
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Verrastro Valeria Giuseppina

Data di nascita 12/03/1961

Qualifica funzionario direttivo

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Archivio di Stato di Potenza

Numero telefonico
dell’ufficio 097156144

Fax dell’ufficio 097156223

E-mail istituzionale as-pz@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Servizio presso la Soprintendenza Archivistica per la
Basilicata. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Docenza in "Archivistica" nel corso di formazione per
“Operatore archivistico e bibliotecario” promosso dall’Istituto
Pilota s.r.l. di Potenza. - Società di formazione
professionale

- Componente della segreteria di redazione del «Bollettino
storico della Basilicata», rivista annuale della Deputazione
di Storia patria della Lucania. - Deputazione di storia patria
per la Lucania

- Docenza nell'ambito del Progetto GEPI/Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Docenza in “Archivistica” e “Metodologia della ricerca
archivistica”, in vari corsi di formazione per “Tecnici della
produzione documentale” promossi dall’Istituto Pilota s.r.l.
di Potenza. - Società di formazione professionale

- Componente, in qualità di esperto e come componente
esterno all’Amministrazione dell’Interno, della commissione
giudicatrice del concorso pubblico per esami a 984 posti di
coadiutore dell’Amministrazione civile dell’Interno indetto
con D.M. 20.02.1995. - MINISTERO DELL INTERNO
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- Componente della Commissione per l’arte sacra e i beni
culturali dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico
Nuovo. - Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico
Nuovo

- Partecipazione al progetto "Censimento dei santuari
cristiani in Italia dall’alto medioevo ai nostri giorni", varato
da oltre trenta docenti in rappresentanza di altrettante
università italiane, in collaborazione con l’Ecole française di
Roma e con l’Istituto di storia sociale e religiosa di Vicenza,
in qualità di coordinatrice del gruppo di lavoro della
Basilicata. - Ecole française di Roma

- Componente esterno all’Amministrazione della Provincia di
Potenza della commissione giudicatrice del concorso
interno, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posti di
“funzionario capo UOC” (Servizio Bibliografico) riservato ai
dipendenti della Provincia di Potenza. -
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA

- Dal 1 marzo al 19 giugno ha svolto l’incarico di reggenza
dell’Archivio di Stato di Potenza con le mansioni di
funzionario delegato. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Docenza di Archivistica nel Corso di Istruzione Formazione
Tecnico Superiore finalizzato alla formazione del profilo di
“Tecnico di Servizi Multimediali Esperto in Documentalistica
per il Turismo Culturale ed Ambientale” per conto dell'Ente
di formazione per la valorizzazione dei beni culturali ed
ambientali “LUCUS” di Potenza. - Società di formazione
professionale

- Docenza nell’ambito del Corso di Qualificazione “Perito –
Istruttore demaniale – Delegato tecnico” organizzato dal
C.I.F.D.A. (Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori
Agricoli tra le Regioni Basilicata – Calabria e Puglia) di
Metaponto (MT) sul tema: “Gli archivi e la ricerca
archivistica. Le fonti di ricerca sugli usi civici negli Archivi di
Stato. Metodologie e strumenti operativi”. - Consorzio
Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli tra le Regioni
Basilicata, Calabria e Puglia

- Docenza nell’ambito del Corso di Qualificazione per “Perito
– Istruttore demaniale e Delegato tecnico” organizzato dal
C.I.F.D.A. (Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori
Agricoli tra le Regioni Basilicata – Calabria e Puglia) di
Metaponto (MT) sul tema: “Gli archivi e la ricerca
archivistica. Le fonti di ricerca sugli usi civici negli Archivi di
Stato. Metodologie e strumenti operativi”. - Consorzio
Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli tra le Regioni
Basilicata, Calabria e Puglia

- Docenza nell’ambito del corso teorico-pratico di formazione
per il personale dell’Archivio storico del Comune di
Potenza, organizzato dall’Archivio di Stato di Potenza, sui
seguenti temi: "L’archivio come bene culturale",
"L’organizzazione archivistica italiana", "Gli Archivi di
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Stato", "L’archiveconomia". - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Docenza e tutoraggio, su incarichi della Soprintendenza
regionale per i beni e le attività culturali della Basilicata,
nell’ambito dei percorsi formativi organizzati in attuazione
dell’accordo fra l’Amministrazione e le OO.SS. del
24.10.2002, nelle seguenti materie: "Inventariazione e
gestione degli archivi", "Tutela e sorveglianza", "Gestione
degli Archivi di Stato", "I servizi al pubblico negli archivi",
"La comunicazione esterna del Ministero". - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Docenza nell’ambito del corso-Work Experience “Gestione
ed amministrazione di archivi storici e correnti e
organizzazione di sistemi documentali”, organizzato
dall’Ente LUCUS (Ente di formazione per la valorizzazione
dei beni culturali ed ambientali) di Potenza, nelle seguenti
materie: “Principi generali di archivistica” e “Conservazione:
metodi, strumenti e tecniche”. - Ente di formazione
professionale

- Componente della Commissione di gara per l’appalto di
servizi afferente gli archivi diocesani della Basilicata (bando
G.U. n. 182 del 6 agosto 2005), giusta decreto del
Soprintendente archivistico per la Basilicata del 16
settembre 2005. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Docenza nel corso di Work Experience “Addetto alla
gestione di fondi bibliografici e documentali”, organizzato
dall’Ente Spix Formazione di Potenza, sui temi: “Gli archivi:
tipologia e organizzazione” e “La gestione degli archivi”. -
Ente di formazione professionale

- Componente della Commissione giudicatrice del Concorso
Nazionale “Joseph and Mary Agostine Memorial Library.
Studi e ricerche sulla Basilicata" indetto dal Comune di
Palazzo San Gervasio. - COMUNE DI PALAZZO SAN
GERVASIO

- Docenza nel corso di aggiornamento per il personale
docente ed ATA dell’Istituto Comprensivo Statale di Picerno
sul tema della gestione e valorizzazione dell’archivio di
deposito e storico dello stesso Istituto scolastico. - Istituto
Comprensivo Statale di Picerno

- Componente della Commissione di esperti di Archivistica
nell’ambito del Progetto di riordino degli archivi diocesani
della Basilicata (bando GURI n. 182 del 6 agosto 2005) su
incarico del Soprintendente archivistico per la Basilicata. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Componente del Comitato scientifico del Progetto “Natura e
Cultura: viaggio nelle terre dei Lucani” promosso dal GAL
"Le Macine" e dalla Soprintendenza archivistica per la
Basilicata. - Gruppo di Azione Locale

- Componente della Commissione di Valutazione
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dell’Amministrazione Pubblica per la selezione di n. 13
collaboratori archivistici nell’ambito del progetto “Natura e
Cultura: viaggio nelle terre dei Lucani” promosso dal GAL
"Le Macine" e dalla Soprintendenza archivistica per la
Basilicata. - Gruppo di Azione Locale

