
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Mantani Manuela

Data di nascita 06/01/1955

Qualifica Funzionario Archivista di Stato, III F5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - Archivio di Stato di Ravenna

Numero telefonico
dell’ufficio 0544213674

Fax dell’ufficio 054437452

E-mail istituzionale as-ra@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere (Università degli Studi di Bologna, a.a.
1978-1979) votazione 110/110 e lode

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
conseguito presso la Scuola dell'Archivio di Stato di
Modena, il 6 gen. 1982, con il punteggio di 146/150

- attestato di partecipazione al corso "informazione e tutela
del materiale d'archivio" presso MBCA, CFLRAS Roma 3-8
marzo 1986

- attestato di partecipazione al Seminario "Archivi storici e
informatica" presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Bologna, 14 e
21 ottobre 1991

- attestato di partecipazione alla "Conferenza di informazione
sul sistema archivistico nazionale" presso l'Archivio di Stato
di Roma, 17-18 marzo 1992

- attestato di partecipazione al Seminario "Informatica e
processi decisionali", MBCA DAG, 29-31 marzo 1994 e
17-18 gennaio 1995

- attestato di partecipazione al Seminario "Sicurezza nei
luoghi di lavoro"SSPA, Sede di Bologna, 18-21, 26-28
maggio1998

- attestato di partecipazione al corso "Dos, windows,
winword, lotus123, dBase IV", Ravenna maggio-giugno
1993, tot. gg. 16

- attestato di partecipazione al corso "Elaborazione dati su
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Foglio Elettronico, Microsoft Excel", Ravenna,
settembre-ottobre 1998, tot. gg. 5

- attestato di partecipazione al Seminario "La comunicazione
in internet: rischi e pericoli. La sicurezza delle reti", SSPA,
Sede di Bologna, 8-10 aprile 2002

- attestato di partecipazione al "Corso propedeutico al Master
in comunicazione e management dei beni culturali - 2004",
SSPA, Sede di Bologna, 16-20 febbraio 2004

- attestato di partecipazione al Seminario "Modello per il
controllo di gestione CdR Archivi", MiBAC DGA, 9 giugno
2004

- attestato di partecipazione alla "Giornata di
informazione-sensibilizzazione sul Progetto ESPI", MiBAC
DGA, 21 marzo 2005

- attestato di partecipazione al corso "La gestione informatica
degli archivi", SSPA, Sede di Bologna, 8-11 maggio, 12-16
giugno, 26-30 giugno 2006

- attestato di partecipazione al Seminario "Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione", MEF, CONSIP,
MiBAC, 11 luglio 2007

- attestato di partecipazione al corso "SECURART - Progetto
per la sicurezza e la tutela del Patrimonio Culturale",
MiBAC, Cofely, 3-4 novembre 2009

- attestato di partecipazione al corso "Controllo di gestione"
MiBAC DGOAGIBP, 23 marzo 2010

- attestato di partecipazione al corso "SICaR- progetto
RE.ARTE" SSPA MiBAC, 20-21 maggio 2010

- attestato di partecipazione al corso "Il lavoro al
videoterminale" MiBAC Direzione Regionale
Emilia-Romagna, 6-8 ottobre 2010

- attestato di partecipazione al corso "Formazione sulla
sicurezza e salute sul lavoro ai sensi degli artt. 36-37 D.L.
81/08" CREA s.r.l., 22 novembre 2010

- attestato di partecipazione al corso "Trasparenza e misure
anticorruzione nella PA", MiBAC, 17 dicembre 2010

- attestato di partecipazione al corso "Realizzazione di un
sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni
culturali da parte di persone con esigenze specifiche",
MiBAC, e-learning, 42 ore dal 10 gennaio 2011

- attestato di partecipazione al corso "2L - Lifelong learning -
Corso avanzato" MiBAC, 31 gennaio, 2-4 febbraio, 7
febbraio 2011

- attestato di partecipazione al corso "Controllo di gestione, II
parte" MiBAC DGOAGIBP, 21 marzo 2011

- attestato di partecipazione al Seminario "La didattica in
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archivio: ideazione, gestione, promozione dell'offerta
didattica" MiBAC SAER, Regione Emilia-Romagna IBC,
ANAI, 24 maggio 2011

