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CURRICULUM VITAE 

 

 

Rossella Santolamazza 

Strada Pieve San Sebastiano n. 13, 06134 Perugia 

Telefono: ufficio 075/5055715; 075/5052198 

e.mail: rossella.santolamazzaeniculturali.it 

 

AMMINISTRAZIONE ED UFFICIO DI APPARTENENZA 

Ministero dei beni e delle attività culturali. Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle 

Marche. Sede di Perugia. Funzionario Area III F5 

 

TITOLI DI STUDIO E SPECIALIZZAZIONI 

 laurea in lettere conseguita presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

 diploma di perfezionamento in Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso l’Archivio di 

Stato di Perugia 

 First certificate in English rilasciato dalla University of Cambridge presso il British Institute di Firenze 

 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE 

 inglese: sufficiente 

 francese: buona 

 spagnolo: discreta. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Sistema operativo Windows 10 

 Microsoft Office 

 Sesamo 4.1, Archimista: software di riordinamento ed inventariazione archivistica 

 SIUSA/SIAS: sistema informativo 

 SAN: sistema informativo 

 Software ArcanaMente 

 CMS Typo3 per gestione siti del progetto nazionale Carte da legare e della Soprintendenza 

archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche 

 

 



 2 

ATTIVITÀ LAVORATIVA  

 soprintendente vicario, come da documento “Organizzazione dell’Ufficio” del 15 settembre 2017 

 dal 10 maggio 2006: archivista di Stato-direttore e coordinatore presso la Soprintendenza archivistica 

per l’Umbria di Perugia, oggi Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche 

 dal 10 marzo 2006 al 10 maggio 2006: archivista di Stato-direttore presso la Soprintendenza 

archivistica per l’Umbria di Perugia  

 dal 1985 al 10 marzo 2006: bibliotecario con funzioni di archivista di Stato presso la Soprintendenza 

archivistica per l’Umbria di Perugia  

 dal 1980 al 1985: documentalista presso la cooperativa Archeologia e territorio di Chieti, con sede di 

lavoro a Roma, e presso la Soprintendenza archeologica per l’Umbria di Perugia 

 

Nel corso dell’attività lavorativa sono stati svolti i seguenti incarichi presso la Soprintendenza: 

 attività didattica 

 attività redazionale online nel portale nazionale Carte da legare 

 attività redazionale online nel portale Umbria 2000 per la sezione “Archivi storici umbri” 

 attività redazionale tradizionale 

 censimento del patrimonio documentario 

 coordinamento della raccolta dati sugli archivi storici dell’Umbria 

 coordinamento e direzione scientifica del progetto SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le 

Soprintendenze Archivistiche) 

 direzione dell’attività di vigilanza sugli archivi delle organizzazioni sindacali, dei partiti politici, di 

persona, di famiglia, delle università, di alcuni territori dell’Umbria 

 direzione scientifica del “Progetto .DOC”, svolto in collaborazione con la Regione Umbria e gli Archivi 

di Stato di Perugia e Terni 

 gestione ed implementazione di banche dati archivistiche 

 interventi di riordinamento ed inventariazione di archivi di enti pubblici e di privati  

 organizzazione di convegni e partecipazione con relazioni 

 partecipazione ad organismi dirigenti e comitati scientifici di associazioni ed istituti che gestiscono 

patrimonio documentario 

 partecipazione alla progettazione del nuovo software ArcanaMente e del nuovo portale nazionale 

Carte da legare 

 partecipazione alla progettazione della sezione “Archivi storici umbri” del portale Umbria 2000 

 progettazione ed organizzazione di mostre 
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 responsabilità nei procedimenti di: dichiarazione di interesse storico particolarmente importante, 

donazione, deposito coattivo, acquisizione per acquisto di archivi privati 

 responsabilità unica nei procedimenti di assegnazione di forniture per servizi archivistici specialistici 

 ricerche archivistiche e bibliografiche 

 studio della normativa archivistica per l’aggiornamento dei modelli utilizzati negli interventi sugli archivi 

privati 

 tutoraggio a studenti della Facoltà di scienze della formazione dell’Università degli studi di Perugia 

 