- Docenza nell’ambito del corso di archivistica teorico-pratico
di aggiornamento per il personale dell’archivio storico del
Comune di Potenza organizzato da: Soprintendenza
archivistica per la Basilicata, Archivio di Stato di Potenza e
Comune di Potenza sui seguenti temi: “Principi generali di
archivistica; Ordinamento e inventariazione;
L’inventariazione e gli strumenti di ricerca; L’archivio come
bene culturale; L’organizzazione archivistica italiana; gli
Archivi di Stato”. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Coordinamento delle ricerche archivistiche per la redazione
del volume commemorativo del Bicentenario di Potenza
Capoluogo di Provincia conferito dal sindaco di Potenza
con lettera del 18 luglio 2006. - COMUNE DI POTENZA

- È responsabile del Progetto CEI-Ar per la Diocesi di
Tricarico (MT) e presta la propria consulenza scientifica
nello stesso progetto per l’Arcidiocesi di Potenza-Muro
Lucano-Marsiconuovo e per la Diocesi di Melfi (PZ). -
Diocesi di Tricarico

- Componente della Segreteria scientifica del Comitato
regionale della Basilicata Promotore per le celebrazioni del
150° anniversario dell'Unità d'Italia. - REGIONE
BASILICATA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Office e Outlook.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Nel 1993 ha partecipato al Seminario su "Costi e rendimenti
nelle Pubbliche Amministrazioni" ex D.L. 17.7.1993 n.232.

- Nel 1993 stata nominata componente di una
Sottocommissione costituita nell'ambito del Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione di Potenza.

- Nel 1993 ha partecipato al Seminario sul tema
"Miglioramento della qualità dei servizi" organizzato dal
Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione di
Potenza.

- Nel 1996 ha frequentato il corso “Teoria e pratica di
conservazione e restauro documentario” svoltosi a Roma
presso il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro
degli Archivi di Stato da febbraio a giugno.

- Nel 1996 ha partecipato all’organizzazione scientifica e alla
ricerca archivistica per la mostra "Monasteri italogreci e
benedettini in Basilicata" inaugurata nei locali del castello di
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Lagopesole (PZ) e organizzata dalla Soprintendenza per i
beni ambientali e architettonici della Basilicata.

- NeL 1997 ha curato la mostra "MOUSEION. Archeologia in
Archivio", organizzata dall’Amministrazione Provinciale di
Potenza in collaborazione con l’Archivio di Stato di
Potenza, e inaugurata nei locali del Museo provinciale di
Potenza.

- Il 2 dicembre 1997, nell’ambito del Seminario-laboratorio
per docenti delle scuole medie di 1° e 2° grado "L’Archivio e
l’uso delle fonti", organizzato dall’Archivio di Stato di
Potenza in collaborazione con il CIDI di Potenza, ha svolto
una relazione sul tema: "Leggere un documento d’archivio".

- Nel 1998 ha prestato la propria collaborazione scientifica
nell’organizzazione della mostra "Memorie di carta.
Materiali per la storia della Basilicata", allestita dall’Archivio
di Stato di Potenza nel Palazzo della Giunta regionale della
Basilicata.

- Ha partecipato al XIII Seminario di Studi organizzato dalla
Fondazione Centro Studi sulla Civiltà del Tardo Medioevo
di San Miniato dal 6 all’11 settembre 1999 sul tema “Fonti
per la storia della civiltà italiana tardo medievale: i fondi
monastici”, con una relazione sull’archivio del soppresso
monastero cistercense di S. Maria del Sagittario di
Chiaromonte (PZ).

- E’ intervenuta alla Tavola Rotonda su "La società
multietnica nella storia della Basilicata. Percorsi per una
didattica locale" svoltasi il 14 dicembre 1999 presso
l’Archivio di Stato di Potenza con una relazione sul tema "I
notai come fonte per la storia delle minoranze etniche."

- Ha prestato la propria collaborazione scientifica
nell’organizzazione della mostra "Dal Sinni al Tirreno:
santuari e luoghi di pellegrinaggio", allestita dalla
Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della
Basilicata in collaborazione con l’Archivio di Stato di
Potenza nella chiesa di San Vincenzo di San Severino
Lucano dal 27 marzo al 2 aprile 2000.

- Ha progettato e curato la mostra documentaria "Sui passi
dei pellegrini. Un itinerario attraverso i luoghi del sacro in
Basilicata" allestita dall’Archivio di Stato di Potenza nel
Palazzo della Giunta Regionale della Basilicata dal 5
giugno al 5 dicembre 2000.

- Ha progettato e curato la mostra "Le pergamene della
storia. Caratteristiche fisiche, grafiche e testuali di
documenti pergamenacei lucani" allestita nei locali
dell’Archivio di Stato di Potenza il 24 settembre 2000.

- Ha curato il progetto scientifico e l’allestimento della mostra
documentaria "Le leggi razziali del 1938. Percorsi
documentari e bibliografici", inaugurata il 6 febbraio 2002
nei locali dell’Archivio di Stato di Potenza in occasione
dell’incontro organizzato dall’Istituto Professionale di Stato
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per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Potenza e
dall’Archivio di Stato di Potenza sul tema: "Meditate che
questo è stato. Un’esperienza didattica: i lager di Auschwitz
– Birkenau."

- Ha partecipato al Convegno di Studi "Garaguso: la sua
storia e il suo territorio" svoltosi a Garaguso (MT) il 7 agosto
2002 con una relazione sul tema: "La questione demaniale
a Garaguso."

- Ha partecipato con una propria relazione alla giornata di
studi storico archivistici organizzata il 28 settembre 2002,
nell’ambito delle Giornate europee per il patrimonio 2002,
dall’Archivio di Stato di Potenza sul tema "Archivi e
tradizioni popolari: S. Michele arcangelo. Un santo
guerriero che fa incontrare i popoli. Storia arte e
archeologia del culto micaelico in Basilicata."

- Ha progettato e curato la mostra documentaria, inaugurata
il 28 settembre 2002 nell’ambito delle Giornate europee per
il patrimonio e allestita nei locali dell’Archivio di Stato di
Potenza sul tema "Archivi e tradizioni popolari: S. Michele
arcangelo. Un santo guerriero che fa incontrare i popoli.
Storia arte e archeologia del culto micaelico in Basilicata."

- Ha partecipato al Convegno di Studi "Fonti documentarie
“amalfitane” conservate negli Archivi e Biblioteche dell’Italia
Centro-meridionale. Prospettive di studio e chiavi di lettura"
organizzato dal Centro di cultura e storia amalfitana, dal
Comune di Amalfi e dalla Comunità Montana “Penisola
Amalfitana” nei giorni 24-26 ottobre 2002 con una relazione
sul tema: "S. Maria di Positano nelle fonti archivistiche
lucane."