- attestato di partecipazione al Seminario "Un futuro per il
presente, politiche, strategie e strumenti della
conservazione digitale" Regione Emilia-Romagna IBACN,
11-12 aprile 2011

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 01/01/1983-01/01/1987 Ispettore, per conto della
Soprintendenza Archivistica per l'Emilia-Romagna
incaricato di visite ispettive presso archivi di comuni, enti
pubblici e privati della provincia di Ravenna. - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- 01/01/1986-data odierna Direttore dell'Archivio di Stato di
Ravenna: reggente dell'Archivio di Stato di Ravenna, ufficio
di livello dirigenziale non generale, dall'1/1/1986
all'8/1/1997; direttore dell'Archivio di Stato di Ravenna,
ufficio di livello non dirigenziale, dal 9/1/1997 - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- 01/01/1987-data odierna Docente nelle visite guidate
all'Archivio di Stato di Ravenna, unite a lezioni
propedeutiche, per studenti di scuole della provincia di
Ravenna di ogni ordine e grado e per studenti della Facoltà
di Conservazione dei beni culturali dell'Università di
Bologna - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- 01/01/1989-31/12/2000 Componente, quale cultore della
materia, della Commissione per gli esami di "Archivistica
generale e storia degli archivi" e "Archivistica speciale"
della Facoltà di Conservazione dei beni culturali -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/01/1996-31/12/2001 Docente e curatrice di seminari per
gli studenti di Legislazione dei beni culturali, Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, Università degli Studi di
Bologna, organizzati presso la sede dell'Archivio di Stato di
Ravenna - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- 01/10/2001-31/12/2001 Componente, in qualità di esperto,
della Commissione di concorso pubblico per titoli ed esami
per un posto di Istruttore Direttivo Archivista - COMUNE DI
CERVIA RA

- 07/05/2002-14/05/2002 Docente nel progetto "Tecnico
documentalista informatico" sottoprogetto tecniche di
archivista, ore 10 - ECAP Emilia Romagna scarl

- 01/11/2002-31/10/2003 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" facoltà di
conservazione dei beni culturali, cfu 8, ore 100 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/05/2003-31/07/2003 Docente di un modulo di
insegnamento di "Archivistica generale e storia degli
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archivi" nell'ambito del Master in "Conservazione e gestione
delle raccolte in archivio e biblioteca" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, 13 ore - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/11/2003-31/10/2004 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" facoltà di
Conservazione dei beni culturali, cfu 8, ore 120 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 23/12/2003-31/01/2004 Docente di 8 ore a carattere di
conferenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione in
"Gestione della città storica e del territorio" - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/02/2004-31/12/2004 Titolare dell'insegnamento di
"Paleografia e diplomatica"nell'ambito del Master in "Beni
Culturali Ecclesiastici", Facoltà di Conservazione dei beni
culturali, 20 ore - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

- 01/11/2004-31/10/2005 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, cfu 8, ore 120 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/12/2004-31/12/2004 Componente, in qualità di esperto,
della Commissione della Selezione pubblica per
l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Esperto
culturale, archivio storico, D3 - COMUNE DI RAVENNA

- 06/12/2004-31/12/2004 Docente di un modulo di
insegnamento di "Archivistica generale e storia degli
archivi" nell'ambito del Master in "Conservazione e gestione
delle raccolte in archivio e biblioteca" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, 8 ore - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/02/2005-31/12/2005 Titolare dell'insegnamento di
"Paleografia e diplomatica"nell'ambito del Master in "Beni
Culturali Ecclesiastici", Facoltà di Conservazione dei beni
culturali, 20ore - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

- 26/07/2005-27/07/2005 Docente di un modulo di
insegnamento di "Archivistica generale e storia degli
archivi" nell'ambito del Master in "Conservazione e gestione
delle raccolte in archivio e biblioteca" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, 8 ore - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/11/2005-31/10/2006 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, cfu 5, ore 60 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 24/11/2005-31/12/2005 Docente di "Nozioni di Archivistica
e normativa generale" nel corso di "Tecnico della gestione
archivi e servizi documentari avanzati", 14 ore -
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CPFP-Consorzio Provinciale per la Formazione
Professionale di Ravenna

