CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

D'Ippolito Lucia
31/01/1955
Funzionario Archivista di Stato Area III F6
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO
Responsabile - Archivio di Stato di Taranto

Numero telefonico
dell’ufficio

0994529412

Fax dell’ufficio

0994526575

E-mail istituzionale

as-ta@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Lettere
- Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
- ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI: incarico di
vice-direttore e incarico continuativo per la firma dei titoli di
spesa in sostituzione del direttore dell'AS di Brindisi dal 1
gennaio 1985 al 30 giugno 1985 ; responsabile della sede
staccata dell'AS di Brindisi dal 23 ottobre 1984 al 30 giugno
1985 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
- ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO: incarico di
vice-direttore e incarico continuativo per la firma dei titoli di
spesa in sostituzione del direttore dell'AS di Taranto dal 1°
luglio 1985 al 2 ottobre 1988 ; responsabile della sezione
Amministrativa dal 13 novembre 1985 al 28 marzo 1988 ;
responsabile della sezione Enti pubblici dal 29 marzo 1988
al 2 ottobre 1988 - MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
- ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI: incarico di
vice-direttore e incarico continuativo per la firma dei titoli di
spesa in sostituzione del direttore dell'AS di Brindisi dal 3
ottobre 1988 al 9 gennaio 1991 - MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
- ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO: incarico di
vice-direttore e incarico continuativo per la firma dei titoli di
spesa in sostituzione del direttore dell'AS di Taranto dal 10
gennaio 1991 al 31 luglio 1996 ; responsabile della sezione
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Biblioteca dal 15 aprile 1991 al 31 luglio 1996 MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO
- ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI: incarico di
vice-direttore e incarico continuativo per la firma dei titoli di
spesa in sostituzione del direttore dell'AS di Brindisi dal 1
agosto 1996 al 23 ottobre 2000 ; incarico di responsabile
delle Relazioni sindacali dal 2 giugno 1997 al 23 ottobre
2000 ; responsabile del settore Conservazione,
fotoriproduzione e legatoria dal 1° gennaio 1998 al 23
ottobre 2000 ; responsabile progettazione restauro e
procedimento amministrativo dal 1° gennaio 1998 al 23
ottobre 2000 ; responsabile progettazione e direzione dei
lavori di restauro del materiale documentale dal 1° gennaio
1998 al 23 ottobre 2000 ; responsabile del procedimento
amministrativo l.241/1990 (cod.46.a e cod.46.b di cui al
Regolamento adottato con D.M. 13.6.1994 n.495 tab. A,
quadro II) dal 1° gen.1998 al 23 ottobre 2000 - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO
- SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGI PER LA
PUGLIA: responsabile dell'archivio documentale (lavori di
riordinamento, inventariazione e scarto; collaborazione con
Università, enti e istituzioni diverse per ricerche storiche ed
archeologiche) dal 24 ottobre 2000 al 28 giugno 2009;
presidente della Commissione di sorveglianza sugli archivi
della SBA-PUG dal 15 gennaio 2008 al 28 giugno 2009;
responsabile del procedimento relativo al recupero e
restauro del materiale documentale presso il Museo
nazionale di Egnazia (a seguito dell'evento alluvionale del
22 ottobre 2005) ; responsabile Ufficio relazioni con il
pubblico dal 18 marzo 2009 al 28 giugno 2009 ;
responsabile Protocollo informatico dal 18 marzo 2009 al
28 giugno 2009 ; incarico docenza per l'attuazione del
Progetto nazionale "2L – Lifelong Learning – corso
avanzato: modulo EsPI (Taranto, 19-26 giugno 2009) MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E
DEL TURISMO
- ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI: incarico di
vice-direttore e incarico continuativo per la firma dei titoli di
spesa in sostituzione del direttore dell'AS di Brindisi dal 1°
agosto 2009 al 15 maggio 2016 ; responsabile
progettazione e direzione dei lavori di restauro del materiale
documentale dal 1° gennaio 1998 al 15 maggio 2016 ;
responsabile del settore Sala di studio dal 12 settembre
2009 al 15 maggio 2016 ; responsabile unico del
procedimento amministrativo per le procedure di
affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici (l.163/2006
e s.m.i.) per i lavori di restauro del materiale documentale,
dal 16 dicembre 2009 al 15 maggio 2016. - MINISTERO
DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO
- ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO: funzionario archivista
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Area III F6 - MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Scolastico
Scolastico