Nel corso dell’attività lavorativa sono stati svolti anche i seguenti incarichi di carattere nazionale: 

 partecipazione al Coordinamento tecnico-scientifico previsto dall’art. 4 dell’Accordo siglato tra USSME 

e ICAR per l’adesione dell’Archivio USSME al SAN, con nomina del direttore dell’ICAR in data 20 

maggio 2019 

 partecipazione al Comitato di gestione dell’Istituto Centrale per gli Archivi, in rappresentanza della 

Direzione generale Archivi, nomina con decreto del Direttore generale Archivi rep. 1187/2015 del 7 

dicembre 2015, rinnovata con decreto del Direttore generale Archivi rep. 318/2019 del 25 maggio 

2019 

 partecipazione alla Commissione di valutazione dei curricula per la lista fornitori di servizi archivistici 

specialistici istituita con D.D. n. 15 del 15 settembre 2016, nomina rinnovata con decreto dirigenziale 

ICAR n. 30 del 21 settembre 2018) 

 partecipazione al Gruppo di coordinamento organizzativo del SIUSA, istituito con decreto del Direttore 

generale per gli Archivi 246/2011 del 16 novembre 2011 e rinnovato con decreto Direttore generale 

per gli Archivi rep. 458/2017 del 20 luglio 2017, con funzione di responsabile SIUSA e SIAS per conto 

dell’Istituto centrale per gli Archivi - ICAR 

 partecipazione alla Commissione del progetto nazionale “Carte da legare”, istituita con decreto del 

Direttore generale per gli Archivi 2/2013 del 3 gennaio 2013, rinnovata con decreto del Direttore 

generale Archivi rep. 913(477DG)2015 del 29 ottobre 2015 

 partecipazione alla Redazione centrale SAN-Roma con funzioni di supporto all’attività del Gruppo di 

coordinamento del SAN e alla Redazione centrale SAN-Aree storico-geografiche, per la cura 

dell’attività di unificazione dei sistemi informativi dell’Amministrazione archivistica in SIUA (Sistema 

Informativo Unificato per gli Archivi) e con funzioni di collegamento tra la Redazione centrale SAN-

Roma e la redazione periferica, relativamente all’Umbria, con incarico del Direttore generale per gli 

Archivi prot. 10553 del 4 giugno 2010) 
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 partecipazione alla Commissione tecnica nazionale per l’elaborazione del codice normativo per i 

soggetti produttori d’archivio, istituita, nell’ambito del progetto SAN, con decreto del Direttore generale 

per gli Archivi 58/2010 del 7 aprile 2010  

 partecipazione alla Sottocommissione tecnica per l’elaborazione delle liste di autorità dei soggetti 

produttori e dei soggetti conservatori di archivi, istituita, nell’ambito del progetto SAN, con decreto del 

Direttore generale per gli Archivi 16/2009 del 29 gennaio 2009 

 partecipazione all’aggiornamento della parte gestionale del SIUSA (Sistema Informativo Unificato per 

le Soprintendenze Archivistiche) 

 

CORSI FREQUENTATI 

 corso di formazione Sistema di e-procurement. Acquisti in rete con focus sui nuovi bandi del Mercato 

elettronico – Il Mepa e la disciplina alla luce delle novità introdotte nel nuovo Codice degli appalti, 

D.lgs 50/2016 tenuto a Roma il 24 gennaio 2018 (seguito in streaming) 

 corso di alta formazione in Valorizzazione e gestione dei beni culturali tenuto a Perugia dall’aprile al 

luglio 2014, organizzato dalla Scuola di formazione della Regione Umbria 

 corso di formazione Gestione e manutenzione soggetti conservatori nel SAN - Sistema archivistico 

nazionale tenuto a Roma nei giorni 8, 9, 16 e 23 ottobre 2012  

 seminario di aggiornamento per archivisti e bibliotecari EUROPROG tenuto a Perugia nei giorni 6 e 7 

luglio 2006, organizzato dall’OPIB - Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche e gli 

Archivi 

 incontro di lavoro dei responsabili del Progetto SIUSA tenuto a Pisa il 6-7 ottobre 2005 presso il 