- 01/03/2006-31/03/2006 Docenza nell'ambito del
programma di formazione "La gestione dei flussi
documentali" rivolto ai dipendenti della Provincia di
Ravenna di 12 ore di lezione inerenti "il protocollo: la
definizione dell'oggetto" - PROVINCIA DI RAVENNA

- 06/04/2006-31/12/2006 Titolare dell'insegnamento di
"Paleografia e diplomatica"nell'ambito del Master in "Beni
Culturali Ecclesiastici", Facoltà di Conservazione dei beni
culturali, 20ore - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

- 05/07/2006-13/09/2006 Docente di un modulo di
insegnamento di "Valutazione tecnico-economica:
investimenti, rischi e benefici" nell'ambito del Corso di Alta
Formazione in "Conservazione, gestione e catalogazione
delle raccolte e collezioni in archivi, biblioteche e musei"
Facoltà di Conservazione dei beni culturali, 4 ore -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/08/2006-30/09/2006 Docente di 4 ore di lezione
nell'ambito del Corso di Alta Formazione in "Arte,
Architettura, Liturgia. Il progetto degli edifici sacri" -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/11/2006-31/10/2007 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, cfu 5, ore 60 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 23/03/2007-31/05/2007 Titolare dell'insegnamento di
"Paleografia e diplomatica"nell'ambito del Master in "Beni
Culturali Ecclesiastici", Facoltà di Conservazione dei beni
culturali, 20 ore - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

- 28/03/2007-18/04/2007 Docente di un modulo di
insegnamento di "Contenitore e contenuto: problematiche e
casi di studio negli archivi, nelle biblioteche e nei musei"
nell'ambito del Corso di Alta Formazione in
"Conservazione, gestione e catalogazione delle raccolte e
collezioni in archivi, biblioteche e musei" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, 5 ore . - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 01/11/2007-31/10/2008 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, cfu 5, ore 60 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 22/05/2008-30/06/2008 Docente di un modulo di
insegnamento di "Contenitore e contenuto: problematiche e
casi di studio nelle unità culturali e produttive" nell'ambito
del Corso di Alta Formazione in "Conservazione, gestione e
catalogazione delle raccolte e collezioni in unità culturali e
produttive" Facoltà di Conservazione dei beni culturali, 5
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ore . - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

- 14/05/2010-15/05/2010 Docente di un modulo di
insegnamento di "Archivistica e inventariazione" nell'ambito
del Corso di Alta Formazione in "Archivi e biblioteche in
rete: inventari e cataloghi" Facoltà di Conservazione dei
beni culturali, 10 ore - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
BOLOGNA

- 01/11/2010-31/10/2011 Contratto di insegnamento di
"Archivistica generale e storia degli archivi" Facoltà di
Conservazione dei beni culturali, ore 50 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Padronanza applicativi Microsoft Office e Open Office,
utilizzo piattaforme immissione dati MiBAC e MEF,
Referente per l'informatica e Amministratore della posta
elettronica dell'Archivio di Stato di Ravenna

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- 2004 Ravenna, partecipazione con due relazioni "I fondi
legatizi ravennati e il loro riordinamento" e "Prima
ricognizione dei bandi della Legazione nell'Archivio di
Stato" al Convegno Internazionale di Studi "La Legazione di
Romagna e i suoi archivi" promosso dall'Alma Mater
Studiorum - Università degli Studi di Bologna, 21-23 ottobre
2004

- 2005 Ferrara, partecipazione con la relazione "Le fonti
conservate presso l'Archivio di stato di Ravenna" al
Convegno di Studi "Fascismo e antifascismo nella Valle
Padana: le fonti conservate presso gli archivi - riflessioni e
spunti di ricerca" organizzato da Istituto di Storia
Contemporanea di Ferrara e Soprintendenza per i Beni
Archivistici dell'Emilia-Romagna, 20 maggio 2005

- 2006 Ravenna, Conferenza per la Società di Studi
Ravennati su "L'Archivio di Stato di Ravenna - La memoria
del territorio: dalle carte al computer", 19 maggio 2006

- 2007 Ravenna, partecipazione con la relazione "L'Archivio
di Stato di Ravenna: una istituzione per la conservazione
della memoria, prospettive per il futuro" al Seminario di
Studi "La memoria di Ravenna. Vogliamo perderla?"
promosso dal Dipartimento di Storie e Metodi per la
Conservazione dei Beni Culturali dell'Alma Mater
Studiorum- Università di Bologna, 14 maggio 2007

