
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Casamassima Francesca

Data di nascita 25/07/1954

Qualifica Funzionario Archivista di Stato

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Archivio di Stato di Brindisi

Numero telefonico
dell’ufficio 0831523412

Fax dell’ufficio 0831521308

E-mail istituzionale as-br@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi di
Lecce, voto 110 e lode a. 1977/78

Altri titoli di studio e
professionali

- 1982 Diploma di specializzazione in Archivistica,
Paleografia e Diplomatica conseguito presso l’Archivio di
Stato di Bari;

- 1980. Attestato di partecipazione al «Corso di formazione
professionale», Brindisi;

- 1991. Attestato di partecipazione al seminario “Censimenti,
guide, elenchi: problemi e metodologie per la compilazione
degli strumenti archivistici”, Brindisi 14 dicembre 1991;

- 1992. Attestato di partecipazione alla tavola rotonda “ Gli
archivi contemporanei: problemi di acquisizione,
conservazione, ordinamento e fruizione”, Brindisi 6 giugno;

- 1992. Partecipazione al seminario di studi “Nuove fonti e
nuovi strumenti di ricerca per la storia di Terra d’Otranto”,
Lecce 3 novembre, Camera di Commercio;

- 1992. Attestato di partecipazione al seminario di studi “ I
protocolli notarili tra medioevo e età moderna”, Brindisi
12-13 novembre;

- 1993. Attestato di frequenza al corso di formazione
«Rendimento delle Pubbliche amministrazioni»,
Napoli/Formez, 28 giugno/1 luglio 1993;

- 1994. Attestato di frequenza del seminario «Costi e
rendimenti nelle pubbliche amministrazioni», Bari, 7-11
febbraio 1994, organizzato dalla Scuola superiore
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dell’amministrazione dell’Interno;

- 1994. Frequenza del corso «Introduzione all’uso del
Personal Computer e del sistema operativo MS-DOS»,
Brindisi febbraio;

- 1994. Attestato di frequenza del corso «Microsoft
WINDOWS 3.1», Brindisi marzo;

- 1997. Attestato di partecipazione al convegno - corso di
aggiornamento “Archivi e didattica della storia”, organizzato
da CNR, ANAI - Puglia, Dipartimento di Scienze storiche e
sociali dell'Università di Bari e IRRSAE - Puglia tenutosi a
Bari, presso hotel Palace il 10 e l1 aprile;

- Brindisi; 1997. Attestato di partecipazione alla conferenza
“Brindisi, la città e il porto. Un percorso didattico attraverso
le fonti”, Brindisi 7 giugno;

- 1998. Attestato di frequenza del corso «Formazione e
Informazione in materia di sicurezza e di salute», Brindisi;

- 1999. Attestato di partecipazione al seminario “Il bene
culturale/librario oltre le barriere istituzionali”, Brindisi 14
aprile;

- 1999. Attestato di corsista nell’incontro di aggiornamento
«Storia delle istituzioni scolastiche», Bari 21 maggio;

- 1999. Attestato di partecipazione al convegno
internazionale «Storia e storiografia dell'infanzia », Lecce
16 e 19 dicembre;

- 2003. Attestato di partecipazione al seminario di
aggiornamento sull’analisi delle fonti, per insegnanti di
scuole elementari e medie inferiori, Brindisi 5 maggio;

- 2006. Attestato di frequenza, nell’ambito del progetto
«Lifelong learning », del corso di «Alfabetizzazione
informatica di base» di 72 ore, Brindisi maggio - giugno;

- 2006. Attestato di partecipazione alla giornata di studio sul
«Censimento degli archivi parrocchiali », Brindisi 1
dicembre;

- 2007. Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento
«Le barriere architettoniche e L’accessibilità», Roma, 27 –
28 settembre;

- 2008. Attestato di partecipazione al convegno sulla «La
Provincia dei frati minori cappuccini di Puglia. 5 secoli di
storia», Lecce 18 ottobre, Bari, 3 novembre;

- 2009. Attestato di partecipazione alla II Conferenza
Nazionale degli Archivi “ Fare Sistema”, Bologna, 19-21
novembre;

- 2010. Attestato di partecipazione al corso di formazione in
modalità streaming: “Corso appalti di Lavori, servizi e
forniture” 13 - 16 dicembre;
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- 2011. Attestato di partecipazione al convegno “La pubblica
Amministrazione nei 150 anni dell’Unità d’Italia”, Brindisi, 28
febbraio;

