
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tripodi Francesca

Data di nascita 21/10/1955

Qualifica Area III , F 5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA
CALABRIA

Numero telefonico
dell’ufficio 096529910

Fax dell’ufficio 0965812441

E-mail istituzionale sa-cal@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Pedagogia - Universita' degli Studi di Messina il
24/11/1977

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Carriera direttiva del MIBAC presso la Soprintendenza
Archivistica per la Calabria. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Soprintendente Archivistico per la Calabria Reggente in via
continuativa - Decreto del Direttore Generale del 30 ottobre
2000 - Ufficio Dirigenziale. Idoneo al concorso per titoli
professionale e di cultura integrato di dirigente Archivista di
Stato 2002. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Delega a norma dell’art 17 lettera b), d) ed e) del D.
165/2001 per la Soprintendenza Archivistica per la
Calabria. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- incarico ancora in corso di Soprintendente della
Soprintendenza Archivistica per la Calabria (Direzione di
Istituti non dirigenziali). - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Incaricato della sostituzione del Soprintendente Archivistico
di Reggio Calabria. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Rappresentante presso il “Collegio di conciliazione presso
la locale Direzione provinciale del Lavoro", incarico del 10
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aprile 2001. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Buona conoscenza dei principali software gestionali e dei
sistemi di office automation. Buona conoscenza dei più
diffusi browser internet e dei client di posta elettronica.
Programmi di editoria

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1994 al 2000 presso AS-RC ha ricoperto numerosi
incarichi fra cui: responsabile del Servizio Restauro e
Direttore della Sala di studio e dei servizi connessi. Quale
funzionario della SARC prima (1985-1993), quale
Soprintendente archivistico poi (dal 02/11/2000), oltre
all’attività ispettiva, di vigilanza e di tutela su tutti gli archivi
non statali, all’esame degli inventari d’archivio prodotti,
all’emanazione D.N.I.S. alla progettazione e verifica del
restauro di materiale documentario privato e di enti
ecclesiastici, al controllo del commercio antiquario,
all’autorizzazione all’esportazione di materiale
documentario, alla ideazione e redazione di progetti
regionali e U.E per archivi, alla cura dei rapporti con enti
religiosi, istituti scolastici, università ed istituti culturali e
scientifici pubblici e privati, ha partecipato
all’organizzazione scientifica e all’attività di docenza nei
corsi di formazione e aggiornamento per archivisti di enti
locali ed ecclesiastici.

- E’ promotrice e responsabile dal 2000 dell’attuazione del
programma di diffusione della ricerca archivistica presso gli
istituti scolastici in occasione della Settimana della Cultura,
della Festa europea della Musica, della Notte bianca, delle
Giornate europee del Patrimonio, Giornate della Memoria,
DomenicaCarte. Si ricordano le progettualità didattiche: Tra
passato e presente. Laboratorio di Storia attraverso la
ricerca d’archivio, 2003; Il segno della memoria. Riflessioni
letterarie, storiche, sociali ed economiche sul territorio
calabrese”, 2009 ;

- Ha promosso ,diretto e coordinato l’attività per la
realizzazione di numerosi progetti di ricerca di carattere
nazionale tra cui si ricordano il Progetto Studium 2000 delle
Università Italiane- Calabria, 2002; il progetto Carte da
Legare Calabria, 2005; il progetto Specola 2000 - Calabria ,
relativo agli archivi degli Osservatori italiani (Progetto di
recupero, riordinamento, inventariazione dell’Archivio
storico Osservatorio Geofisico e Meteorologico di Reggio
Calabria 2004-2005 ) il progetto Censimento degli archivi
parrocchiali della Calabria , 2002-2010, il progetto Archivi
per non dimenticare 2010-2011, il progetto Archivi
d’impresa e il progetto gli Guida agli archivi della musica del
Novecento e contemporanea. E’ responsabile del Progetto
SIUSA, Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze
Archivistiche, e delle modalità d’implementazione della
banca dati Calabria dal 2003.
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- Ha svolto, inoltre, la seguente attività scientifica: E’
Responsabile del progetto di Recupero , riordino ed
inventariazione dell’archivio storico dell’ex Genio Civile di
Reggio Calabria , 2004 . E’ responsabile del progetto
“Censimento delle realtà archivistiche della provincia di
Cosenza” , 2001-2011.

