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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia conseguita presso l'Università degli Studi di
Napoli il 30 ottobre 1976

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma della Scuola di Perfezionamento per Bibliotecari
ed Archivisti conseguito il 19 novembre 1980 presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Napoli

- Diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dell'Archivio di Stato di Napoli conseguito nel
biennio 1975/1977

- Diploma del Corso superiore per la conoscenza
storico-geografica dell'Africa conseguito nell'anno
accademico 77/78

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI: quale vincitrice del
concorso per esami per archivista di Stato nel ruolo della
carriera direttiva degli archivi di Stato, ha prestato servizio
presso l'Archivio di Stato di Napoli dal 2.12.1978 al
16.6.1999, ricoprendo dall'1.1.1987 la qualifica di capo
ricercatore storico-scientifico IX qualifica funzionale. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI - SCUOLA DI
ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA: a
partire dall'anno 1984/85 ha svolto prima l'incarico
dell'insegnamento di Archivistica Speciale e Scienze
Ausiliarie e quindi l'incarico dell'insegnamento di
Archivistica generale (che prosegue). - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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- ARCHIVIO DI STATO DI SALERNO: a seguito del
concorso per esami a Dirigente nel ruolo degli Archivisti di
Stato è stata preposta alla direzione dell'Archivio di Stato di
Salerno, ricoprendo le predette funzioni dal 17 giugno 1999
al 1° aprile 2008. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA:
dal 2 aprile 2008 ricopre l'incarico di Soprintendente
Archivistico per la Campania. - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- abilità autonoma di uso di personal computer; uso di
programmi di scrittura ed elaborazione dati; uso di posta
elettronica.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Pubblicazioni:"La gestione del patrimonio fondiario di
Marcantonio Doria in Eboli nel primo quarantennio del XIX
secolo" in AA.VV., "Studi sulla società meridionale", Napoli
1979; Repertorio di fonti per la storia degli scavi di Pompei,
Ercolano e Stabia in AA.VV., "Fonti documentarie per la
storia degli scavi di Pompei Ercolano e Stabia", Napoli
1979; "Un'azienda agricola della Piana del Sele tra il 1842
ed il 1855", in "Problemi di storia delle campagne
meridionali nell'età moderna e contemporanea", Bari 1981;
"Gli Acquaviva e l'Università di Atri nei Partium della
Sommaria", in "Atti del VI Convegno Gli Acquaviva
d'Aragona duchi di Atri e conti di S. Flaviano", Teramo
1985; "Fonti documentarie per la storia delle bonifiche nel
Mezzogiorno dal 1806 al 1860" in "Il Mezzogiorno
preunitario: Economia, società e istituzioni", Atti del
Convegno su "Forme e limiti di un processo di
modernizzazione: il Mezzogiorno d'Italia tra la crisi
dell'antico regime e l'Unità", Bari 1988;

- segue Pubblicazioni: Regesti e commenti nel catalogo della
mostra "La Corona d'Aragona: un patrimonio comune per
Italia e Spagna (secc. XIV-XV)", Cagliari 1989; "L'assedio di
Gaeta (1860-1861)", in "Atti del Congresso nazionale di
studi sull'assedio di Gaeta (1860-1861)",1990; Repertorio di
fonti documentarie per la storia della Rivoluzione Francese,
voce "Archivio di Stato di Napoli" in "La Rivoluzione
francese (1787-1799). Repertorio delle fonti archivistiche e
delle fonti a stampa conservate in Italia e nella Città del
Vaticano", Roma 1991; "L'archivio dei di Sangro, Principi di
Fondi", in Archivio di Stato di Napoli, "Quaderni della
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica", Napoli
1997;"Formazione e organizzazione di un archivio
gentilizio. L'Archivio Doria d'Angri tra XV e XX secolo", in
"Per la storia del Mezzogiorno medievale e moderno. Studi
in memoria di Iole Mazzoleni", Napoli 1998;

- segue Pubblicazioni:"I registri della Cancelleria Angioina
ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli
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Archivisti napoletani", vol. XLIV, parte prima, Napoli 1998;
"L'archivio privato Ruggiero Bonghi conservato presso
l'Archivio di Stato di Napoli". in "Ruggiero Bonghi. La figura
e l' opera attraverso le carte dell'archivio privato", Napoli
2004 (atti del Convegno di studi tenutosi presso l'Archivio di
Stato di Napoli nel 1998).