- 2012. Attestato di parcecipazione al Seminario: "L'attività
contrattuale della P.A.: codice dei contratti pubblici e
regolamento di attuazione; decreti legge Crescita e Spendig
review e Nuovo CAD e digitalizzazione della P.A. come
leva strategica per il miglioramento della performance e per
la promozione della trasparenza e della cultura dell'integrità
nelle amministrazioni pubbliche" 19 e 20 novembre 2012;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Responsabile settore Attività Didattica - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Responsabile delle Relazioni Sindacali - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Incarico di sostituto del Funzionario Delegato, con
abilitazione, alla sottoscrizione dei titoli di spesa emessi
nell’ambito della contabilità speciale e ordinaria -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Responsabile Servizio Sala Studio - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- - Componente aggiunto della Commissione elettorale
circondariale di Brindisi dal 2009 al 2011 IN CORSO; -
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Componente della Conferenza Permanente Provinciale.
Decreto del Presidente della Repubblica del 03 aprile 2006,
n. 180 IN CORSO - MINISTERO DELL INTERNO

- Direttore Archivio di Stato di Brindisi IN CORSO -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Presidente della Commissione di sorveglianza e scarto
sugli atti d'archivio dell'Archivio di Stato di Brindisi IN
CORSO - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Componente del Comitato Provinciale Ristretto per la
valorizzazione della cultura della Repubblica nella
ricorrenza del 150° anniversario Unità d'Italia IN CORSO -
MINISTERO DELL INTERNO

- Componente dell'Ufficio del Contenzioso in rappresentanza
e in difesa dell'Amministrazione MiBAC IN CORSO -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Conoscenza e buona capacità di uso dei sistemi operativi di
ambiente Windows; conoscenza e buona capacità di uso
dei più comuni software di videoscrittura e gestione di
database; conoscenza e buona capacità di uso di
applicazioni web e posta elettronica; conoscenza e buona
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capacità di uso del Sistema Informativo Archivi di Stato
(SIAS)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti e testi per
la mostra documentaria: Le fonti documentarie dell’Archivio
di Stato di Brindisi:spunti per una ricerca, , Archivio di Stato
BR, 15 - 21 ottobre 1984;

- Partecipazione agli incontri di studio per "Urbanistica -
Archeologia - Storia - Ricerca e Fonti d'archivio" organizzati
dall'assessorato all'urbanistica del comune di San Vito dei
Normanni dal 1 febbraio al 15 marzo 1985, con la relazione
"Le fonti d'archivio per una conoscenza del territorio";

- Partecipazione al III seminario regionale sui problemi
dell’inventariazione, Bari, 27-29 gennaio 1987, con una
relazione sull’inventariazione dell’Archivio storico del
Comune di Brindisi: problemi e soluzioni;

- Partecipazione alla ricerca e schedatura delle fonti per la
mostra documentaria allestita in occasione del “XL Raduno
nazionale dei Bersaglieri” organizzato dall’Associazione
Nazionale Bersaglieri, Archivio di Stato BR, maggio 1992;

- Docente nello stage tenuto presso l'archivio di Stato di
Brindisi dal 10 al 12 settembre 1992 ai docenti - formatori
dell'Ente Acli Istruzione Professionale Puglia Brindisi;

- Partecipazione al convegno «I protocolli notarili in età
moderna», Archivio di Stato di Brindisi, 12-13 novembre
1992, con una relazione sulla tipologia degli atti notarili
rogati a Brindisi tra XVI e XVIII secolo, redatta in
collaborazione con E. Lenzi e R. Savoia;

- Docente nel corso "Addetto alla catalogazione dei Beni
Culturali" dell'Ente Acli Istruzione Professionale Puglia
Brindisi tenutosi presso l'Archivio di Stato di Brindisi nei
giorni 19, 21, 26, e 28 gennaio 1994;

- Docente nel corso di aggiornamento per docenti di scuola
media inferiore e superiore su "Brindisi e il regno del Sud"
organizzato dall'IRRSAE Puglia e dall'Istituto pugliese per
la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, nel
febbraio - marzo 1994. Relazione su "Fonti ed archivi della
storia pugliese nel 2° dopoguerra" tenuta il 14 marzo 1994;

- Docente nel corso di formazione "Archivistica di base per
operatori" del progetto IMAGO, L.160/88 con relazione:
"Dagli archivi familiari agli Archivi di Stato" presso Archivio
di Stato di Brindisi nel giugno 1994;

- Docente nel corso di formazione organizzato per i docenti
delle scuole medie, nell'ambito del progetto "Scuola Sicura"
proposto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione. Relazioni sul tema "Gli
eventi calamitosi tra '700 e '900 nel territorio brindisino"
tenute nei giorni 28 e 30 novembre 1995;