- E’ promotrice e responsabile dell’attuazione sia di
Convenzioni per l’attività di tirocinio con l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Calabria
di Cosenza e Università Magna Graecia di Catanzaro e di
protocollo d’intesa per l’effettuazione di Tirocinio di
formazione per disoccupati/inoccupati dell’area grecanica
della Calabria l’Amministrazione Provinciale di Reggio
Calabria –Settore turismo,beni e attività culturali . E’
promotrice e responsabile dell’attuazione della
Convenzione tra la Soprintendenza Archivistica per la
Calabria – Giunta Regionale Direzione Generale
Dipartimento n.10 “Cultura – Istruzione – Beni Culturali” per
la fruizione di borse di studio , 2004/2006 .

- Responsabile e tutor aziendale del progetto formativo
didattico anno accademico 2003/2006 approvato dal
DIMET-Università Mediterranea di Reggio Calabria .
Responsabile tutor aziendale del progetto formativo
didattico anno accademico 2009/2010 approvato
dall’Università della Calabria di Cosenza (Master in
Mediazione e Gestione del patrimonio culturale in Europa,
Corso di Laurea Storia ). Responsabile tutor aziendale del
progetto formativo didattico / progetto Calmiera
(L.482/1999) approvato dall’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria, 2007 Responsabile tutor aziendale del
progetto formativo anno 2004/2006 per la fruizione delle
Borse di Studio per studenti iscritti nelle sedi universitarie
calabresi, conferite ai sensi dell’articolo n.3 della Legge
Regionale 19 aprile 1985 n.17.

- Presidente della Commissione di esame per l’assegnazione
delle Borse di studio regionali ai sensi della LR 17/85 . 2004
– Componente della Commissione di esame per
l’assegnazione delle Borse di studio regionali ai sensi della
LR 17/85 , 2005 . Componente effettivo del Comitato
Scientifico “Fatti di Reggio del 70’-71 - Istituto Superiore
Europeo di Studi politici di Reggio Calabria. Componente
del Comitato Scientifico della “Rivista beni culturali in
Calabria“ Daidalos”, 2001/2002. Componente del Comitato
Scientifico Regionale per le biblioteche i musei e gli archivi
di interesse locale 2001-2002-2003-2004 , 2005, 2006 .

- Componente per le “Celebrazioni del IX centenario della
Morte di San Bruno” –Decreto Ministero BB AA CC , 2001
Componente Comitato D’Onore “Anno Gesualdiano” 2002,
Arcidiocesi di Reggio e Bova , Componente Comitato
D’Onore convegno “Aspetti e problemi della Politica
Feudale di Federico II in Val di Crati”, Cosenza, 2002 .

- Ha partecipato a numerosi corsi di formazione.
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- Ha partecipato con proprie relazioni e interventi a circa 40
convegni , seminari, tavole rotonde con interventi e
relazioni. Si ricordano: IX Seminario regionale sui problemi
archivistici” , Reggio Calabria, 1992. Convegno Gli archivi
degli enti economici, regolamenti a confronto, Napoli –
Salerno, 2002 Convegno Prima Conferenza regionale dei
beni Culturali ,Reggio , 2002 . Convegno di studi La
Memoria della Scrittura –La fede di un popolo attraverso il
patrimonio storico ecclesiastico”, Squillace, 2005.
Convegno Cento anni di scoutismo. Un archivio storico al
servizio dell’educazione in Calabria. Le radici , Reggio
Calabria, 2007. Convegno Custodire la Memoria:
esperienze di collaborazione tra Soprintendenza
Archivistica e Arcidiocesi di Reggio Calabria alla luce della
nuova Intesa , Reggio Calabria, 2007.

- Convegno I terremoti e l’Osservatorio Geofisico di Reggio
Calabria”, Reggio Calabria, 2007. Convegno di studi Il
Terremoto del 1908 nel reggino :”Pietas e incipiente
speculazione”, Museo azionale , Reggio Calabria, 2008 .
Convegno Archivi e legalità : memoria, tutela e innovazioni
tecnologiche”, Reggio Calabria, 2009 . Incontri Il segno
della memoria. Riflessioni letterarie, storiche, sociali ed
economiche sul territorio calabrese , Reggio Calabria ,
2009 . Convegno Per un’ Economia della Cultura: realtà e
prospettive tra tutela e promozione culturale , Reggio
Calabria , 2010 . ( cfr, sito archivi.beniculturali.it/SARC )