- Discreta conoscenza del Pacchetto Microsoft Office,
Internet e posta elettronica (ambiente operativo: Windows
Xp/Vista/7/10)
- PUBBLICAZIONI (cataloghi): 1. Il convento di S.Antonio, in
«Sulle orme dei viaggiatori. Luoghi della città di Taranto
attraverso i documenti. Fonti archivistiche per la storia dal
XIV al XIX secolo», Catalogo della mostra, Taranto 1996,
pp.172-202 2. Dal viceregno ai Borbone e Brindisi, base
militare marittima in «Il Castello, la Marina, la Città»,
Catalogo della mostra documentaria, Galatina 1998,
pp.105-132 e pp.171-185 3. Il fondo Nitti, in «Tesori
ritrovati. Il patrimonio sconosciuto della biblioteca Pietro
Acclavio», Catalogo della mostra (Palazzo della cultura, 30
maggio-30 giugno 2001), Taranto, 2002 4. I d'Ayala Valva e
l'archeologia tarantina di fine Ottocento, in La famiglia
d'Ayala Valva e il Museo di Taranto, a cura di A. Dell'Aglio,
Taranto 2006.
- PUBBLICAZIONI (monografie): 1. Giuseppe Carlo
Speziale. Una vita per la storia del mare e della marineria,
Manduria 1999 ; 2. 23. Cataldo Nitti e il suo tempo, Taranto
2002 (allegato a Ribalta di Puglia, n.s. I, marzo 2002) ; 3.
Le carte di Cataldo Nitti nel Fondo Nitti della biblioteca
civica "P.Acclavio" di Taranto, Manduria 2005
- PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO (saggi): 1.
L'alimentazione nei secc. XVI e XVII in un monastero
femminile: S.Maria del Carmine di Putignano, in «Gli Archivi
per la storia dell'alimentazione», Saggi 34, Roma 1995,
vol.III, pp.1440-1456 ; 2. L'Ente di colonizzazione Puglia
d'Etiopia, in «Fonti e problemi della politica coloniale
italiana», Saggi 38, Roma 1996, vol.I, pp.488-518 ; 3. Il
riordinamento del fondo "Atti dello stato civile" dell'Archivio
di Stato di Brindisi: finalità archivistiche e prospettive di
ricerca, in «Fonti archivistiche e ricerca demografica. Atti
del convegno internazionale, Trieste, 23-26 aprile 1990»,
Saggi 37, Roma 1996,vol. I, pp.495-506 ; 4. Gli atti notarili
dell'Arsenale militare marittimo di Taranto: una fonte inedita
per la storia della tecnica, in « Gli archivi per la storia della
scienza e della tecnica», Saggi 36, Roma 1995, vol. II,
pp.925-946.
- PUBBLICAZIONI (articoli di giornale): 1. Il bisso? E' la seta
dei tarantini… in Voce del Popolo, 1, n.3 (15 nov.2003) ; 2.
E San Nicola diventò un silos di fave, in Voce del Popolo, 2,
n.7 (1° aprile 2004) ; 3. La magia del bisso, in «Alceo»,
Periodico di cultura enoica e territorio (marzo 2005) ; 4.
L'isola di Sant'Andrea di Brindisi e le sue fortificazioni, in
«Alceo salentino», anno XI, n. 1, lug.2013 (parte II) ; 5.
Santa Maria di Cerrate - Il primo bene FAI in Puglia, in
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«Alceo salentino», anno XI, n.2, dic.2013 ;6. I lavori al
"fosso" di Taranto nel '700, in «Alceo salentino», n.2, dic.
2015
- PUBBLICAZIONI (recensioni):1. Recensione a: Il recupero
dei beni archivistici e bibliografici nelle zone terremotate
della Basilicata e della Campania, a cura di G.DE ROSA e
A.CESTARO, Roma, 1985, pp.397, in «Rassegna degli
Archivi di Stato», XLVI (1986), n.3, pp.672-673 ; 2.
Recensione a: Catalogazione, studio e conservazione della
cartografia storica, a cura di V. VALERIO, Napoli 1987,
pp.117, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVII (1987),