- Docente nel corso di formazione "Insegnare storia nel

CURRICULUM VITAE

4



Novecento" per docenti di lettere e filosofia di scuola
secondaria superiore di Brindisi e provincia, organizzato
dall'IRRSAE Puglia e dall'Istituto pugliese per la storia
dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea, nel marzo -
aprile 1996 presso ITC Marconi - Brindisi. Relazione su
"Storia, ambiente e territorio a Brindisi nel 900" tenuta il 1
aprile 1996;

- Docente nel corso di aggiornamento per docenti in servizio
su "La continuità orizzontale : le offerte formative del
territorio" organizzato dalla scuola media "Gaetano
Salvemini" Brindisi nel febbraio 1997;

- Relatore al convegno "Archivi e didattica della storia"
organizzato da CNR, ANAI - Puglia, Dipartimento di
Scienze storiche e sociali dell'Università di Bari e IRRSAE -
Puglia, tenutosi a Bari presso hotel Palace dal 10 al 12
aprile 1997. Relazione - laboratorio di storia su "IL
brigantaggio (1860 - 1864);

- Partecipazione alla ricerca e schedatura delle fonti per la
mostra documentaria: Il liceo - ginnasio di Brindisi:
frammenti di storia attraverso le fonti dell’Archivio di Stato di
Brindisi, Liceo ginnasio B. Marzolla, Brindisi, 5 - 11 maggio
1997;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti e
coordinamento scientifico per la mostra documentaria: La
Scuola San Carlo Borromeo e il suo antico sito. Un
percorso didattico attraverso le fonti documentarie in
collaborazione con la Scuola media statale "S. Carlo
Borromeo" di Ostuni, Ostuni, 21 dicembre 1996- 2 febbraio
1997; 19 febbraio – 4 aprile 1998;

- Docente nel corso semiresidenziale di formazione per
docenti di storia: 1 fase "La formazione dei Tutor"
organizzato dal Provveditorato agli studi di Brindisi, dal 10
al 12 dicembre 1998 presso hotel Incanto - Ostuni (Br).
Relazione su "L'Archivio e la scuola: l'uso delle fonti
documentarie nell'insegnamento della storia"; laboratorio di
storia: "Esempi e spunti per un'esperienza didattica in
Archivio" tenuti l'11 dicembre 1998;

- Relatore all'incontro dibattito "8 Marzo Passato e futuro"
organizzato dall'associazione Progetto Donna l' 8 marzo
1999 presso salone amministrazione provinciale di Brindisi;

- Relatore nel corso di formazione “Insegnare la Storia del
900” per docenti di Storia, sul tema “Il laboratorio di storia”,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Brindisi presso
le scuole-polo di Brindisi, Ostuni e Francavilla Fontana, 21,
22 ,23,e 26 aprile 1999;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti e
allestimento della mostra documentaria: L’infanzia e le sue
storie in Terra d’Otranto, promossa dal Dipartimento di
Filosofia dell’Università degli Studi di Lecce, progetto
COFIN-MURST, Lecce, Museo Castromediano,16
dicembre 1999 - 15 gennaio 2000;

CURRICULUM VITAE

5



- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti
coordinamento scientifico per la mostra documentaria:
Bambini e ragazzi nelle carte d’archivio e nei ricordi di
famiglia, Archivio di Stato BR, 27 marzo – 6 dicembre 2000;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti e
coordinamento per la mostra documentaria:
Riti,festeggiamenti e fiere per S. Teodoro d’Amasea,
Archivio di Stato BR, 3 settembre – 26 novembre 2000;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti e
coordinamento per la mostra documentaria: L’istituto
Magistrale nella storia e nelle immagini d’epoca, Brindisi,
Istituto Magistrale “Ettore Palumbo”, 9 - 20 giugno 2001;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti, percorso
espositivo, allestimento e visite guidate per la mostra
documentaria: Le prime voci dell’Italia libera, realizzata in
collaborazione con l’Archivio di Stato di Bari e l’Istituto
pugliese per la storia dell’antifascismo e dell’Italia
contemporanea, Archivio di Stato BR, 16 marzo – 20 aprile
2004;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti per la
mostra documentario - fotografica: Ulivi, carrubi, querce
vallonee: immagini di ieri e di oggi, realizzata in
collaborazione con l’associazione “Italia Nostra”, Archivio di
Stato BR, 3 dicembre 2005 – 15 gennaio 2006;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti,
progettazione percorso espositivo, allestimento e visite
guidate della mostra documentaria: Per Amore, per
Professione e per Diletto…le scritture delle donne in Terra
di Brindisi (secc. XVI-XX), promossa dal Dipartimento di
Studi Storici dell’Università degli Studi di Lecce, Archivio di
Stato BR, 12 aprile-20 maggio 2006;