- E’ stata ideatore, organizzatore, responsabile scientifico e
curatore di 43 mostre e di numerosi cataloghi e brochure fra
i quali si ricordano: Scripturae Et Imagines. I Codici Leontei
nella cultura calabrese tra l’XI e il XV secolo, 2001;
Cinquefrondi. Fondi archivistici e oggetti d’arte tra ‘700 e
‘800, 2002; Le Carte Preziose. Capitoli, Grazie e Privilegi
della città di Reggio, 2003;Mileto Testimonianze salvate:
fonti archivistiche ed archeologiche, 2003; Dalle Leggi
razziali allo sbarco degli Alleati in Calabria2004;
Testimonianze di archeologia industriale tra '700 e '800
nella provincia di Reggio Calabria, 2004; Dalle Leggi
razziali allo sbarco degli Alleati in Calabria, 2005;
Solidarietà Cultura e Progresso dal 1874, 2005; Luci ed
ombre di una rivolta: Reggio 1970, 2005; I terremoti e
l’Osservatorio Geofisico di Reggio Calabria, 2007; La Cura
della Memoria , 2007;

- Garibaldi nella provincia di RC. Testimonianze
documentarie e fotografiche, 2007; La Primavera della
Repubblica. I Padri Costituenti Calabresi , 2008; La
Primavera della Repubblica. I Padri Costituenti Calabresi e
Gerace, 2008 ; Religiosità nella locride tra passato e
presente, 2009; Devozione a Gerace tra passato e
presente, 2009 ; Tra mito e realtà: i calabresi che fecero
l’unità d’ITALIA Garibaldi e l’Unità d’Italia:il rivoluzionario
che seppe interpretare le aspirazioni dei popoli (la mostra
itinerante) 2010-2011; I fondi musicali in Calabria: patrimoni
inesplorati, 2010.Dei Cataloghi si ricordano : il Catalogo
della Mostra fotografica documentaria Dalle Leggi razziali
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allo sbarco degli Alleati in Calabria, a cura di Francesca
Tripodi,Tip. Poligrafica sud, Reggio Calabria ,2004 ;

- il Catalogo “Un secolo e mezzo di storie, di schegge di
memorie e di itinerari didattici a Reggio Calabria e
provincia. 1859-2005”,a cura di Francesca Tripodi, Reggio
Calabria , Tip. Poligrafica sud, 2005; il Catalogo della
mostra “Luci ed ombre di una rivolta. Reggio 1970”, a cura
di Francesca Tripodi Reggio Calabria, ed.Volumeprimo, 2
005; il Catalogo Tra mito e realtà: i calabresi che fecero
l’unità d’ITALIA Il Risorgimento calabrese: personaggi
,luoghi e fatti, catalogo della mostra documentaria-
fotografica a cura della dott. Francesca Tripodi ,Arti
Grafiche GS di Ardore Marina, 2011 (cfr, sito
archivi.beniculturali.it/SARC)

- Ha partecipato a mostre documentarie e ha collaborato ai
relativi Cataloghi : Francesca Tripodi, Il Periodo Angioino
ed Aragonese in Catalogo della Mostra L’archivio e gli
Strumenti di ricerca , 1994. Catalogo della Mostra
Domenica Archivio .Le immagini e la Storia, 1998 ( ricerca,
schedatura ed allestimento mostra). Francesca Tripodi, Le
Carte e la Memoria in Catalogo della Mostra
“Cinquefrondi.Fondi archivistici e oggetti d’arte tra ‘700 e
‘800”, Arti Poligrafiche Varamo 2002.pp 8-17
(Coordinamento Scientifico gruppo di lavoro ricerca e
selezione ,Testi ). Francesca Tripodi, Disecta membra in
Catalogo della Mostra “Francesco Petrarca e il Mondo
Greco” Scripture et Imagines “I Codici Leontei nella cultura
Calabrese tra il XI e il XV secolo” , 2002.(Coordinamento
Scientifico gruppo di lavoro ricerca e selezione ,Testi )
pp.17-29,31-32,58-60.

