Romina De Vizio
Informazioni
personali

Titoli di studio

Nazionalità: italiana
Data e luogo di nascita: 05/03/1978, Benevento.
Domicilio: Via Pietro Aretino, 69 – 00137 Roma
E-mail:romina.devizio@tin.it
Tel.: 347/1709224
2016-2017: attestato di partecipazione al Laboratorio di agiografia latina,
filologia, edizione, interpretazione delle fonti, presso la Scuola Superiore
in studi medievali e francescani della pontificia Università “Antonianum”.
(termine del Laboratorio giugno 2017).
Biennio 2013 - 2015: frequenza della Scuola Superiore in studi medievali e
francescani presso l’Università pontificia “Antonianum”. Preparazione del
lavoro finale : edizione dei documenti pontifici del XIII sec. conservati presso
l’Archivio del Monastero di Santa Rosa da Viterbo, relatore Prof. Attilio Bartoli
Langeli.
2015: Diploma di specializzazione in Archivista Paleografo, conseguito il 27
gennaio 2015, rilasciato dalla SSAB (Scuola Speciale per Archivisti e
Bibliotecari). Tesi in Archivistica Speciale dal titolo “Salvatore Besso e
l’Oriente: storia e cronache da un archivio di persona”, votazione finale 110 e
lode.
16 – 18 Ottobre 2015: Attestato di partecipazione al 43° Convegno
Internazionale di Studi Francescani “Pietro di Giovanni Olivi frate minore”.
17 – 19 Ottobre 2014: Attestato di partecipazione al 42° Convegno
Internazionale di Studi Francescani “Francesco e i Frati Minori nello specchio
dell’Europa”.
Settembre 2012 - Giugno 2013: Attestato rilasciato dall’Istituto Storico
Italiano per il Medioevo per aver frequentato la Scuola storica nazionale per
l’edizione delle fonti documentarie.
Maggio 2013: Attestato di partecipazione alla IV Edizione del “Seminario di
formazione di base per archivisti”, organizzato dall’ANAI presso il “Gabinetto
G.P. Viesseux” di Firenze. Argomenti affrontati: rilevare l’esistente, decidere il
tipo di intervento, predisporre e presentare il progetto, analizzare, descrivere,
riordinare l’archivio.
Ottobre 2004 - Giugno 2005: Diploma rilasciato dall’Archivio Segreto
Vaticano per aver frequentato la Scuola Vaticana annuale di Paleografia,

Diplomatica Archivistica, con votazione finale 27/30.
17 Novembre 2004: Attestato di partecipazione al IX° Workshop
internazionale D.E.A. sull’editoria elettronica:“L’acquisizione elettronica di libri,
books on demand e adozioni: i nuovi scenari dell’integrazione con Biblioteche,
Università e Centri di Ricerca.”
27 - 29 Ottobre 2004: Attestato di partecipazione al 51° Congresso Nazionale
dell’Associazione Italiana Biblioteche tenutosi a Roma presso il Palazzo dei
Congressi.
Settembre 2004: Partecipazione al X° corso di “servizi catalografici e
documentazione digitale nella biblioteca scientifica 13-29 Settembre 2004.”
2001 - 2002: Laurea in Scienze Politiche con votazione finale di 109/110
presso l’Università degli Studi di Salerno, titolo della tesi: “Benevento tra lo
Stato della Chiesa e il Regno di Napoli: politica e amministrazione nel XVII
secolo.”
Anno scolastico 1996-1997: Diploma per la maturità classica conseguita
presso il “Liceo Classico Virgilio”. San Giorgio del Sannio (BN).

Lingue straniere

Inglese – Spagnolo scritto e parlato (livello Scolastico)
Francese. Certificat d’Etudes en Francais Langue Entragere. Institut
Catholique De Paris Universitas Catholica Parisiensis – Institut de Langue et
de Culture Francaises. Livello ILCF acquisito: A1.2

Conoscenze
informatiche

Conoscenza e utilizzo dei diversi sistemi applicativi del pacchetto
Microsoft Office su sistema operativo Windows/XP e in particolare:
programmi Word, Excel, Access, Power Point; ricerca multimediale e
navigazione in Internet con principali browser e motori di ricerca; posta
elettronica (Outlook).
Conoscenza e uso dei cataloghi e dei principali strumenti di ricerca.

Esperienze di lavoro Aprile 2007 – ad oggi: Dipendente presso la Biblioteca della Fondazione
Marco Besso. Mansioni svolte:










Gestione dell’Archivio storico della Fondazione, ordinamento
e inventariazione dei fondi.
Ricerche bibliografiche ed archivistiche.
Censimento dei manoscritti della biblioteca e relativa
descrizione codicologica.
Servizio di reference e assistenza utenti di biblioteca in sala
lettura.
Inserimento delle schede bibliografiche nel catalogo interno.
Gestione degli acquisti relativi alle nuove accessioni
attraverso contatti diretti e telefonici con Editori, Fornitori Enti
ed Istituti.
Scansione di materiale archivistico,
bibliografico e
fotografico per esigenze interne ed esterne.
Servizio di reference e accoglienza per conferenze, convegni

e presentazioni promossi dalla Fondazione.