- Partecipazione alla ricerca e schedatura delle fonti per la
mostra documentaria: Un mare di archivi, promossa dalla
Direzione Generale e dallo Stato Maggiore della Marina
Militare ed allestita a bordo del veliero “Palinuro”, maggio -
giugno 2006;

- Partecipazione alla ricerca e schedatura delle fonti per la
mostra documentaria - iconografica: Onde di emozioni,
organizzata dalla Soprintendenza Archivistica per la Puglia
e dall’Archivio di Stato di Bari in collaborazione con gli
Archivi di Stato di Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, Bari,
Porto -Terminal crociere, 26 maggio – 26 giugno 2006;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti,
progettazione percorso espositivo, allestimento e
coordinamento, per la mostra documentaria - iconografica:
La città e il mare, Archivio di Stato BR, 24 luglio – 24
agosto 2006;

- Partecipazione alla ricerca e schedatura delle fonti per la
mostra documentaria: La Puglia e il mare, organizzata da
Archivio di Stato di Bari e Soprintendenza Archivistica per
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la Puglia in collaborazione con gli Archivi di Stato di
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, Bari, Cittadella della
cultura, 27 ottobre - 25 novembre 2006;

- Partecipazione alla ricerca e schedatura delle fonti per la
mostra bibliografico - documentaria per le celebrazioni in
onore di Giuseppe Garibaldi, promossa dal Dipartimento
per i Beni Archivistici, in accordo con il Comitato Nazionale
per le celebrazioni del bicentenario della nascita, febbraio
2007;

- Partecipazione alla ricerca, schedatura delle fonti, cura e
composizione testi, progettazione percorso espositivo e
allestimento per la mostra documentaria - iconografica:
Tanti anni fa d’estate, Archivio di Stato BR, 25 luglio – 25
agosto 2007;

- Partecipazione alla revisione schedatura delle fonti e
redazione testi, progettazione percorso espositivo per la
mostra documentaria permanente: Il convento di S. Teresa
dei carmelitani scalzi. Sede dell’Archivio di Stato di Brindisi,
nell’ambito delle iniziative per il programma “Città aperte
2008” organizzato dall’Azienda Promozione Turistica della
provincia di Brindisi, Archivio di Stato BR, 31 luglio 2008;

- Docente nel corso di formazione per gli allievi dello stage:
“Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia nel
settore della conservazione e fruizione dei Beni culturali e
ambientali”, Archivio di Stato di Brindisi, 1 - 10 ottobre
2008;

- Organizzazione, nell’ambito di Città aperte 2009, della
mostra documentaria e bibliografica “L’Archivio in vetrina”.
Rassegna del patrimonio archivistico e bibliografico
dell’Archivio di Stato di Brindisi, Archivio di Stato BR, 27
luglio – 29 agosto 2009;

- Organizzazione, per la Festa della Musica, dello Spettacolo
Tamburo Tao, in collaborazione con CTG e APT di Brindisi,
performance di danza, musica, canto, poesia a cura
dell’Associazione culturale “Officina creattiva” di Brindisi,
Archivio di Stato BR, 20 settembre 2009;

- Organizzazione, per le Giornate europee del Patrimonio,
dell’apertura straordinaria della mostra documentaria e
bibliografica “L’Archivio in vetrina” Rassegna del patrimonio
archivistico e bibliografico dell’Archivio di Stato di Brindisi,
Archivio di Stato BR, 26 – 27 settembre 2009;

- Organizzazione, per la presentazione del volume di
Rosanna Alaggio Brindisi medievale. Natura, santi e
Sovrani un una città di frontiera, in collaborazione con la
Biblioteca Arcivescovile “A. De Leo” e il Comune di Brindisi,
Archivio di Stato BR, 6 novembre 2009;

- Organizzazione, in occasione di “San Valentino, innamorati
dell’arte”, della manifestazione Amore per l’ambiente per la
presentazione del volume Teodoro Monticelli e l’economia
delle acque nel Mezzogiorno moderno. Storiografia,
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Scienze ambientali, Ecologismo di Giuseppe Foscari,
organizzato in collaborazione con Italia Nostra, sezione di
Brindisi, Archivio di Stato BR, 13 febbraio 2010;

- Organizzazione, della conferenza sul tema San Lorenzo da
Brindisi. Tra i Cappuccini in Terra d’Otranto e i documenti
dell’Archivio di Stato di Brindisi, in collaborazione con la
Cattedra Laurenziana - Arcidiocesi di Brindisi Ostuni,
Società di Storia Patria per la Puglia, Archivio di Stato BR,
7 marzo 2010;