- segue Pubblicazioni:"I registri della Cancelleria Angioina
ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli
Archivisti napoletani", vol. XLIV, parte prima, Napoli 1998;
"L'archivio privato Ruggiero Bonghi conservato presso
l'Archivio di Stato di Napoli". in "Ruggiero Bonghi. La figura
e l' opera attraverso le carte dell'archivio privato, Napoli
2004 (Atti del Convegno di studi tenutosi presso l'Archivio di
Stato di Napoli nel 1998).

- Presentazioni di cataloghi di mostre, atti di convegni, tavole
rotonde organizzate dall'Archivio di Stato di Salerno sotto la
direzione della scrivente, tra cui si ricordano: "Dibattito sul
Risorgimento italiano, Tavola rotonda", Salerno 12 ottobre
1999; "I confini della fede. Luoghi di culto, istituzioni e
società nella documentazione dell'Archivio di Stato di
Salerno, Mostra documentaria", Salerno 2000; "Un secolo
di libri. La Libreria Carrano a Salerno 1920 - 1986, Una
mostra e una tavola rotonda", Salerno 2003; "Diplomi di
laurea del Collegio medico salernitano. Luoghi e documenti,
mostra documentaria e fotografica", Salerno 2004;
"Leggere per gioco. i libri per ragazzi nel Fondo Libreria
Carrano, Mostra bibliografica", Salerno 2004; "La fede nella
ragione e le ragioni della fede. Atti del Convegno di Studi,
Salerno 7-8 apprile 2000", Napoli 2005; "Cibo e memoria
storica. l'alimentazione nel Salernitano tra Otto e Novecento
attraverso le carte d'archivio", Salerno 2007.

- Presentazioni di cataloghi di mostre realizzate dalla
Soprintendenza Archivistica per la Campania sotto la
direzione della scrivente in collaborazione con vari enti e
istituti, quali: "Assistenza e Beneficenza a Capua. Le fonti
documentarie conservate nell'Archivio arcivescovile di
Capua" (in occasione della mostra organizzata per le
Giornate europee del patrimonio 2008); "Carte
d'Accademia. Maestri e allievi nei documenti dell'Archivio
storico dell'Accademia di Belle Arti di Napoli" (in occasione
della mostra organizzata per l'XI settimana della Cultura).

- Partecipazione con interventi e relazioni, in qualità di
Soprintendente Archivistico per la Campania, a
manifestazioni varie, tra cui si ricordano: Inaugurazione
della mostra "Genealogia e storia della famiglia Poerio",
Firenze 9/6/2008; Convegno inaugurale dell'Archivio storico
Enel, 24/9/2008; Presentazione della "Guida all'Archivio
Storico della Camera di Commercio di Napoli",2/12/2008;
Presentazione dei risultati del Progetto AURORA, Archivio
di Stato di Napoli, 2/4/2009; Ricordo di don Angelo
D'Ambrosio, Diocesi di Pozzuoli, 18/4/2009; Incontro su
"Montesarchio e Carlo Poerio. Un patriota e una città",
Montesarchio 23 maggio 2009; Incontro di studio su
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Riccardo Filangieri, Archivio di Stato di Napoli, 29 maggio
2009; Partecipazione al tavolo tecnico su "Il pubblico della
rete" nell'ambito del Convegno "I pubblici del Mibac",
Archivio di Stato di Napoli, 28/10/2009.

- Incarichi vari conferiti dal superiore Ministero: nel 2004 ha
svolto le funzioni di presidente della Sottocommissione
giudicatrice per gli esami conclusivi dei corsi di formazione
finalizzati alla riqualificazione del personale di area B verso
le posizioni economiche B3 e B2 nella regione Calabria per
le professionalità della sorveglianza, vigilanza e
accoglienza e per le professionalità tecniche relativamente
alle specializzazioni in Ricerca Archeologica e Restauro
monumentale; nel 2009 ha svolto le funzioni di presidente
della Commissione elettorale circoscrizionale della
Campania per le elezioni dei tre rappresentanti del
personale nel Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici del Mibac.

- Incarichi di docenza autorizzati dal superiore Ministero:
dall'anno accademico 1994/1995 all'anno accademico
2003/2004 incarico dell'insegnamento semestrale di
"Esegesi delle Fonti d'archivio" presso l'Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa di Napoli.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: STORCHI MARIA LUISA

incarico ricoperto: Responsabile - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA CAMPANIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 11.262,77 € 10.738,00 € 4.710,00 € 2.684,89 € 69.525,64

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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