Ottobre 2016- Giugno 2017: Edizione collettiva, nell’ambito del Laboratorio di
agiografia svolto presso l’Antonianum, del processo di canonizzazione di
Rosa da Viterbo, ms. conservato presso l’Archivio del Monastero di Santa
Rosa da Viterbo.
Aprile 2017: Edizione, in collaborazione con il Centro Studi Santa Rosa da
Viterbo, di una delle pergamene, conservate nell’Archivio del Convento,
riguardanti la Basilica di Santa Maria della Quercia di Viterbo.

Febbraio 2015 – ad oggi: Edizione (ancora in corso) di alcune delle
pergamene conservate presso la Biblioteca della Basilica Madonna delle
Grazie di Benevento relative all’erezione dell’Oratorio di S. Rocco.
Novembre 2012 – Aprile 2013: Ricerca archivistica e bibliografica relativa
alla figura di Mons. Giovanni Fallani.

Luglio 2010: Ricerca archivistica e bibliografica relativa alla figura dello
scultore contemporaneo “Giuseppe Fallani” con successiva stesura di uno
scritto a lui dedicato. (che dovrà essere ancora pubblicato).
Novembre 2009 – Febbraio 2011: Redazione, con successiva
pubblicazione, del “Repertorio dei Notari romani dal 1348 al 1927, dall’elenco
di Achille Francois”, consistente, dopo un’adeguata ricerca bibliografica ed
archivistica, nel confrontare i repertori dei notai romani precedenti a quello
realizzato dal Francois nel 1886, al fine di raccogliere, nel presente lavoro,
oltre ai dati contenuti nell’ opera del Francois, anche tutte le differenze
riscontrate dal confronto dei testi utilizzati, riportando soprattutto nomi e date
corretti.
Ottobre 2006: Lavoro di censimento con successiva archiviazione delle
cartelle cliniche, relative all’anno 2004, dell’Archivio dell’ IDI, per conto di
Records center S.p.A, Centro documentale sito in Santa Palomba (RM).
Maggio 2006 – Aprile 2007: Schedatura archivistica relativa ai contratti di
mutuo della BNL, per conto di Records center S.p.A., Centro documentale
sito in Santa Palomba (RM).
Febbraio – Maggio 2006: Schedatura archivistica, trascrizione e regesti degli
atti dei notai della R.C.A. riguardanti la Comunità Ebraica (1500-1800) presso
l’archivio di Stato di Roma, per conto della Comunità ebraica di Roma.
4 Maggio 2004 – 4 Maggio 2005: Servizio Civile Nazionale Volontario,
presso la Biblioteca Centrale del C.N.R. di Roma. Funzioni svolte:
 Catalogazione, soggettazione, inventariazione di monografie e
periodici.
 Ricerche bibliografiche, ricerche su citation index, ricerche in banca
dati su cd-rom e on-line.

Trascrizioni e relativi regesti di documentazione archivistica seicentesca per
conto di privati.
Elaborazione di un progetto di ricerca, presentato al Croma e all’Archivio
Storico Capitolino sul Fondo Orsini dell’Archivio medesimo.
Luglio - Dicembre 2003: Tirocinio semestrale presso l’ufficio del Consigliere
Diplomatico, Ministero per i Beni e le Attività Culturali in Roma. Svolgimento di
attività nel settore dei Beni e delle Attività Culturali in ambito internazionale in
occasione del semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione
Europea: stesura di documenti, lettere di invito, programmi, organizzazione e
partecipazione ai meeting svolti nelle varie città d’Italia con mansioni di
segreteria e supporto organizzativo.

Riconoscimenti

Pubblicazioni

Vincitrice dell’Albo d’Oro presso la Camera di Commercio di Benevento
relativo alle migliori tesi di Laurea sul Sannio. Attestato di Benemerenza.

Relazione , in corso di pubblicazione, dal titolo: Wiki-agiografia : il caso di
Rosa da Viterbo, per Convegno internazionale “I Santi Inernauti. Esplorazioni
Agiografiche nel web ” 19-20 aprile 2018, Università Vanvitelli Santa Maria
Capua Vetere (CE).