- Organizzazione e presentazione, nell’ambito della XII
Settimana della Cultura, della mostra storico-documentaria
In guerra lontano dal fronte. 1940-1945. Note di vita
quotidiana dai documenti d’archivio, Castello Svevo di
Brindisi, 17 - 30 aprile 2010;

- Organizzazione per la presentazione della mostra
fotografica Una pianura liquida. L’Adriatico che unisce,
sull’archeologia industriale marittima dell’Adriatico, risultato
del progetto di ricerca InterAdria «Eredità culturali
dell’Adriatico:conoscenza, tutela e valorizzazione»,
nell’ambito del Programma Interreg III A Transfrontaliero
Adriatico, Archivio di Stato BR, 20 aprile 2010;

- Organizzazione della mostra e catalogo Un’altra musica. Le
bande in Terra d’Otranto nel XIX secolo, in collaborazione
con il Conservatorio di musica “Tito Schipa “ di Lecce e l’AS
di Lecce, Brindisi, Palazzo Granafei, 21 giugno - 3
ottobre2010;

- Organizzazione dell’incontro dibattito, in collaborazione con
la UST CISL di Brindisi, per la presentazione del volume
Fuori dalle gabbie di Donato Peccerillo, Archivio di Stato
BR, 30 giugno 2010;

- Organizzazione, nell’ambito delle Celebrazioni dei Santi
patroni S. Teodoro e S. Lorenzo, del concerto“Comme se
mozzecato m’avesse na tarantola”, in collaborazione con il
Comitato per le celebrazioni, Archivio di Stato BR, 2
settembre 2010;

- Relatore alla presentazione del volume La guerra del vino e
all’inaugurazione della mostra omonima, a cura di Alfredo
Polito e Valentina Pennetta, Sandonaci, 9 settembre 2010;

- Organizzazione, per le Giornate europee del Patrimonio,
dell’apertura straordinaria della mostra documentaria con
visite guidate all’Istituto e alla mostra In guerra lontano dal
fronte. 1940-1945. Note di vita quotidiana dai documenti
d’archivi, Archivio di Stato BR, 25 settembre 2010;

- Organizzazione, nell’ambito Domenica di carta,
dell’apertura straordinaria della mostra documentaria con
visite guidate all’Istituto e alla mostra In guerra lontano dal
fronte. 1940-1945. Note di vita quotidiana dai documenti
d’archivi, Archivio di Stato BR, 3 ottobre 2010;

- Organizzazione, nell’ambito della “V Archeopasseggiata”
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promossa da Archeoclub di Oria, dello stand di promozione
culturale dell’ Archivio di Stato BR, Oria – Palazzo
Vescovile, 6 febbraio 2011;

- Organizzazione, nell’ambito delle celebrazioni per i 150
dell’Unità d’Italia, di n. 2 laboratori didattici rivolti a studenti
e docenti: Il contributo del medico – patriota Cesare Braico
alla causa risorgimentale nelle fonti documentarie e
bibliografiche; Dalla spedizione dei Mille all’elezione del
primo Parlamento nazionale: testimonianze e riflessi in
Brindisi; Archivio di Stato BR, febbraio-marzo 2011;

- Organizzazione, nell’ambito delle iniziative per i 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, della mostra
storico-documentaria Viva l’Italia una! Brindisi nel processo
di unificazione, Archivio di Stato BR, 14 marzo-16 aprile
2011;

- Relatore al convegno di studi Il dibattito in Terra di Brindisi
sull’Unificazione nazionale organizzato, nell’ambito delle
iniziative per i 150° anniversario dell’Unità d’Italia, dalla
Società di Storia Patria per la Puglia, Brindisi, Nuovo Teatro
Verdi, 25 marzo 2011;

- Organizzazione, membro del comitato scientifico e
relazione alla presentazione, nell’ambito della XIII
Settimana della Cultura, della mostra documentaria e
relativo catalogo ‘Qui… dove la terra finisce e il mare
comincia’. Memoria e immagine dell’impresa, realizzata in
collaborazione con l’AIPAI e il CNR - Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali di Lecce, Brindisi, Palazzo
Granafei, 10 aprile – 5 giugno 2011;

- Relatore alla presentazione del volume La provincia dei frati
minori cappuccini di Puglia. 5 secoli di storia. Primo
centenario della rifondazione della Provincia (1908-2008) a
cura di Rosa Anna Savoia, Brindisi, Palazzo Arcivescovile,
13 aprile 2011;