- Ha partecipato al Seminario di aggiornamento svoltosi dal
29 ottobre al 26 novembre 2002 dal titolo "Una sfilata di
documenti. Ricerche d'archivio intorno alle origini della
processione dei Turchi a Potenza", organizzato nell’ambito
del Laboratorio biennale storico/antropologico sulla Sfilata
storica dei Turchi e progettato dal CIDI di Potenza in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Potenza. Nel corso
del Seminario ha svolto lezioni su: 1) La fonte notarile per la
storia sociale; 2) Le istituzioni cittadine nel XVI secolo nel
Viceregno di Napoli: storia e caratteri generali; magistrature
e fonti documentarie; 3) La contea di Potenza e i Ghevara:
storia e caratteri generali; le fonti documentarie; 4) 24
giugno 1578: “La felicissima entrata dell’illustrissimo signor
don Alfonso di Ghevara conte moderno della città di
Potenza” nella cronaca del notaio Giovanni Antonio
Scafarelli. Lettura ed analisi di un cerimoniale attraverso la
traccia documentaria.

- Ha partecipato al Convegno "Zanardelli e la Basilicata 100
anni dopo", organizzato dall’Associazione ex Parlamentari e
Consiglieri Regionali di Basilicata e svoltosi a Matera il 29
gennaio 2003, con una relazione su: "Le fonti archivistiche -
a Roma e a Potenza - relative al viaggio di Zanardelli in
Basilicata."
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- Ha ideato e curato, in collaborazione con il direttore
dell’Archivio di Stato di Potenza e con l’Associazione
Scriptavolant di Potenza, il "Laboratorio di scrittura creativa
in archivio. ArchivioCrea", svoltosi dal 5 febbraio al 26
marzo 2003 presso l’Archivio di Stato di Potenza.

- Ha partecipato con la relazione "Fonti per la storia
dell’architettura nell’Archivio di Stato di Potenza", al
Seminario svoltosi il 20 marzo 2003 su "Le fonti storiche per
l’architettura", organizzato nell’ambito del Laboratorio
progettuale di restauro architettonico e del Corso di
restauro architettonico della Facoltà di Ingegneria - Corso di
Laurea di Ingegneria Edile dell’Università degli Studi della
Basilicata.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla tavola rotonda
organizzata il 6 maggio 2003, nell’ambito della V Settimana
della Cultura, dall’Archivio di Stato di Potenza in
collaborazione con l’Associazione Scriptavolant della
stessa città, sul tema "Archivi e scrittura creativa. Per una
didattica dell’immaginario storico."

- Ha collaborato all’organizzazione scientifica della mostra
"Gli insediamenti cappuccini nel Lagonegrese e le origini
del Cristianesimo a Maratea" inaugurata a Maratea (PZ) il 9
maggio 2003 e organizzata dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio della Basilicata in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Potenza, la
Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, la
Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e
demoetnoantropologico della Basilicata.

- Ha ideato e curato, in collaborazione con il direttore
dell’Archivio di Stato di Potenza, la mostra documentaria
inaugurata il 6 maggio 2003, nell’ambito della V Settimana
della Cultura, nei locali dell’Archivio di Stato di Potenza dal
titolo "ArchivioCrea. Archivi e scrittura creativa. Un percorso
poetico narrativo dai documenti della Basilicata."

- Dal 16 ottobre al 7 novembre 2003 ha partecipato al Corso
di formazione sulla progettazione integrata promosso dal
progetto del FORMEZ “Supporto nelle azioni di
adeguamento formativo e di affiancamento consulenziale
nel settore dei Beni e delle Attività culturali”.

- Il 24 maggio 2004, nei locali dell’Archivio di Stato di
Potenza, ha partecipato con una propria relazione alla
Tavola rotonda "La didattica dell’archivio: metodologie ed
esperienze a confronto" organizzata dall’Archivio di Stato di
Potenza in occasione della VI Settimana della Cultura.

- Ha partecipato all’organizzazione scientifica, alla ricerca
archivistica e alla redazione dei pannelli della mostra
documentaria "Villa Nitti a Maratea: il luogo del pensiero"
inaugurata il 28 maggio 2004 a Maratea (PZ) nei locali di
Villa Nitti e organizzata dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio della Basilicata, dal Centro
operativo misto di Maratea, dall’Archivio di Stato di Potenza
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e dalla Regione Basilicata.

- Il 6 ottobre 2004 ha partecipato con una propria relazione
alla Tavola rotonda "Viaggio nelle aree del terremoto del 16
dicembre 1857" svoltasi nei locali dell’Archivio di Stato di
Potenza e organizzata da quest’ultimo istituto in
collaborazione con l’SGA Storia Geofisica Ambiente di
Bologna.

- Il 17 dicembre 2004 ha partecipato con la relazione
"Governo e terremoto nelle carte borboniche dell’Archivio di
Stato di Potenza" al convegno "16 dicembre 1857. Un
terremoto. Memorie diverse" svoltosi a Villa d’Agri (PZ) nei
locali del Centro sociale e organizzato dalla Provincia di
Potenza, dall’Assessorato all’Ambiente-Assetto del
Territorio e Protezione civile della Provincia di Potenza e
dall’SGA Storia Geofisica Ambiente di Bologna.

- Partecipazione con una propria relazione alla
presentazione del volume di Carlo Palestina "Il convento di
San Francesco nella storia di Potenza", svoltasi il 5 maggio
2005 nella chiesa di S. Francesco di Potenza.

- Nel 2005 ha collaborato alla realizzazione della mostra
"Abbazie benedettine in Basilicata", organizzata in
occasione della VII Settimana della Cultura (16-22 maggio
2005) in collaborazione tra la Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio della Basilicata e l’Archivio
di Stato di Potenza.

- L’11 febbraio 2006 ha partecipato con una propria relazione
alla presentazione della mostra documentaria "La via
vecchia per la nova" organizzata dall’Archivio Storico
Comunale di Potenza.

- Ha partecipato con una propria relazione al convegno “I
beni archivistici e librari nella vita degli individui e della
società” svoltosi il 4 aprile 2006 nella Biblioteca Comunale
di Palazzo San Gervasio in occasione dell’VIII Settimana
della Cultura.

- Ha partecipato al Convegno “Le biblioteche d’archivio: fondi
speciali e collezioni nell’Archivio di Stato di Potenza”
svoltosi il 7 aprile 2006 nei locali dell’Archivio di Stato in
occasione dell’VIII Settimana della Cultura con una
relazione sul tema: “La biblioteca dell’Archivio di Stato di
Potenza: fondi speciali e collezioni”.

- Ha curato e coordinato la mostra bibliografico-documentaria
“Il fondo Cascini di Carbone: una pregevole biblioteca
lucana donata all’Archivio di Stato di Potenza”, inaugurata il
7 aprile 2006 nei locali dell’Archivio di Stato di Potenza in
occasione dell’VIII Settimana della Cultura.