- 2009 Bologna, partecipazione con la relazione "La nuova
Sede dell'Archivio di Stato di Ravenna" al modulo "Fare
Sedi" della II Conferenza Nazionale degli Archivi
organizzata dal MiBAC - Direzione Generale per gli Archivi,
19-21 novenbre 2009

- 2011 Modena, partecipazione con la relazione "Gli archivi
delle corporazioni religiose ravennati: dalle soppressioni e
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concentrazioni napoleoniche alle restituzioni post-unitarie"
al Convegno di Studi "Le conseguenze sugli archivi
ecclesiastici del processo di unificazione nazionale:
soppressioni, concentrazioni, dispersioni" promosso da
Centro Studi Nazionale sugli archivi ecclesiastici di Fiorano
e Ravenna, Soprintendenza Archivistica per
l'Emilia-Romagna, Sezione ANAI Emilia-Romagna, Società
di Studi Ravennati, Comune di Fiorano Modenese, 19
ottobre 2011

- MANUELA MANTANI, "Famiglia, podere e congiuntura in
una tenuta ravennate nel primo Settecento" in "Romagna
arte e storia", I, 1981, n. 1, pp. 73-84

- MANUELA MANTANI, "Antiche cartografie del territorio
ravennate" in "Tesori nascosti. Momenti di storia e di arte
nelle antiche chiese della Romagna", Fabbri, Milano 1991,
pp. 154-156

- MANUELA MANTANI, "Bibliografia ravennate", in "Società
di studi Ravennati", II, 1993, n. 3, p. 1

- MANUELA MANTANI, scheda n. 51 in "Gentium memoria
archiva", Ed. De Luca, Roma 1996, p. 159

- MANUELA MANTANI, scheda n. 27 in "Federico II e le
Marche", Ancona, 1998, pp. 47-48

- MANUELA MANTANI, "La memoria restituita" in "La dipinta
storia di Ravenna. I pittori Ferrari e gli stemmi nel Palazzo
della Prefettura", pp. 31-32, Longo Editore, Ravenna 2005

- MANUELA MANTANI, "Le fonti conservate presso l'Archivio
di Stato di Ravenna" in "Fascismo e antifascismo nella
Valle padana: le fonti conservate presso gli archivi.
Riflessioni e spunti di ricerca", Atti del Convegno, Ferrara
2006, pp. 77-82

- MANUELA MANTANI, "I fondi legatizi ravennati e il loro
riordinamento. Una premessa", in "La Legazione di
Romagna e i suoi archivi, secoli XVI-XVIII", a cura di A.
Turchini, Società editrice il Ponte Vecchio, Cesena 2006,
pp. 313-325

- MANUELA MANTANI, "Prima ricognizione dei bandi della
legazione nell'Archivio di Stato di Ravenna", in "La
Legazione di Romagna e i suoi archivi, secoli XVI-XVIII", a
cura di A. Turchini, Società editrice il Ponte Vecchio,
Cesena 2006, pp. 565-570

- MANUELA MANTANI, "L'Archivio di Stato di Ravenna - La
memoria del territorio: dalle carte al computer" in "Ravenna
Studi e Ricerche", XIII 1/2 (2006), Ravenna 2006, pp. 57-73

- MANUELA MANTANI, "Fusignano negli archivi ravennati"
in "La storia di Fusignano" a cura di M. Baioni, A. Belletti,
G. Bellosi, Longo Editore, Ravenna 2006, pp. 1061-1069

- MANUELA MANTANI, "L'Archivio di Stato, il patrimonio
archivistico, dal passato al futuro" in "Archivio di Stato di
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Ravenna - La nuova Sede", a cura di M. Mantani, M.
Tabarini, Roma 2008, pp. 12-21

- MANUELA MANTANI, "L'Archivio di Stato di Ravenna: una
istituzione per la conservazione della memoria, prospettive
per il futuro" in "La memoria di Ravenna. Vogliamo
perderla?" a cura di A. Turchini, D. Simonini, Società
editrice il Ponte Vecchio, Cesena 2009, pp. 13-26

CURRICULUM VITAE

8



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Mantani Manuela

incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Ravenna

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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