- Organizzazione, nell’ambito delle iniziative per i 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, della mostra
documentario-fotografica Brindisi Capitale d’Italia, in
collaborazione con Rotary Club Valesio e i club Rotary
zona Brindisi, Castello Svevo di Brindisi, 7 giugno 2011;

- Relatore nell’incontro per la presentazione della mostra
documentaria In guerra lontano dal fonte. Brindisi durante
la II Guerra Mondiale. Note di vita quotidiana dai documenti
d’archivio, organizzato dalla Lega FNP/CISL di Brindisi, 10
giugno 2011;

- Organizzazione, nell’ambito delle iniziative per i 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, del concerto dell’Orchestra
sinfonica Tito Schipa di Lecce Omaggio a Nino Rota nel
centenario della sua nascita, promosso dall’Associazione
Artistico Musicale “Nino Rota” di Brindisi, Archivio di Stato
BR, 11 giugno 2011;

- Organizzazione, membro del comitato scientifico e
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relazione alla presentazione, nell’ambito delle iniziative per i
150° anniversario dell’Unità d’Italia, della mostra fotografico
- documentaria e relativo catalogo Brindisi negli archivi
Alinari fra Unità d’Italia e prima guerra mondiale,
organizzata dal Comune di Brindisi, in collaborazione con la
F.lli Alinari Fondazione per la Storia della fotografia,
Brindisi, Palazzo Granafei, 18 giugno – 9 ottobre 2011;

- 1984. FRANCESCA CASAMASSIMA, Dalla spedizione dei
Mille all’elezione del primo Parlamento nazionale:
testimonianze e riflessi in Brindisi, catalogo della mostra
documentaria, Brindisi, Editrice Brindisina, 1984. Testi e
schede: pp. 9 - 41.

- 1984. FRANCESCA CASAMASSIMA, Il 1848 in Puglia.
Aspetti politici e sociali, catalogo della mostra
documentaria, Bari, Edizioni Levante, 1984. Schede: pp.
28, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 65, 67, 68, 70, 72, 74, 116, 117,
126, 129, 130.

- 1989. FRANCESCA CASAMASSIMA, Il regno d’Italia. Gli
ultimi episodi e la repressione in Mesagne e Brindisi nella
crisi dell’ unificazione nazionale. Fatti e personaggi
attraverso i documenti, catalogo della mostra documentaria,
Oria, Italgrafica, 1989, pp. 29 - 31; 35 - 66; 70 - 71; 139 -
150.

- 1989. FRANCESCA CASAMASSIMA, La Valigia delle
Indie, catalogo della mostra documentaria, Fasano,
Grafischena, 1989. Schede: pp.1 - 4.

- 1991. FRANCESCA CASAMASSIMA, Cultura e storia
locale in Terra d’Otranto, Galatina, Congedo Editore, 1991.
Schede: pp. 24 - 26.

- 1992. FRANCESCA CASAMASSIMA, La destinazione del
convento e della chiesa dopo la seconda soppressione.
Recupero o demolizione? Ospedale civile ed asilo di
mendicità in Il convento di S. Teresa dei Carmelitani scalzi
sede dell’Archivio di Stato di Brindisi, catalogo della mostra
documentaria, Brindisi, Editrice Alfeo, 1992, pp. 55 - 83; pp.
97 - 101; 121 – 123; pp.142 - 165; 174 – 179. Testi e
schede in collaborazione (con M. C. FONGARO): pp. 102 -
108; 165 – 171. Cura redazionale.

- 1993. FRANCESCA CASAMASSIMA, (con E. LENZI e R.
SAVOIA), Tipologia di atti notarili rogati a Brindisi tra XVI e
XVIII secolo: primi scandagli, in << Archivi per la storia >>,
VI, 1-2, gennaio - dicembre 1993, Firenze, Le Monnier,
1993, pp. 303 - 312.

- 1994. FRANCESCA CASAMASSIMA, L'Attività Didattica in
L'Archivio di Stato Brindisi, 1954 - 1994. Quarant'anni,
Brindisi 1994, pp. 51 - 55.

- 1995. FRANCESCA CASAMASSIMA, Cenni sulle fonti
archivistiche del secondo dopoguerra presenti nell'Archivi di
Stato di Brindisi in Problemi di storia del Novecento tra
ricerca e didattica. Bari e la Puglia negli anni della guerra
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1940 - 1945, a cura di V.A. Leuzzi e M. De Rose, Bari,
Levante Editori, 1995, pp. 229 - 247.

- 1996. FRANCESCA CASAMASSIMA, Tutela del territorio e
promozione del verde a Brindisi, Brindisi, Edidattica, 1996.
Testo: p. 5 e ricerca documentaria pp. 60 - 76.