Cribecu, organizzato dal Servizio III della Direzione generale per gli Archivi 

 corso di aggiornamento Workshop redazione Umbria 2000 tenuto a Perugia nei giorni 19 e 22 aprile 

2005, organizzato dalla Regione Umbria 

 corso di formazione sul software Sesamo per il riordinamento e l’inventariazione archivistica tenuto a 

Roma il 22 e 23 giugno 2004, organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali  

 incontri di lavoro sugli archivi correnti e di deposito degli enti pubblici territoriali dell’Umbria organizzati 

dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria di Perugia dal 1999 al 2002 

 seminario di formazione specialistica Applicazioni di Network Information Retrieval sulla rete Internet 

tenuto a Roma dal 23 al 27 novembre 1998, organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali 

 corso Microsoft di produttività individuale programmi Word, Excel, Outlook, Access svolto a Perugia 

nei mesi di settembre e ottobre 1998, organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA E DIGITALI 

 R. SANTOLAMAZZA (a cura di), Regia e vita. L’archivio di Luca Ronconi. Inventario, Perugia 2017  

 R. SANTOLAMAZZA (a cura di), L’archivio di Cesare Fasola e Giusta Nicco Fasola (1860-1965). 

Inventario, Perugia 2015 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica dell’Umbria e 

delle Marche, 43) 

 V. ANGELETTI (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico), L’archivio di Fabio Fiorelli 

1944-1988. Inventario del fondo e catalogo delle opere a stampa, Perugia 2009 (Segni di civiltà. 

Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 29) 

 R. SANTOLAMAZZA (a cura di), A. BARTOLI LANGELI (prefazione di), Archivi dell’Umbria. Guida generale, 

Perugia, Regione Umbria. Deputazione di Storia patria per l’Umbria 2008 (Archivi e documenti nella 

storia dell’Umbria, Guide e inventari, 1) 

 SENIGAGLIA (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico), Archivi del Partito comunista 

italiano di Foligno e fondi aggregati 1944-1993. Inventari dei fondi e catalogo delle opere a stampa, 

Perugia 2005 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 23) 

 R. SANTOLAMAZZA, Il progetto Umbria 2000. L’anagrafe informatizzata degli archivi storici umbri e il 

relativo portale, in  1° gennaio 2004: pronti attenti via! La “nuova” gestione degli archivi delle 

pubbliche amministrazioni. Atti del 4° incontro di lavoro-Perugia, 26 novembre 2002. Atti del 5° 

incontro di lavoro-Terni, 2-3- dicembre 2003, G. GIUBBINI (a cura di), Perugia  2005 (Segni di civiltà. 

Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 22)  

 R. SANTOLAMAZZA, L’Alta Valle del Tevere nelle immagini raccolte dalla Fototeca tifernate on line di 

Città di Castello, in  Fonti documentarie per l’Alta Valle del Tevere. Scritti di e in ricordo di Olita 

Franceschini, F. CIACCI  (a cura di), Perugia  2005 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza 

archivistica per l’Umbria, 20)  

 E. GIOVAGNOLI, G. ROBUSTELLI (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico di), Gli archivi 

della Cisl a Foligno 1950-1999. Inventari e testimonianze, Perugia, Alfagrafica di Città di Castello, 

2005 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 18)  

 R. SANTOLAMAZZA, Gli studi su Perugino a Città della Pieve, in G. BARONTI, S. BLASIO, A. MELELLI, C. 

PAPA, M. SQUADRONI (a cura di), Perugino e il paesaggio, Milano, Silvana editoriale, 2004 

 S. CHIAPPERI (a cura di), R. SANTOLAMAZZA (coordinamento scientifico di) L’archivio storico comunale 

preunitario di Campello sul Clitunno e i fondi acquisiti 1508-1860. Inventari, Perugia 2004 (Segni di 

civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 17)  

 R. DELLA ROSA, R. SANTOLAMAZZA (a cura di) La S.A.C.S.A. s.r.l. - Jesi (Società Anonima Cuprense 

Servizi Automobilistici) 1909-1999. Per la storia del trasporto pubblico nelle Marche, Perugia 2003 

(Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 13)  
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 A. FABIANI, R. SANTOLAMAZZA (a cura di) Il fondo archivistico della Società operaia di mutuo soccorso di 

Todi (1862-1989). Introduzioni storico-istituzionali ed inventari, Perugia 2002 (Segni di civiltà. 

Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 12)  

 La carta, il fuoco, il vetro. Lo Studio laboratorio Moretti-Caselli di Perugia attraverso i documenti, i 

disegni e le vetrate artistiche, catalogo della mostra a cura di G. GIUBBINI, R. SANTOLAMAZZA, Città di 

Castello, Edimond, 2001 

 A.A. FABIANI, R. SANTOLAMAZZA (a cura di) Il fondo archivistico della Società generale di mutuo 

soccorso di Perugia. Introduzioni storico-istituzionali ed inventari 1861-2001, Perugia 2001 (Segni di 

civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 8) 

 G. GIUBBINI, S. MARONI, R. SANTOLAMAZZA, (a cura di) Archivi umbri e perugini del Partito comunista 

italiano (1944-1991). Inventari, in Per la storia dei comunisti di Perugia e dell’Umbria: 1921-1991. 

Saggi e fonti documentarie, Perugia 2000 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica 

per l’Umbria, 7) 

 G. ROBUSTELLI, R. SANTOLAMAZZA (a cura di) Gli archivi della Cisl a Perugia (1950-1997). Inventari e 

catalogo, Perugia 2000 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 6) 

 R. SANTOLAMAZZA (a cura di) Archivi ed opere a stampa di alcune organizzazioni dell’estrema sinistra 

perugina (1969-1991). Inventari e catalogo, Perugia 2000 (Segni di civiltà. Quaderni della 

Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 5)  

 R. SANTOLAMAZZA, L’archivio della Società generale operaia di mutuo soccorso di Perugia. Atti del 

seminario di studio Spoleto, 8-10 novembre 1995, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali-

Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 49) pp. 187-196 

 Eletti al Consiglio comunale e provinciale di Perugia e al Consiglio regionale dell’Umbria (a cura di R. 

SANTOLAMAZZA), in “La conquista del Palazzo”. Vita politica e amministrativa a Perugia attraverso i 

manifesti dei partiti (1946-1990). Catalogo della mostra documentaria, Perugia, 7-30 novembre 1997 

(a cura di G. GIUBBINI), Perugia 1997, pp. 57-89 

 R. SANTOLAMAZZA, Il riordinamento e l’inventariazione dell’archivio della Federazione provinciale del 

Pci di Perugia, in Gli archivi dei partiti politici, Atti dei seminari di Roma, 30 giugno 1994, e di Perugia, 

25-26 ottobre 1994, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni 

archivistici, 1996 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 39) pp. 346-350 

 R. SANTOLAMAZZA, Progetti e realizzazioni del Consorzio: interventi dagli anni Venti alla soppressione 

dell’ente, in Terraquea. La bonifica del lago Trasimeno attraverso l’opera del Consorzio (1875-1982), 

catalogo della mostra documentaria a cura di M. SQUADRONI, Città di Castello, Alfagrafica, 1993, pp. 

53-69 
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI CON RELAZIONE 

 Il progetto Carte da legare della Direzione generale archivi: stato dell’arte e prospettive (Incontro “Le 

carte, la storia, gli archivi” tenuto a Colorno il 17 marzo 2019 

 Dal SIUSA al nuovo SIAS: la centralità dei contesti nella descrizione degli archivi (Convegno e 

seminario tecnico “Gli archivi e il loro pubblico nel mondo digitale: ICAR@lavoro” tenuto a Roma 

presso il Collegio Romano il 26 e 27 settembre 2018) 

 Il progetto Carte da legare (Giornate di studio “Alienati, internati, tardivi e nervosi” tenute a Firenze 

presso l’Archivio di Stato il 13 e 14 dicembre 2017) 

 Successi, criticità ed evoluzione dei sistemi archivistici nazionali (Convegno “La descrizione 

archivistica e gli archivi nel web. L’evoluzione degli standard, le tradizioni nazionali” tenuto a  Roma 

presso l’Archivio Centrale dello Stato il 26 ottobre 2017 

 Tavola rotonda Il rapporto tra gli archivisti, l’archivio e la sua descrizione (Convegno “Descrivere gli 

archivi al tempo di RIC” tenuto ad Ancona il 18 ottobre 2017) 

