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È dirigente presso la Regione Puglia in qualità di coordinatore del settore dei beni culturali dal 2009,
prima come dirigente dell’Ufficio beni archeologici ed architettonici e dell’Ufficio beni librari, poi come
dirigente  del  Servizio  beni  culturali  e  dal  2016  ad  oggi  è  dirigente  della  Sezione  valorizzazione
territoriale.
Esperta in valorizzazione, promozione e gestione del patrimonio e delle attività culturali, ha rivestito il
ruolo di  dirigente  delle  sezioni  che coordinano la promozione delle  attività  culturali  e  del  turismo.
Inoltre,  si  è  dedicata  allo  studio  ed  approfondimento  degli  strumenti  per  la  valorizzazione  delle
biblioteche pubbliche e degli enti ecclesiastici, sperimentando la programmazione di risorse dedicate e
di  metodiche  di  gestione.  Nelle  sue  funzioni  ha  gestito  la  programmazione  di  fondi  di  bilancio
autonomo,  di  fondi  strutturali  degli  Accordi  di  programma  quadro  2000-2006  fondi  FAS  –  aree
sottoutilizzate, dell’ APQ FSC 2007-2013, del PO FESR 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013, del POIn,
del PO FESR 2014-2020, in cui si è inserita «la più grande infrastrutturazione culturale europea per una
regione  del  Mezzogiorno  e  europea» con  l’iniziativa  Community  Library (Nuria  Sanz,  UNESCO).
Community Library è parte della  Strategia Smart–In (Sostegno,  Memoria,  Arti,  Resilienza,  Territorio,
Ingegno)  che  ha  avuto  come  obiettivo  principale  quello  di  ampliare  ed  innovare  le  modalità  di
valorizzazione,  fruizione  e  restauro  dei  beni  culturali  della  Puglia  (Azione  6.7  Interventi  per  la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale del POR Puglia 2014/2020). 
Membro di numerose commissioni nazionali e regionali, ha partecipato attivamente per la costruzione
di reti interistituzionali e di innovazione nella valorizzazione e gestione del patrimonio culturale. In
particolare,  ha  partecipato  alla  commissione  regionale  per  la  redazione  della  nuova  legge  sui  beni
culturali  della  regione  Puglia  (LR  17/2013),  a  quella  per  l’elaborazione  dei  livelli  di  qualità  delle
biblioteche  e  di  valorizzazione  integrata,  alla  sperimentazione  di  buone  pratiche  con  Regioni
all’avanguardia in materia di biblioteche (Progetto Agire POR con Regione Emilia Romagna e Regione
Lombardia), alla costruzione ed il consolidamento delle reti bibliotecarie (LR Puglia n. 9/2016 per il
passaggio delle funzioni dalle Province alla Regione in materia di beni culturali) con l’istituzione dei poli
bibliomuseali regionali nelle sedi delle biblioteche delle ex province a Foggia, Brindisi e Lecce e alla
definizione del grande progetto Caserma Rossani a Bari (sede del polo bibliomuseale regionale). 
Inoltre,  è  uno  dei  sei  membri  esperti  del  tavolo  nazionale  istituito  dal  protocollo  d’intesa  CEI  –
Conferenza delle  Regioni  (istituito il  6 luglio 2017),  in  rappresentanza della  Regione Puglia e  delle
Regioni  del  Mezzogiorno;  è  referente  della  Regione  Puglia  nel  coordinamento  tecnico   della
Commissione  beni  ed  attività  culturali  della  Conferenza  Unificata  Stato-Regioni,  per  le  tematiche
relative al patrimonio culturale  e quale esperta in materia di Aiuti di Stato e per la riforma del titolo V
della Costituzione; ha collaborato a supporto del gruppo ristretto, designato dalla Conferenza unificata,
per la costituzione del Sistema Museale Nazionale istituito in attuazione del DM del MiBACT n.113 del
21 febbraio 2018.
Per l’innovazione in materia di digitalizzazione e diritto d’autore ha promosso la programmazione e
l’attivazione di CartApulia – ecosistema digitale della cultura, un progetto di comunità che coinvolge dal
basso i luoghi e gli istituti di cultura.
Dottore di ricerca, assegnista di ricerca e docente a contratto presso la Facoltà di Giurisprudenza e la
Facoltà di Economia dell’Università degli  studi di  Foggia (SSD Ius 12),  nonché cultore della materia
(Legislazione dei beni culturali), è autrice di numerose pubblicazioni tra cui: Livelli uniformi di qualità
del Sistema Museale Nazionale e requisiti di qualità regionali: prime valutazioni alla luce di un'indagine
sui  musei  della  Puglia,  in  Impresa  Cultura  XIV  Rapporto  annuale  Federculture,  Roma,  2018;
Valorizzazione  economica,  identità  culturale  e  sviluppo  urbano  nel  disegno  delle  politiche  di
valorizzazione culturale della Puglia (2014-2020), in Working papers 2/2018 - IV Rapporto sulle città di
Urban@it "Il governo debole delle economie urbane", Il Mulino, 2018;  Il valore pubblico del patrimonio
culturale: dal progetto di investimento alla coscienza di luogo , in Territori della Cultura - Rivista online n.
30 anno 2017 -  Atti XII Edizione Ravello Lab,  2017; Introduzione alla rivista  Economia della Cultura,
dell’Associazione per l’economia della Cultura,  anno XXV,  2015 n.3-4,  sul tema: le innovazioni  nella
legislazione regionale per la Cultura, 2015.