- 1996. FRANCESCA CASAMASSIMA, C'era una volta la
scuola maschile, catalogo della mostra documentaria,
Brindisi, Edidattica, 1996. Testi e schede: pp. 197 - 206;
229 - 235; consulenza scientifica, coordinamento e cura
redazionale.

- 1996. FRANCESCA CASAMASSIMA, Allarme verde:
Brindisi cambia, Brindisi, Minigraf, 1996. Testi: pp. 69 - 71 e
ricerca documentaria pp. 72 - 74; 77 - 87.

- 1998. FRANCESCA CASAMASSIMA, L'assistenza
post-bellica dal 1943 al 1949: profughi, reduci e rimpatriati
in Terra di Brindisi in Problemi di storia del Novecento tra
ricerca e didattica. La Puglia terra di frontiera 1943 - 1948,
a cura di V. A. Leuzzi e M. De Rose, Bari, Ecumenica
Editrice, 1998, pp. 215 - 234.

- 1998. FRANCESCA CASAMASSIMA, La Scuola San Carlo
Borromeo e il suo antico sito, catalogo della mostra
documentaria, Ostuni, ABIBIS, 1998. Testi e schede: pp. 19
- 27; 32 - 35; cura redazionale.

- 1999. FRANCESCA CASAMASSIMA, Il liceo - ginnaio di
Brindisi: frammenti di storia attraverso le fonti dell'Archivio
di Stato di Brindisi in Benedetto Marzolla Disegnatore e
Cartografo brindisino, Atti del Convegno '' Settimana della
cartografia '' Liceo Classico B. Marzolla - Brindisi 5 - 10
maggio 1997, Brindisi, Tip. Abbicca, 1999. Testi e schede:
pp. 183 - 192.

- 1999. FRANCESCA CASAMASSIMA, La colonia agricola e
l'annessa scuola - podere di Brindisi. L'orfanotrofio
femminile S. Chiara di Brindisi in L'infanzia e le sue storie in
Terre d'Otranto, Lecce, Conte Editore, 1999, pp. 114 - 118;
pp. 199 - 204.

- 1999. FRANCEESCA CASAMASSIMA, Guida alle fonti per
la storia del brigantaggio postunitario conservate negli
Archivi di Stato, Roma, Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, 1999. Pubblicazioni degli Archivi di Stato,
Strumenti CXXXIX. Testi e schede pp. 466 - 472.

- 2000. FRANCESCA CASAMASSIMA, Archivio di Stato di
Brindisi, Bambini e ragazzi nelle carte d'Archivio e nei
ricordi di famiglia, Archivio di Stato di Brindisi 2000, Testi e
schede pp. 5 - 6; 11 - 13; 29 - 32.

- 2001. F. CASAMASSIMA, (con M. GUADALUPI, R.
SAVOIA), Archivio di Stato di Brindisi, Beta Gamma editrice
2001;

- 2007. FRANCESCA CASAMASSIMA, Per Amore, per
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Professione e per Diletto..... Le scritture delle donne IN
Terra di Brindisi (secc. XVI - XX), catalogo della mostra
documentaria, Brindisi, Edizione Amici della Biblioteca De
Leo, 2007, p. 77. Testi e schede pp. 42 - 44; 58 - 60.

- 2009. FRANCESCA CASAMASSIMA, Monumenti di Puglia
tra pubblico e privato presente - passato - futuro. Puglia 7-9
ottobre 2009. Cultura a Porte aperte, promosso dal MIBAC,
curato dalla Direzione Generale per la Valorizzazione del
patrimonio culturale e la Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Puglia, redazione della voce
Archivio di Stato di Brindisi a cura di Francesca
Casamassima ed Elena Lenzi, Edizioni MP MIRABILIA, pp.
119 - 129.

- 2009. FRANCESCA CASAMASSIMA, L'Archivio di Stato di
Brindisi, Il convento di S. Teresa dei carmelitani scalzi.
Sede dell'Archivio di Stato di Brindisi, in '' Dire in Puglia '' n.
1, rivista della Direzione regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Puglia e degli Istituti del MIBAC operanti
nella regione, Beta Gamma editrice, 2009, pp. 29 - 32; 36 -
40.