- Il 24 maggio 2006 ha tenuto una conferenza sul tema "Le
radici culturali ed etniche in Basilicata dal Medioevo all’Età
Moderna" organizzata dall’International Inner Wheel di
Potenza e dall’Archivio di Stato di Potenza.
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- Ha collaborato alla cura scientifica della mostra
archeologica "Banzi: un museo all’aperto. Frammenti di
storia" organizzata dalla Soprintendenza per i beni
archeologici della Basilicata e dall’Archivio di Stato di
Potenza e inaugurata a Banzi il 5 giugno 2006.

- Nei mesi di maggio e giugno 2006 ha ideato, curato e
coordinato la realizzazione della mostra documentaria
"Quando nacque la Repubblica italiana: istituzioni e società
in Basilicata nel 1946", promossa dall’Archivio di Stato di
Potenza in collaborazione con la Prefettura di Potenza, con
il patrocinio e la compartecipazione dell’Unione regionale
delle Province di Basilicata.

- Intervento con una propria relazione alla presentazione del
volume "Garaguso. La sua storia e il suo territorio" svoltasi
a Matera, presso il Museo archeologico nazionale D.
Ridola, il 23 settembre 2006.

- Intervento con una propria relazione alla presentazione del
volume "Rapone e Castelgrande in un documento
seicentesco", a cura di Sara Pagnini e Annarosa Alberti
(Firenze, Pagnini, 2006) svoltasi a Rapone (PZ) il 24
settembre 2006.

- Intervento con una propria relazione al convegno "Alle
radici della Costituzione italiana nel 60° anniversario della
Repubblica italiana" svoltosi a Guardia Perticara (PZ) il 29
dicembre 2006.

- Con decreto del presidente della Repubblica italiana del 27
dicembre 2006, le è stata conferita l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

- Ha curato la mostra iconografico-documentaria “16 agosto
1860: il tricolore a Corleto. Pagine d’Archivio sul
Risorgimento lucano” inaugurata a Corleto Perticara (PZ) il
12 maggio 2007 nei locali del Palazzo degli Uffici.

- Ha partecipato al convegno dal titolo “Corleto e il
Risorgimento lucano: scuola e società” svoltosi a Corleto
Perticara (PZ) il 12 maggio 2007 con una propria relazione
su “Le fonti archivistiche sul Risorgimento lucano tra
didattica e storia”.

- Ha curato, in collaborazione con la Soprintendenza
archeologica per la Basilicata, la mostra
iconografico-documentaria “Alla ricerca della corona di
Critonio” inaugurata ad Armento (PZ) il 15 maggio 2007
nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”.

- Ha partecipato con una propria relazione dal titolo “Le fonti
archivistiche per la storia dell’archeologia in territorio di
Armento” alla presentazione del volume "Armento.
Archeologia di un centro indigeno", svoltasi ad Armento
(PZ) il 15 maggio 2007 nella Sala Consiliare “Falcone e
Borsellino”.

- Ha ideato e coordinato la realizzazione della mostra
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documentaria "Cancellara: spigolature di storia dall’Archivio
parrocchiale" inaugurata nei locali dell’Archivio di Stato di
Potenza il 18 maggio 2007.

- Ha partecipato con una propria relazione dal titolo “Gli
archivi parrocchiali in Basilicata per la storia delle comunità
locali” al convegno “Gli archivi parrocchiali in Basilicata.
Indagini e ricerche in corso” svoltosi nei locali dell’Archivio
di Stato di Potenza il 18 maggio 2007.

- Ha partecipato con una propria relazione dal titolo
“L’Archivio di Stato di Potenza: una miniera di ricerca” al
convegno “Primavera archivistica: archivio storico
comunale, didattica, storia locale” svoltosi nella
Bibliomediateca “Nicola Basile” di Viggiano (PZ) il 19
maggio 2007.

- È intervenuta con una propria relazione alla presentazione
del volume di Celeste Pansardi e Salvatore Lovoi dal titolo
"Palazzo Filizzola. Storia del Casato e dell’autonomia
comunale di Nemoli", svoltasi presso l’Archivio di Stato di
Potenza l’8 giugno 2007.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla presentazione
del volume "Archivi e reti monastiche tra Alvernia e
Basilicata: il priorato di Santa Maria di Juso e la
Chaise-Dieu" svoltasi a Matera il 30 settembre 2007 nella
Sala della Mediateca Provinciale.

- Ha partecipato alla presentazione della mostra “1938-1945.
La persecuzione degli Ebrei in Italia. Documenti per una
storia” svoltasi a Filiano (PZ) il 28 gennaio 2008 nel Salone
della Biblioteca con una relazione dal titolo: “La presenza
degli ebrei in Basilicata: dall’integrazione alle leggi razziali.”

- Ha partecipato alla tavola rotonda su “Castelsaraceno tra
devotio e pietas” organizzata dalla Parrocchia Santo Spirito
di Castelsaraceno e svoltasi il 9 febbraio 2008
nell’Auditorium Comunale di Castelsaraceno con una
relazione su “Le fonti archivistiche per la storia della pietà
popolare”.

- Ha partecipato al progetto culturale “Mai più” in occasione
della “Giornata della Memoria” organizzato dalla Regione
Basilicata, dal Comune di Montemilone e dalla Provincia di
Potenza, svoltasi a Montemilone (PZ) l’11 febbraio 2008 nel
Salone della Scuola Media con una relazione
storico-documentaria dal titolo: “L’antica presenza degli
Ebrei in Basilicata: dall’integrazione alla persecuzione.”

- Ha partecipato alla giornata su “Gli Ebrei in Basilicata.
Dall’integrazione alle leggi razziali” organizzata dall’Archivio
di Stato di Potenza in collaborazione con la Soprintendenza
per i beni archeologici della Basilicata, la Prefettura di
Potenza e la Provincia di Potenza, svoltasi a Potenza il 12
febbraio 2008 nel Salone del Museo Provinciale con una
relazione storico-documentaria sulle fonti archivistiche per
la storia degli Ebrei in Basilicata.
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- È intervenuta con una relazione dal titolo "Patriote lucane
nei documenti dell’Archivio di Stato di Potenza" all’incontro
svoltosi l’8 marzo 2008 su "Donne lucane nel Risorgimento"
organizzato dall’Associazione Filatelica Culturale “Isabella
Morra” di Potenza in collaborazione con il Comune di
Potenza e con l’Archivio di Stato di Potenza.

- Ha curato, per la parte documentaria, la mostra fotografica
e documentaria “Valsinni: la terra di Isabella. Suggestioni
dal paesaggio e dai documenti” inaugurata nei locali
dell’Archivio di Stato di Potenza il 27 marzo 2008.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla inaugurazione
della mostra fotografica e documentaria “Valsinni: la terra di
Isabella. Suggestioni dal paesaggio e dai documenti”
inaugurata nei locali dell’Archivio di Stato di Potenza il 27
marzo 2008.