 Il portale Carte da legare (Giornata di studi per la presentazione del nuovo sito Carte da legare tenuta 

a Roma presso l’Archivio di Stato il 6 ottobre 2016) 

 Carte da legare. Il sito degli archivi della psichiatria in Italia ed il software ArcanaMente per la 

schedatura delle cartelle cliniche degli ospedali psichiatrici (Convegno “Memorie, documenti storici e 

sistemi intelligenti” tenuto presso il CNR di Cosenza ad Arcavacata di Rende il 17 giugno 2016) 

 L’archivio di Cesare Fasola e Giusta Nicco Fasola (Convegno “Resistere per l’arte. L’impegno di 

Cesare Fasola nelle gallerie fiorentine e per il patrimonio artistico della Comunità ebraica” tenuto a 

Firenze presso la Galleria degli Uffizi il 4 febbraio 2016) 

 Gli archivi dei partiti, dei movimenti e delle personalità politiche: l'attività della Soprintendenza 

archivistica per l'Umbria (Seminario di studi “Gli Archivi della politica. L’attività dei gruppi politici del 

Consiglio regionale, 1970-2010” tenuto a Firenze l’11 aprile 2012)Sistemi informativi archivistici: 

risonanze fra descrizioni dei fondi e delle Istituzioni (Seminario di studi tenuto a Venezia presso 

l’Archivio storico del Patriarcato il 28 settembre 2007) 

 Il patrimonio privato tutelato dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria (Incontro di lavoro “Dalla 

memoria privata un patrimonio per tutti. L’attività dell’amministrazione archivistica umbra per 

l’acquisizione di archivi privati al patrimonio dello Stato” tenuto a Perugia il 18 maggio 2007)Le carte 

delle donne negli archivi umbri (Convegno “Gisa Giani. La memoria al femminile” tenuto a Terni l’8-9 

novembre 2006) 

 Il progetto Umbria 2000. L’anagrafe informatizzata degli archivi storici umbri e il relativo portale (5° 

incontro di lavoro “1° gennaio 2004: pronti, attenti, via. La “nuova” gestione degli archivi delle PP. AA.” 

tenuto a Terni il 2-3 dicembre 2003) 
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 Umbria 2000. Anagrafe degli archivi storici (giornata di lavoro “Demo day. Alcune applicazioni di 

informatizzazione degli archivi storici” tenuta a Perugia il 21 maggio 2002) 

 L’archivio della Società generale operaia di mutuo soccorso di Perugia (Seminario di studio “Le 

società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi” tenuto a Spoleto dall’8 al 10 novembre 1995) 

 Il riordinamento e l’inventariazione dell’archivio della Federazione provinciale del Pci di Perugia 

(Seminario di studi “La politica in periferia: gli archivi dei partiti politici tenuto a Perugia il 25 e 26 

ottobre 1994) 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 

 NIERA(EPF). Norme italiane per l’elaborazione dei record di autorità di enti, persone, famiglie. 

Presentazione a cura di Euride Fregni e Rossella Santolamazza: Pisa maggio 2012; Rovigo luglio 

2012; Genova novembre 2012; Firenze marzo 2013; Torino aprile 2013; Modena maggio 2015; 

Mantova maggio 2015, marzo 2017 e aprile 2019 (via skype); Roma giugno 2015 

 I sistemi archivistici nazionali. Giornata di formazione sul SIUSA e SIAS: Modena maggio 2018; 

Ancona novembre 2018 

 Software ArcanaMente: Genova gennaio 2016; Volterra ottobre 2016; Reggio-Emilia novembre 2016; 

Roma dicembre 2016; Siena aprile 2018; Cagliari/Sassari (2018) 

 SIUSA. Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze Archivistiche: Venezia maggio 2013; 

Roma giugno 2015 (nell’ambito della formazione per il progetto 500 giovani per la cultura) 

 

Perugia, 25 giugno 2019       Rossella Santolamazza 

 