Vita et Miracula Sanctae Rosae , è in corso di pubblicazione la Vita e i Miracoli
di Santa Rosa da Viterbo . Si tratta di una pubblicazione in collaborazione con
altri studiosi coordinati dal Centro Studi Santa Rosa da Viterbo.
Francesco d’Assisi e Raimondo Lullo: continuità e differenze nel loro rapporto
con l’Islam, in Antonianum. Pontificiae Universitatis Antonianum de Urbe 90
(2015), pp. 563-582.
Repertorio dei Notari Romani dal 1348 al 1927 dall’elenco di Achille Francois.
Roma, Fondazione Marco Besso, 2011. (Collana di Storia ed Arte, 6).
Giuseppe Fallani scultore dei sacri palazzi apostolici. Breve biografia del
personaggio redatta sulla base delle ricerche condotte principalmente presso
l’ASV ed altri Istituti (in corso di pubblicazione).
Benevento tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Politica e
amministrazione nel XVII secolo. Tesi di Laurea pubblicata on-line sul sito
www.tesionline.it in collaborazione con il Corriere del Lavoro.

Recensioni

Andrea Maiarelli (a cura di), Umbria Terra Francescana, Santa Maria degli
Angeli, Edizioni Porziuncola, 2013, in Antonianum. Pontificiae Universitatis
Antonianum de Urbe 90 (2015), pp. 941-960.
Alvaro Cacciotti; Maria Melli (a cura di), I Francescani e la crociata,
Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2014 in Studi Francescani 112
(2015) fasc. 3-4.
L’agiografia di Bernardino da Siena. Cronaca del seminario di studio
(mercoledì 15 aprile 2015), in Antonianum. Pontificiae Universitatis
Antonianum de Urbe 90 (2015), pp. 481-483.
Pietro di Giovanni Olivi frate minore. 43° Convegno internazionale di studi

(Assisi, 16-18 ottobre 2015), in Franciscana. Bollettino della Società
internazionale di studi francescani , XVII (2015), pp. 327 - 331.

19-20 aprile 2018: in qualità di relatrice partecipazione al convegno
internazionale di studi organizzato dal Dipartimento di Lettere e Beni culturali
dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli “ I Santi Internauti.
Esplorazioni agiografiche nel web” con una relazione dal titolo: Wikiagiografia: il caso di Rosa da Viterbo.

Partecipazioni
a
convegni e seminari
di formazione

15 maggio 2018: Attestato di partecipazione al seminario di ricerca “Nuovi
studi su Onorio IIII (1216-1227)”. Organizzato dalla Scuola Superiore in Studi
Medievali e Francescani in collaborazione con l’Istituto Storico Italiano per il
Medioevo.
11-12 Maggio 2018: XVI Convegno di Greccio : Vita da Sante. Storia, Arte,
Devozione fra Lazio e Abruzzo nei secoli X-XVI. A cura del Centro Culturale
Aracoeli.
13 Dicembre 2017: Giornata di Studio In Cella per Amore. La Reclusione
volontaria : questa sconosciuta: La reclusione volontaria nelle basiliche
romane. (Eleonora Rava ; Anna Esposito).
29 Novembre – 1 Dicembre 2017: Convegno internazionale Existe – t- une
mystique médievale? Istituto Cattolico di Parigi.
4-16 luglio 2016: Seminario di formazione in storia religiosa e studi
francescani. Organizzato in Assisi dal Centro Interuniversitario di Studi
Francescani.
17,18, 24, 25 Febbraio 2016: Lezioni pubbliche del prof. Antonio Rigon,
Antonio di Padova tra storia e agiografia, Scuola Superiore di Studi Medievali
e Francescani (Antonianum).
29 Gennaio 2016: Convegno Internazionale Tommaso da Celano agiografo
di san Francesco, Auditorium Seraphicum.
7, 14, 21 Gennaio 2016: Lezioni pubbliche del prof. Carlo Fantappiè, Fonti
medievali nel diritto della Chiesa e vita religiosa, Scuola Superiore di Studi
Medievali e Francescani (Antonianum).
23, 24, 25, 26 Novembre 2015: X stage di archivistica per operatori negli
archivi delle famiglie francescane, Scuola Superiore di Studi Medievali e
Francescani (Antonianum).
25 Novembre 2015: Progetto Sinapsi “Come gestire in maniera flessibile i
tuoi documenti nel contesto degli standard di settore”, GAP Documenting the
future.

16, 17, 18 Ottobre 2015: 43° Convegno internazionale di studi francescani,
Pietro di Giovanni Olivi frate minore, Società Internazionale di Studi
Francescani.
17, 18, 19 Ottobre 2014: 42° Convegno internazionale di studi francescani,
Francesco e i frati minori nello specchio dell’Europa, Società Internazionale di
Studi Francescani.
7 – 8 maggio 2013: Seminario di formazione di base per archivisti (ANAI),
Firenze - Gabinetto Vessaux.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy.

In fede:
Romina De Vizio