- Ha curato la mostra documentaria “Le antiche pergamene
della terra di Armento” inaugurata ad Armento (PZ) il 28
marzo 2008 nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla inaugurazione
della mostra documentaria “Le antiche pergamene della
terra di Armento” svoltasi ad Armento (PZ) il 28 marzo 2008
nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino”.

- Ha partecipato con una propria relazione sulle fonti
archivistiche per la storia delle minoranze etniche in
Basilicata nell’ambito della cerimonia di premiazione del
Concorso di poesia, narrativa e produzioni
pittorico-plastiche organizzato dalla Direzione didattica
statale del Primo Circolo di Lauria (PZ) e svoltosi a Lauria il
5 maggio 2008.

- Ha partecipato con una propria relazione sulla fonti
archivistiche per la storia delle minoranze etniche in
Basilicata nell’ambito del convegno “Convivere in una
società multietnica” organizzato dalla Sezione di Rionero in
Vulture della F.I.D.A.P.A. a Rionero in Vulture (PZ) il 14
maggio 2008.

- Ha ideato, organizzato e tenuto una conferenza didattica
dal titolo “Gli archivi lucani per la storia del dialogo
interculturale in Basilicata” svolta il 27 settembre 2008
nell’Archivio di Stato di Potenza in occasione delle Giornate
Europee del Patrimonio 2008.

- Ha partecipato con una propria relazione alla presentazione
del volume dello studioso Gennaro Passaro dal titolo
"Appunti per una guida alla lettura del Catasto onciario di
Rapone" (Avellino, Elio Sellino Editore, 2008) svoltasi
nell’Istituto Comprensivo di Rapone (PZ) il 28 settembre
2008 in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla presentazione
del volume "Archiviocrea. Un’esperienza di scrittura
creativa nell’Archivio di Stato di Potenza", Potenza 2007, a
cura di Donato Tamblé e Valeria Verrastro, svoltasi
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nell’Archivio di Stato di Potenza il 2 dicembre 2008.

- E’ intervenuta alla manifestazione organizzata dall’Istituto
Tecnico Commerciale di Avigliano il 27 gennaio 2009 in
occasione della Giornata della Memoria 2009, con una
conferenza didattica dal titolo: “Dall’integrazione alla
persecuzione: le fonti archivistiche sulla presenza degli
Ebrei in Basilicata dal Medioevo all’età contemporanea.”

- Ha partecipato al convegno svoltosi a Nemoli (PZ) il 21
febbraio 2009 sul tema: “Nemoli e la Valle del Noce: storia
e tradizioni”, con una propria relazione dal titolo: “Nemoli:
spigolature di storia dagli archivi”.

- Ha partecipato al Corso nazionale per le Diocesi italiane di
Introduzione al progetto per l’inventariazione dei beni
archivistici di proprietà ecclesiastica organizzato dall’Ufficio
Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza
Episcopale Italiana, svoltosi a Roma dal 2 al 4 marzo 2009.

- Ha partecipato con una propria relazione al convegno
svoltosi a Tricarico (MT) in occasione dell’XI Settimana
della Cultura il 21 aprile 2009 sul tema: “Libri e cultura
ecclesiastica”.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla tavola rotonda
svoltasi presso l’Archivio di Stato di Potenza il 23 aprile
2009 in occasione dell’XI Settimana della Cultura sul tema:
“La valorizzazione degli archivi ecclesiastici in Basilicata”.

- Ha curato la mostra documentaria “Il colore del passato.
Decorazioni e miniature nei documenti dell’Archivio di Stato
di Potenza” inaugurata nei locali dell’Archivio di Stato di
Potenza il 20 aprile 2009 in occasione dell’XI Settimana
della Cultura.

- Ha partecipato al convegno di studi svoltosi in occasione
dell’XI Settimana della Cultura a Lauria (PZ) il 24 aprile
2009 sul tema: “Archivi storia e territorio nella Valle del
Noce”, con una propria relazione dal titolo: “Monasteri e
santuari nella Valle del Noce. La storia e il culto”.

- Ha partecipato al corso di formazione tenutosi a Potenza in
data 15 e 16 settembre 2009 avente come oggetto le
attività di Formazione specialistica per il personale del
Ministero operante sul Sistema Informativo Securart,
nell’ambito del “Progetto per la sicurezza e la tutela del
Patrimonio Culturale”.

- Ha partecipato con una propria relazione dal titolo:
“Un’istituzione culturale e il suo archivio: l’attività di tutela e
valorizzazione nelle carte del Museo provinciale” alla
cerimonia di inaugurazione della mostra documentaria
"Antichidentità. Museo/Pinacoteca: una storia recuperata"
svoltasi a Potenza il 27 novembre 2009 presso il Museo
archeologico provinciale di Potenza.

- Ha partecipato alla Seconda Conferenza Nazionale degli
Archivi “Fare Sistema” svoltasi a Bologna dal 19 al 21
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novembre 2009.

- Ha ideato e curato l’iniziativa didattica “I documenti
raccontano l’insurrezione lucana del 1860” presentata nei
locali dell’Archivio di Stato di Potenza il 16 aprile 2010, in
occasione della XII Settimana della Cultura promossa dal
Ministero per i beni e le attività culturali.

- Ha svolto una propria relazione nel corso della
presentazione dell’iniziativa didattica “I documenti
raccontano l’insurrezione lucana del 1860”, svoltasi nei
locali dell’Archivio di Stato di Potenza il 16 aprile 2010, in
occasione della XII Settimana della Cultura promossa dal
Ministero per i beni e le attività culturali.

- Ha partecipato al Primo corso per operatori beni culturali in
emergenza svoltosi dal 19 al 21 maggio 2010 e organizzato
dalla Sezione lucana della Società italiana per la protezione
dei beni culturali, con una propria relazione dal titolo:
L’Archivio di Stato di Potenza: un “baluardo” della memoria
storica regionale e la sua salvaguardia.

- Ha diretto, coordinato e curato la mostra documentaria
"Michele Giacomino: uno scultore potentino oltreoceano",
presentata e inaugurata nei locali dell’Archivio di Stato di
Potenza il 22 maggio 2010.

- Ha svolto un proprio intervento nel corso della cerimonia di
presentazione della mostra documentaria "Michele
Giacomino: uno scultore potentino oltreoceano", inaugurata
nei locali dell’Archivio di Stato di Potenza il 22 maggio
2010.

- Il 4 giugno 2010 l’Associazione filatelica culturale “Isabella
Morra” di Potenza le ha conferito il “Premio alla Cultura”
2010.

- Ha svolto un proprio intervento nel corso della
manifestazione "Monticchio. Il restauro dei complessi
monastici", organizzata dalla Direzione per i beni culturali e
paesaggistici della Basilicata nell’ambito delle Giornate
Europee del Patrimonio e svoltasi il 25 settembre 2010
presso la chiesa di S. Michele Arcangelo di Monticchio
(PZ).

