
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Nardella Maria Carolina

Data di nascita 06/03/1955

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Soprintendenza Archivistica per la Puglia

Numero telefonico
dell’ufficio 0805789411

Fax dell’ufficio 0805789462

E-mail istituzionale sa-pug@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica

conseguito presso la Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Bari

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Assunta ai sensi della L. 285/1977 come socia di una
cooperativa e con la qualifica di archivista, per un progetto
prima a tempo determinato, poi a tempo indeterminato
presso l'Archivio di Stato di Foggia. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Archivista di Stato (poi archivista di Stato ricercatore e,
quindi, archivista di Stato direttore coordinatore) presso
l'Archivio di Stato di Foggia. - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- Dirigente di II fascia a seguito di pubblico concorso ha
diretto dal 17 giugno 1999 al 31 marzo 2008 l'Archivio di
Stato di Foggia. Dal 2 agosto 2007 dirige la Soprintendenza
Archivistica per la Puglia, prima ad interim, poi dal 1° aprile
2008 quale sua sede di servizio. Ad interim ha anche diretto
l'Archivio di Stato di Bari dal 10 luglio 2008 al 25 marzo
2009. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Utilizzo dei principali programmi di scrittura e elaborazione
dati
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Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 1982 ha collaborato a varie mostre
storico-documentarie preparate dall’Archivio di Stato di
Foggia. Tra esse ha curato il settore Stasi economica e
carenze dell’intervento pubblico in Capitanata tra il 1860 e il
1870 della mostra 1860-1870. I problemi dell’Unità in
Capitanata, Foggia 1983; il primo settore della mostra
Cinque secoli: un archivio, Foggia 1984; il terzo della
mostra Cartografia e territorio nella Capitanata dell’età
moderna, 1996; il settore Il territorio della mostra
Manfredonia: l’immagine del territorio tra XVII e XIX secolo,
1997; il settore Il territorio di una comunità di Candela:
scorci di storia locale, 1997.

- In Atti di convegni ha pubblicato i saggi I fondi delle
Intendenze provinciali nel volume Il Mezzogiorno
preunitario, , Bari 1988; La riforma amministrativa, S.
Severo 1991, e Una fonte per la storia della Capitanata in
età moderna: le “obliganze penes acta” dell’Archivio della
Dogana delle pecore di Puglia, S. Severo 1996. e “Lo fatto
del tumulto insolente”: Foggia, 13 maggio 1985, S. Severo
1999. Ha curato il catalogo della mostra I Pavoncelli. Una
famiglia di notabili del Mezzogiorno contemporaneo, Foggia
1999. Nel volume Storia di Foggia in Età moderna, Bari
1992, è inserito il suo saggio: Foggia: la cerealicoltura e il
rifornimento annonario della capitale in Età moderna.

- In quello dal titolo Civiltà della transumanza, Isernia, 1999,
è inserito il saggio: La salvaguardia dei tratturi: dalla
Dogana delle pecore al Commissariato per la reintegra. Del
2001 è il saggio Fonti archivistiche per la storia dell'Alta
Irpinia nell'Archivio di Stato di Foggia, pubblicato in La
transumanza nell'economia dell'Irpinia in Età moderna,
Napoli 2002. Nel 2004 ha pubblicato il saggio Attività
creditizie in Capitanata tra Cinquecento e Settecento in La
Capitanata in Età moderna. Ricerche, Foggia 2004. Ha
pubblicato, inoltre: Archivi e valorizzazione, nel volume
Trent’anni di cultura sul territorio, Foggia 2004; La tavola e
il prezzo, nel volume Le carte in tavola, Foggia. 2005.

- Nel 2007 ha pubblicato i saggi: Le statistiche sanitarie
come fonti per l’indagine demografica nella prima metà
dell’Ottocento, nel volume Popolazione e famiglia nel
Mezzogiorno moderno, Bari, 2007: L’Intendenza di
Capitanata nel Decennio, nel volume All’ombra di Murat,
Foggia 2007; Tra XVII e XVIII secolo. La ripresa della
pastorizia transumante della Dogana delle pecore di Puglia
in Settecento abruzzese. Eventi sismici, mutamenti
economico – sociali e ricerca storiografica, L’Aquila 2007.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Nardella Maria Carolina

incarico ricoperto: Dirigente - Soprintendenza Archivistica per la Puglia

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 10.738,00 € 4.710,00 € 0,00 € 70.914,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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