- Inventari elaborati per la sala studio dell'Archivio di Stato di
Brindisi singolarmente e in collaborazione come da elenchi
presenti agli atti d'Ufficio;

- Organizzazione e presentazione della mostra documentaria
- fotografica "Italiani formidabili. A 40 anni dalla tragedia
dell'Heleanna, palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, 19
settembre 2011;

- Organizzazione, in occasione della Giornata
dell'Alimentazione, della conferenza sul tema Paesaggio e
agricoltura in terra di Brindisi, in collaborazione con Italia
Nostra - Sezione di Brindisi, AS BR, 21 ottobre 2011;

- Relatore alla presentazione dell'opuscolo "La rinascita
democratica dell'Italia. Brindisi Capitale (10 settembre 1943
- 11 febbraio 1944)", raccolta fotografico documentaria
realizzata in collaborazione con Rotary Club Valesio e il
club Rotary zona Brindisi, Grande Albergo Internazionale,
Brindisi 3 dicembre 2011;

- Partecipazione alla Giornata di studio: "Attuazione del
D.Lvo n. 150/2009; Sistema di misurazione e valutazione
della Performance del MiBAC; Etica, trasparenza e
integrità", 11 gennaio 2012;

- Partecipazione alla Giornata di studio: " Codice dei contratti
pubblici (D.L.vo n. 136/2006 e s.m.i.) con particolare
riferimento ai lavori, ai servizi e alle forniture in economia",
17 febbraio 2012;

- Organizzazione, nell'ambito delle iniziative per "Prova di
democrazia", della II Edizione della mostra "Vento da Sud"
organizzata dall'ITC "G. Marconi" di Brindisi, con la sezione
inedita a cura dell'AS BR "Vincenzo Gugante nelle carte
della Questura di Brindisi - Schedario politico", AS BR, 22
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febbraio - 20 marzo 2012;

- Organizzazione ed intervento alla conferenza nell'ambito
delle iniziative per "Prova di democrazia", sul tema Brindisi
dal fascismo alla democrazia, AS BR, 9 marzo 2012;

- Relatore alla cerimonia conclusiva del progetto "Prova di
democrazia", ITC Marconi, Brindisi, 27 aprile 2012;

- Organizzazione e presentazione, nell'ambito della XIV
Settimana della Cultura, della mostra storico -
documentaria "Vento da Sud e Antonio Vincenzo Gigante
nelle carte dell'Archivio di Stato", in collaborazione con
l'ANPI di Brindisi ed il Comune di Brindisi, Palazzo Granafei
Nervegna, Brindisi 17 aprile - 2 giugno 2012;

- Organizzazione e presentazione, nell'ambito della XIV
Settimana della Cultura, della mostra documentaria "Nel
segno dell'Umanità. Croce Rossa e solidarietà a Brindisi dal
1866 al 1970", realizzata dall'AS BR promossa dal
Comitato provinciale CRI e con il contributo della Provincia
di Brindisi. AS BR, 20 aprile - 25 maggio 2012;

- Organizzazione e presentazione, nell'ambito della XIV
Settimana della Cultura, della mostra permanente "La
fabbrica del teatro. La città sul palcoscenico", promossa
dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi in collaborazione con
l'AS BR e con la Biblioteca Arcivescovile "A. De Leo". Foyer
Nuovo Teatro Verdi, Brindisi, 21 aprile 2012;

- Organizzazione e presentazione, della mostra fotografico -
documentaria, "Brindisi porto di accoglienza nel
Mediterraneo, realizzata in collaborazione con Legambiente
di Brindisi, ex convento Scuole Pie, Brindisi, 10 - 25
novembre 2012;

- Organizzazione della mostra di documenti, fotografie e libri
"Carte di Natale", AS BR, 13 - 20 dicembre 2012;

- Relatore alla presentazione del catalogo della mostra
"Antonio Vincenzo Gigante nelle carte dell'Archivio di Stato
di Brindisi", realizzata dall'AS BR nel 2012, Palazzo
Granafei Nervegna, Brindisi, 24 aprile 2013;

- Organizzazione e presentazione della mostra documentaria
"Il militante e il dirigente: Umberto Chionna e Antonio
Vincenzo Gigante", realizzata dall'AS BR, palazzo Granafei
Nervegna, Brindisi, 24 aprile - 12 maggio 2013;

- Organizzazione e presentazione della mostra fotografica "Il
monumento al Marinaio d'Italia", a cura dell'AS BR, in
collaborazione con Comune di Brindisi, Società di Storia
Patria per la Puglia e Aeroporti di Puglia, Aeroporto del
Salento, 24 ottobre - 18 novembre 2013;

- Organizzazione e presentazione della mostra documentaria
"Sovversivi (1900 - 1943)", curata dall'AS BR, con il
Comitato provinciale ANPI e il Comune di Brindisi, palazzo
Granafei Nervegna, Brindisi, 22 novembre 2013 - 9 gennaio
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2014;
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Casamassima Francesca

incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Brindisi

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 29.352,99 € 0,00 € 0,00 € 2.500,00 € 1.230,86 € 33.083,85

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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