- Ha partecipato con una propria relazione alla cerimonia di
inaugurazione della mostra documentaria "Una finestra
aperta su un borgo di 200 anni fa. Alcune testimonianze
dalle Carte della famiglia Filizzola di Nemoli", svoltasi a
Nemoli (PZ) il 2 ottobre 2010.

- Ha organizzato e coordinato l’iniziativa "Domenica di carta.
Biblioteche e archivi si raccontano", svoltasi nei locali
dell’Archivio di Stato di Potenza domenica 3 ottobre 2010.

- Il 17 febbraio 2011, nell’ambito dell’incontro organizzato
dall’Archivio di Stato di Potenza in collaborazione con il
Comitato di Potenza della Società Dante Alighieri sul tema
“Il ruolo della Basilicata nell’unificazione dell’Italia”, ha
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svolto una relazione dal titolo “I documenti del Risorgimento
lucano nell’Archivio di Stato di Potenza”.

- Ha collaborato, per la parte archivistica, alla realizzazione
della mostra allestita nel padiglione lucano della Mostra
delle Regioni, inaugurata l’1 aprile 2011 a Roma nei giardini
di Castel S. Angelo.

- Il 13 aprile 2011 ha partecipato al convegno “La rete della
memoria: gli archivi locali tra emergenze e valorizzazione”
organizzato dalla Provincia di Potenza con una propria
relazione sul tema “L’Archivio di Stato di Potenza”.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla Giornata di
studio svoltasi il 16 aprile a Marsiconuovo, in occasione
della XIII Settimana della Cultura, organizzata dall’Archivio
di Stato di Potenza in collaborazione con il Comune di
Marsiconuovo, l’Ente Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano Val d’Agri Lagonegrese e la Società Genius Loci
sul tema: “Donne ribelli. Storie di genere e di contesti nel
processo di unificazione nazionale”.

- Ha curato la mostra documentaria “Patrioti e donne ribelli
nel Risorgimento lucano”, inaugurata a Marsiconuovo (PZ)
il 16 aprile 2011 in occasione della XIII Settimana della
Cultura.

- Ha partecipato al convegno di studi “Chiesa del Nord e
Chiesa del Sud a confronto. Le Diocesi di Mantova e
Potenza e il vescovo Augusto Bertazzoni (1930-1966)”
svoltosi a Potenza il 13 e 14 maggio 2011 con una
relazione dal titolo: “Le iniziative in favore degli ebrei”.

- È intervenuta con una propria relazione al convegno di
studi “Mnemosyne. Le fonti della storia. Tutela e
valorizzazione” svoltosi a Maratea (PZ) il 18 giugno 2011 e
organizzato dall’Associazione culturale “Olimpia” di Roma,
dall’Università popolare dell’età libera Maratea Trecchina,
dall’Associazione culturale “Nuova Ellade” di Maratea e
dalla Fondazione Fernando Sisinni di Maratea.

- Ha ideato e coordinato la realizzazione della mostra
documentaria “La libertà che vien sui venti. La Basilicata
per l’Unità d’Italia: idealità, azione politica, istituzioni
(1799-1861)” inaugurata il 20 giugno 2011 nei locali del
Museo archeologico provinciale di Potenza.

- È intervenuta con una propria relazione alla cerimonia di
inaugurazione della mostra documentaria “La libertà che
vien sui venti. La Basilicata per l’Unità d’Italia: idealità,
azione politica, istituzioni (1799-1861)” svoltasi il 20 giugno
2011 nei locali del Museo archeologico provinciale di
Potenza.

- È intervenuta con una propria relazione dal titolo
“Documenti del Risorgimento lucano” all’incontro
organizzato dall’Archivio di Stato di Potenza e
dall’Istituzione “Joseph and Mary Agostine Memorial
library”, svoltosi a Palazzo San Gervasio (PZ) il 30 giugno

CURRICULUM VITAE

14



2011 sul tema “Una pagina di storia del Risorgimento
lucano: il 1848 e il ruolo della famiglia d’Errico di Palazzo
San Gervasio”.

- È intervenuta con una propria relazione alla presentazione
del volume "Dalle fonti all’evento. Percorsi, strumenti e
metodi per l’analisi del terremoto del 23 luglio 1930
nell’area del Vulture", (a cura di Fabrizio Terenzio Gizzi e
Nicola Masini, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010)
svoltasi a Potenza l’1 luglio 2011 nei locali della Biblioteca
provinciale.

- Ha partecipato al convegno di studio “La Basilicata per
l’Unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale
1848-1876” svoltosi a Potenza il 22 e 23 settembre 2011 e
organizzato dall’Università degli studi della Basilicata e
dalla Deputazione di storia patria per la Lucania con una
relazione dal titolo: “Le carte D’Errico”.

- Ha collaborato, d’intesa con la Consigliera regionale di
parità, alla realizzazione della mostra documentaria “Donne
liberali e patriote nella storia del Risorgimento Lucano
(1799-1861)”, inaugurata a Potenza il 3 ottobre 2011.

- Ha partecipato con un proprio intervento alla presentazione
della mostra documentaria “Donne liberali e patriote nella
storia del Risorgimento Lucano (1799-1861)” organizzata
dalla Consigliera regionale di parità e svoltasi a Potenza il 3
ottobre 2011.

- E' autrice di schede nel volume "Il disegno del territorio.
Istituzioni e cartografia in Basilicata. 1500-1800", Catalogo
della mostra organizzata dall'Archivio di Stato di Potenza e
dalla Deputazione di Storia Patria per la Lucania, a cura di
G. ANGELINI, Bari, Laterza, 1988.

- E' autrice del saggio "Il santuario di Pierno fra XVI e XVII
secolo", in "Il Concilio di Trento nella vita spirituale e
culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo", Atti del
Convegno di Maratea, 19-21 giugno 1986, a cura di G. DE
ROSA e A. CESTARO, Venosa, Osanna, 1988, vol.II,
pp.593-616.

- E' autrice del saggio "Emanuele Gianturco: ottant'anni
dopo", nota al Convegno organizzato in occasione
dell'ottantesimo anniversario della morte di E.Gianturco, in
«Bollettino storico della Basilicata», 4, 1988, pp.159-166.

- E' autrice del saggio archivistico "Le pergamene
dell'Archivio Capitolare della cattedrale di Venosa dal
periodo Aragonese al Viceregno", in «Bollettino storico della
Basilicata», 5, 1989, pp.303-355.

- E' autrice del saggio archivistico "Le pergamene della
chiesa collegiata di S. Antonino martire di Saponara", in
«Bollettino storico della Basilicata», 6, 1990, pp. 225-271.

- E' curatrice del volume "Materiali per un codice diplomatico
della Basilicata. Venosa, Saponara, Armento", a cura di V.