- Lavori originali elaborati per il servizio: Inventario Consorzio
del Bergamotto di Reggio Calabria 1988 Inventario Archivio
Storico dell’IPAB “Enti Raggruppati la Provvidenza, 1989
Trascrizione Platea della Chiesa Collegiata di S.Maria
Maggiore di Fiumara 1996 Inventario fondo Consiglio
Generale degli Ospizi, 1999 Realizzazione, gestione e
coordinamento sito web della SARC, 2002 Ideatore e
responsabile scientifico dell’attività progettuale di CD-Rom “
Itinerario multimediale del fondo pergamenaceo della
Calabria dal VI al XVIII secolo”,(2003) “Frammenti di
industrializzazione Calabrese ( 2004), “Reggio e la Calabria
tra Angioini ed Aragonesi(2006) , Museo virtuale
fotografico(2007) realizzata in collaborazione con il DIMET
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

- Curatrice della relazione e del questionario sugli archivi
parrocchiali calabresi(1026) per la XVIII Giornata Nazionale
dei beni culturali ecclesiastici, 18 maggio 2011 presso la
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Collaborazione al
docu-film ” I martiri di Gerace” di Mimmo Raffa 2011

- Autore di pubblicazioni, tra le quali si ricordano Francesca
Tripodi, Archivio Storico del Comune di Reggio
Calabria,N.S.XII-XIII (1991-1992),nn.1-4 in Rivista Storica
Calabrese a cura della Deputazione di Storia Patria per la
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Calabria Francesca Tripodi , Archivio Storico dell’IPAB “Enti
Raggruppati la Provvidenza”,N.S.XII-XIII (1991-1992),n,1-4
in Rivista Storica Calabrese a cura della Deputazione di
Storia Patria per la Calabria Francesca Tripodi ,Il Consorzio
del Bergamotto di Reggio Calabria e il suo Archivio in
Rivista Rassegna degli archivi di stato LIII(1993) ,n.2-3
Soprintendenza Archivistica per la Calabria,Reggio
Calabria, Collana Archivi Italiani 2002 –Ministero
BB.AA.CC. a cura di Francesca Tripodi (Coordinamento
Scientifico gruppo di lavoro ricerca e selezione ,testi )
pp.3-71

- Francesca Tripodi, L’archivio dei nobili Toraldo Serra,
Rivista beni culturali in Calabria “ Daidalos”2001, pp3-11
Francesca Tripodi, Dallo Stetto a Pizzo in Rivista beni
culturali in Calabria “ Daidalos”2001, pp 62-64 Francesca
Tripodi, La Calabria degli archivi in Rivista beni culturali in
Calabria “ Daidalos”2001,pp 52-58 Francesca Tripodi,
Presentazione del Catalogo della Mostra fotografica “Dalle
Leggi razziali allo sbarco degli Alleati in Calabria, 2004, a
cura di Francesca Tripodi (Tip. Poligrafica sud,Reggio
Calabria ,2004 ,pp 9-11 Francesca Tripodi, Presentazione
del Catalogo “Un secolo e mezzo di storie, di schegge di
memorie e di itinerari didattici a Reggio Calabria e
provincia. 1859-2005”,a cura di Francesca Tripodi, Tip.
Poligrafica sud,Reggio Calabria ,2005.pp.3-10

- Francesca Tripodi, Presentazione del Catalogo della
mostra “Luci ed ombre di una rivolta. Reggio 1970”, a cura
di Francesca Tripodi Reggio Calabria, ed.Volumeprimo,
dicembre 2005, pp-7-9. Francesca Tripodi, Presentazione
del Catalogo “Tra mito e realtà: i calabresi che fecero l’unità
d’ITALIA Il Risorgimento calabrese: personaggi ,luoghi e
fatti” , catalogo della mostra documentaria- fotografica a
cura della dott. Francesca Tripodi stampato da Arti Grafiche
GS di Ardore Marina, 2011, pp-13-19 Francesca Tripodi
,Carte per la Storia di Reggio ,Ns anno XXX (2009 )
N.1-2(pp.59-64), in Rivista Storica Calabrese a cura della
–Deputazione di storia Patria per la Calabria,Falzea editore,
Reggio Calabria ,2010 Francesca Tripodi , Memoria e
quotidianità tra le carte d’archivio ( pp.329-332 ) in Bova
–Storia di una comunità Greca di Calabria a cura di
G.Caridi, F. Cozzetto e C.G.Nucera, arti grafiche Iiriti,
Reggio Calabria, 2010.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Tripodi Francesca

incarico ricoperto: Responsabile - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CALABRIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 35.986,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.986,66

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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