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Dal 2002 è Professore ordinario di Storia della critica d'arte e Museologia, presso il Dipartimento di 

Studi umanistici e del patrimonio culturale, Università di Udine. 

Coordinatore della Sezione Arte del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio culturale e 

membro del Collegio di Dottorato di Studi storico artistici e audiovisivi dell’Università di Udine, dal 

2004 è responsabile del LIDA - Laboratorio informatico per la Documentazione storico artistica. 

Ha ricoperto vari incarichi istituzionali come Direttore della Scuola Superiore dell'Università di Udine 

(2013-2016), Coordinatore del Dottorato di Studi storico artistici e audiovisivi (2009-2016) e 

Membro del Senato Accademico e della Commissione Ricerca di Ateneo (2008-2010). 

A livello nazionale è stata Membro della Commissione per le Abilitazioni Scientifiche Nazionali 

(2013-2014), Membro del Gruppo di lavoro per la revisione delle riviste dell'ANVUR (2014-2015), 

sub-Gev per i settori L-ART/01-08 per la VQR 2011-2014 (2015-2016). Dal 2016 è Membro del 

Comitato Scientifico delle Gallerie degli Uffizi e nel 2019 ha presieduto la Commissione per la 

selezione di direttori di musei (Pompei, Gallerie Accademia di Venezia e Reggia di Caserta). 

Dal 2016 è Presidente della Fondazione Memofonte – Studio per l’elaborazione informatica delle 

fonti storico artistiche, Firenze (www.memofonte.it)  e dal 2006 Presidente dell'associazione 

"patriomoniosos", che cura il sito www.patrimoniosos.it. 

Per quanto riguarda le responsabilità editoriali è Direttore della rivista "Studi di Memofonte", 

condirettore della collana "Materiality (Turnhout, Brepols) e membro del Comitato scientifico di 

varie riviste e collane editoriali.  Revisore Reprise, ha svolto svariata attività di referaggio per 

progetti di rilevanza nazionale (SIR), per progetti europei (finanziamenti Marie Curie), progetti 

dipartimentali per case editrici nazionali, riviste di fascia A, ecc. 

E’ “Principal Investigator” nel Progetto TranscultAA HERA 2016-2019 (Transfer of Cultural Objects in 

the Alpe-Adria Region in the 20th century) ed è stata responsabile di unità di ricerca in vari progetti 

PRIN, FIRB, regionali e Mibac (5xmille). E’ coordinatore, insieme a Nicoletta Maraschio, del progetto 

“Le parole dell’arte da Vasari a Longhi”, in collaborazione  fra Accademia della Crusca e Fondazione 

Memofonte (2015-2019). 

E’ membro della sezione italiana del C.I.H.A (Comité international d’histoire de l’art).  

Ha partecipato a numerosi convegni in Italia e all’estero. E’ autrice di più di 100 pubblicazioni su vari 

aspetti della storia della critica d’arte, della museologia e della storia della tutela del patrimonio 

artistico fra Settecento e Novecento. 

Per CV completo ed elenco pubblicazioni: https://people.uniud.it/page/donata.levi 