CURRICULUM VITAE

15



VERRASTRO, Potenza, Edizioni Ermes, 1991

- E' coautrice del saggio archivistico "I frammenti di codici
musicali liturgici conservati nell' Archivio di Stato di
Potenza", in «Bollettino storico della Basilicata», 7, 1991,
pp. 271-280 (in collaborazione con Rocco Pietrafesa).

- E' autrice di schede nel volume: MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I
BENI ARCHIVISTICI, "Pane e potere. Istituzioni e società in
Italia dal medioevo all'età moderna", Catalogo della mostra
Gli Archivi per la storia dell’alimentazione. (Potenza,
settembre 1988), a cura di V. FRANCO, A. LANCONELLI,
M.A. QUESADA, Roma, 1991.

- E' autrice del saggio archivistico "Per un’edizione critica
della visita pastorale di Giovanni Michele Saraceno
all’arcidiocesi di Acerenza e Matera (1543-1544)", in
«Bollettino storico della Basilicata», 10, 1994, pp. 329-334.

- E' autrice della recensione a: CARMELA BISCAGLIA,
"L’archivio privato dei Putignani e degli Armento di Tricarico
secc. XVI-XIX", Venosa, Osanna, 1994, in «Bollettino
storico della Basilicata», 10, 1994, pp. 351-353.

- E' autrice del saggio archivistico "Gli scavi del 1814 in
Armento: le fonti archivistiche", in «Bollettino di
Archeologia», 35-36, 1995, Armento. Archeologia di un
centro indigeno, pp. 165-180.

- E' autrice del saggio archivistico: "Per la storia degli
insediamenti monastici italo-greci e benedettini in
Basilicata: le fonti dell’Archivio di Stato di Potenza", in
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI,
SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E
ARCHITETTONICI DELLA BASILICATA, Monasteri
italogreci e benedettini in Basilicata, a cura di L. Bubbico, F.
Caputo, A. Maurano, vol. I: Storia, Fonti, Documentazione,
Matera, 1996, pp. 83-104.

- E' autrice di schede nel volume: "Gentium memoria archiva.
Il tesoro degli Archivi", Catalogo della mostra (Roma,
Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo, 24 gennaio-24
aprile 1996), Roma, De Luca, 1996.

- E' autrice degli inventari "Corporazioni religiose. Opere pie.
Inventari", a cura di Valeria Verrastro, Potenza, Ermes,
1996.

- E' coautrice della nota "L’edizione de Le Memorie bantine di
Domenico Pannelli", in «Bollettino storico della Basilicata»,
12, 1996, pp. 165-170.

- E' autrice della recensione a: TERESA COLAMARCO, "Le
carte della chiesa di S. Maria degli Armeni in Forenza
(1146-1548)", Napoli, Istituto internazionale di studi
federiciani - ESI, 1995, in «Bollettino storico della
Basilicata», 12, 1996, pp. 223-224.
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- E' autrice del saggio archivistico "Fonti per la storia
dell’archeologia in Basilicata nell’Archivio di Stato di
Potenza", in «Bollettino storico della Basilicata», 13, 1997,
pp. 159-196.

- E' autrice della recensione a: "I regesti dei documenti della
Certosa di Padula (1070-1400)", a cura di Carmine Carlone,
Nocera Inferiore, Carlone Editore, 1996, pp. 498, in
«Bollettino storico della Basilicata», 14, 1998, pp. 225-227.

- E' curatrice del Catalogo della mostra "Materiali per la storia
della Basilicata. Frammenti di vita quotidiana", Potenza,
Archivio di Stato, 1999.

- E' autrice del saggio archivistico "«Metter mano alli ristori et
abbellimenti»: un progetto di restauro settecentesco per la
cattedrale di Acerenza", in Pina Belli D’Elia – Clara Gelao,
"La cattedrale di Acerenza. Mille anni di storia", Venosa,
Osanna, 1999, pp. 297-308.

- E' autrice del saggio archivistico "Non solo storia. Gli archivi
ecclesiastici fra memoria storica e attualità", in «SIGNUM»,
Suppl. Periodico del Seminario Maggiore di Basilicata
“Vieni e vedi”, Anno 1, 1999, N.° 2, pp. 31-34.

- E' curatrice del volume "Sui passi dei pellegrini. Un
itinerario attraverso i luoghi del sacro in Basilicata. Guida
alla mostra", a cura di Valeria Verrastro, Archivio di Stato di
Potenza, 2000.

- E' curatrice del volume "Con il bastone del pellegrino
attraverso i santuari cristiani della Basilicata", a cura di
Valeria Verrastro, Matera, ALTRIMEDIA EDIZIONI, 2000.

- E' autrice del saggio "Vicende storiche nella Basilicata della
prima metà del Cinquecento con particolare riferimento agli
accadimenti della Valle del Sinni", in "La Valle del Sinni ai
tempi di Isabella Morra. Storia, giurisdizione, cultura e
tradizioni popolari. Una ricerca interdisciplinare a Valsinni",
a cura di Michele Saponaro, Rotondella (MT), Edizioni
Archivia, 2001, pp. 9-36.

- E' autrice del saggio archivistico "I greci in Basilicata tra
medioevo ed età moderna: la storia e le fonti", in Filena
Patroni Griffi-Antonella Pellettieri-Valeria Verrastro,
"Minoranze etniche nel Melfese. Ebrei - Greci - Albanesi tra
medioevo ed età moderna", Milano, Franco Angeli, 2002,
pp. 28-64.

- E' autrice del saggio "Le fonti archivistiche relative al
viaggio di Zanardelli in Basilicata. L’Archivio di Stato di
Potenza", in Associazione degli ex Parlamentari e
Consiglieri Regionali della Basilicata, "Zanardelli e la
Basilicata cento anni dopo. Atti del Convegno. Matera 29
gennaio 2003", Potenza, Consiglio Regionale della
Basilicata, 2003, pp. 105-116.

- E' autrice del quaderno didattico: ARCHIVIO DI STATO DI
POTENZA, "Piccoli investigatori in Archivio. Il mistero della
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corona d’oro", Acerenza (PZ), Graphis, 2004.

- E' autrice del saggio: "Il culto di S. Michele Arcangelo in
Basilicata attraverso le fonti d’archivio", in «I Beni Culturali.
Tutela e valorizzazione», 1, 2004, pp. 29-36.

- E' autrice del saggio: “… camminando tra le macerie”.
Governo e terremoto nelle carte borboniche dell’Archivio di
Stato di Potenza, in "Viaggio nelle aree del terremoto del 16
dicembre 1857. L’opera di Robert Mallet nel contesto
scientifico e ambientale attuale del Vallo di Diano e della
Val d’Agri", a cura di Graziano Ferrari, Bologna, SGA Storia
Geofisica Ambiente, 2004, pp. 239-268.

- E' autrice dei testi del volume: MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA’ CULTURALI, CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA, "Archivio di Stato di Potenza",
Viterbo, Betagamma editrice, 2004.

- E' autrice di testi del volume "Una Sfilata di documenti.
Laboratorio biennale storico/antropologico sulla Sfilata
storica dei Turchi", Potenza, Erreci edizioni, 2005, pp.
25-34.

- E' autrice del saggio: "Tre nuove pergamene angioine
all’Archivio di Stato di Potenza. Un contributo alla storia del
monastero della Ss. Annunziata di Genzano", in
«LEUKANIKà. Rivista lucana di varia cultura», n. 1-2,
giugno 2005, pp. 43-48.

- E' autrice del saggio: "Le pergamene del capitolo della
chiesa di S. Mauro di Lavello", in “Bollettino storico della
Basilicata”, 21, 2005, pp. 219-252.

- E' curatrice, insieme all'archeologa Paola Bottini, del
volume: "Villa Nitti a Maratea: il luogo del pensiero", a cura
di Paola Bottini e Valeria Verrastro, pp. 126, 130 ill.,
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI,
ARCHIVIO DI STATO DI POTENZA, SOPRINTENDENZA
PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
DELLA BASILICATA, CENTRO OPERATIVO B.A.A.A.A.S.
DI MARATEA - CONSIGLIO REGIONALE DELLA
BASILICATA, 2006.

- E' autrice del saggio "L’eversione della feudalità a
Garaguso" nel volume: "Garaguso. La sua storia e il suo
territorio. Atti delle Giornate di Studio promosse dal
Comune di Garaguso negli anni 2002-2003", Matera, BMG
editrice, 2006, pp. 269-307.

- E' autrice del saggio: "Percorsi di ricerca archivistica intorno
al ritrovamento di Banzi", nel volume: "Banzi: un museo
all’aperto. Frammenti di storia. Catalogo della mostra
(Abbazia Santa Maria, 5 giugno-10 settembre 2006)",
Genzano di Lucania (PZ), Tipolito 2 emme, 2006, pp.
41-48.

- E' autrice di testi della cartella "Alla ricerca della corona di
Critonio", Lavello (PZ), Tipografia Finiguerra, 2007.
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- E' autrice del saggio: "S. Maria di Positano nelle fonti
archivistiche lucane", in "Fonti documentarie ‘amalfitane’
conservate negli archivi e biblioteche dell’Italia
centro-meridionale. Prospettive di studio e chiavi di lettura.
Atti del Convegno di Studi in memoria di Catello Salvati,
(Amalfi, 24-26 ottobre 2002)", Amalfi, Presso la Sede del
Centro, 2007, pp. 321-332.

- E' coautrice del saggio archivistico: "Le pergamene del
capitolo della chiesa di S. Luca abate di Armento" (in
collaborazione con Donatella Gerardi), edito in “Bollettino
storico della Basilicata”, 23, 2007, pp. 413-425.

- E' autrice della recensione a: Celeste Pansardi-Salvatore
Lovoi, "Palazzo Filizzola. Storia del Casato e dell’autonomia
comunale di Nemoli", Lagonegro (PZ), Zaccara Editore,
2006, edita in «Bollettino storico della Basilicata», 23, 2007,
pp. 470-471.

- E' curatrice, insieme a Donato Tamblé, del volume: Archivio
di Stato di Potenza, "Archiviocrea. Un’esperienza di
scrittura creativa nell’Archivio di Stato di Potenza", Potenza
2007, a cura di Donato Tamblé e Valeria Verrastro.

- E' autrice dei testi e curatrice della cartella "Le antiche
pergamene della terra di Armento", Lavello (PZ), Tipografia
Finiguerra, 2008.

- E' autrice del saggio "Le fonti", edito in "Potenza capoluogo
(1806-2006)", Santa Maria Capua Vetere (CE), Edizioni
Spartaco, 2008, vol. I, pp. 177-193.

- E' autrice del saggio "L’Archivio di Stato di Potenza e la
Soprintendenza archivistica per la Basilicata. I. L’Archivio di
Stato di Potenza", edito in: "Potenza capoluogo
(1806-2006)", Santa Maria Capua Vetere (CE), Edizioni
Spartaco, 2008, vol. I, pp. 383-395.

- E' autrice del saggio "L’amministrazione finanziaria", edito
in: "Potenza capoluogo (1806-2006)", Santa Maria Capua
Vetere (CE), Edizioni Spartaco, 2008, vol. I, pp. 457-463.

- E' autrice del saggio: "La riforma della giustizia", edito in:
"Potenza capoluogo (1806-2006)", Santa Maria Capua
Vetere (CE), Edizioni Spartaco, 2008, vol. I, pp. 465-479.

- E' autrice della scheda: "Antonino Tripepi e la «Rivista
Storica Lucana»", edita in: "Potenza capoluogo
(1806-2006)", Santa Maria Capua Vetere (CE), Edizioni
Spartaco, 2008, vol. II, pp. 913-917.

- E' curatrice, insieme a Rocco Scarfiello, del volume:
"Cancellara: spigolature di storia dall’Archivio parrocchiale.
Catalogo della mostra", Soprintendenza archivistica per la
Basilicata – Archivio di Stato di Potenza, Potenza, 2008.

- E' autrice del saggio: "Adulterio e violenza carnale fra XVI e
XVII secolo: storie di donne in scritture notarili dell’Archivio
di Stato di Potenza" edito nel volume: "Le donne nella storia
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della Basilicata", a cura di Michele Strazza, Consiglio
regionale della Basilicata, Grafiche Zaccara, Lagonegro
(PZ), 2010, pp. 82-95.

- E' coautrice del saggio: "Per una storia dei terremoti in
Basilicata fra la fine del XIX secolo ed i primi decenni del
XX: le fonti dell’Archivio di Stato di Potenza" edito in: "Dalle
fonti all’evento. Percorsi, strumenti e metodi per l’analisi del
terremoto del 23 luglio 1930 nell’area del Vulture", a cura di
Fabrizio Terenzio Gizzi e Nicola Masini, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2010, pp. 47-67 (in collaborazione con
Lucia Lasaponara e Veronica Miceli; di Valeria Verrastro
sono la cura scientifica, il coordinamento del lavoro ed i
testi dell’Introduzione).

- E' autrice del saggio: "Le carte del processo e la vicenda
archivistica" edito nel volume: "Il Processo Di Vagno. Un
delitto impunito dal fascismo alla democrazia", Roma,
Camera dei deputati, 2011, pp. 165-170.

- E' autrice di testi e curatrice del volume: "La libertà che vien
sui venti. La Basilicata per l’Unità d’Italia: idealità, azione
politica, istituzioni (1799-1861)”, Catalogo della mostra,
Lagonegro, Zaccara editore, 2011.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Verrastro Valeria Giuseppina

incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Potenza

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 1.699,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 859,50 € 2.559,46

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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