n.2-3, pp.613-615 ; 3. Recensione a: Bisceglie nella
documentazione grafica dal '500 al '900, a cura di
G.DIBENEDETTO e G.LA NOTTE, Molfetta 1988, pp.172,
in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLVIII (1988),
pp.797-798 ; 4. Recensione a: E.CASTI MORESCHIE.ZOLLI, Boschi della Serenissima. Storia di un rapporto
uomo-ambiente. Venezia, Arsenale Editrice, 1988, pp132,
in «Rassegna degli Archivi di Stato», XLIX (1989), n.1,
pp.251-253.
- PUBBLICAZIONI (riviste storiche): 1. Devozione religiosa e
prassi testamentaria a Taranto (1647-1681), in «Analisi
storica», n.7 (1986) ; 2. L'interno della casa martinese in
alcuni inventari notarili del XVIII secolo, in «Cenacolo»,
1995, pp.63-72 ; 3. Gli incagli del regio incrociatore San
Giorgio, in «Bollettino d'archivio dell'Ufficio Storico della
Marina Militare», 1997, pp.9-37 ; 4. Dalla Scuola Nautica
all'Istituto Professionale per la Navigazione e la Pesca: le
tormentate vicende di una istituzione scolastica tarantina, in
«Cenacolo», pp.143-165 ; 5. Il fondo Estado dell'Archivo
General de Simancas: documenti per la storia della Puglia
nei secc.XVI-XVII, in Cenacolo, 2001, pp.21-37 ; 6.
Un'esperienza di ordinamento: l'archivio di deposito della
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, in
«Taras», 1-2, 2002-2003, pp.329-332 ; 7. L'archivio della
Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia: non
solo…archeologia, in «Cenacolo», 2008
- PUBBLICAZIONI (saggi): 1. Spunti per una ricerca sulla
stregoneria nel territorio della diocesi di Oria (secc.
XVII-XIX), in «Stregoneria e streghe nell'Europa moderna»,
Uff. centr. beni librari, Pisa 1996, pp.425-438 ; 2. La
Commenda di Nardò: origini e sviluppo, in "Gli archivi per la
storia del Sovrano Militare Ordine di Malta", Taranto 2003 ;
3. Fra antica tradizione e ambizioni industriali: la
produzione di bisso marino a Taranto, in «Bisso marino. Fili
d'oro dal fondo del mare», a cura di F.Maeder [ecc.],
Basilea 2004, pp.73-113 ; 4. Il bisso marino a Taranto: le
testimonianze dei viaggiatori fra Sei e Ottocento, in La seta
del mare. Il bisso, a cura di E.Campi, Taranto 2005 ; 5.
L'industria del bisso marino a Taranto nel XX secolo:
miraggio oppure occasione mancata? in Frammenti di
mare, a cura di E.Cecere-S.Mellea, Mottola 2009,
pp.172-190 ; 6. Beniamino Mastrocinque, in Il Pitagora di
Taranto. Un secolo di presenza sul territorio, a cura di
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F.Terzulli, Taranto 2011, pp.287-338
- CONVEGNI E CONFERENZE IN QUALITÀ DI
RELATRICE: Manfredonia (FG) 2007: III Convegno
nazionale di Archeologia subacquea. Relazione "Le
fortificazioni costiere pugliesi nei secc.XVI-XVIII: fonti
archivistiche, iconografiche e bibliografiche ; Taranto 2006:
3^ Giornata nazionale degli Amici dei Musei. Relazione "La
famiglia d'Ayala Valva e il Museo archeologico di Taranto" ;
Taranto 2004 : Conferenza su "Bisso e porpora" tenuta
presso l'Istituto per la storia e l'Archeologia della Magna
Grecia nell'ambito del progetto di attività di valorizzazione
diffusa "Moda, costume e bellezza nell'Italia antica" ;
Taranto 2001: III convegno internazionale di studi melitensi
"Gli archivi per la storia del Sovrano Militare Odine di
Malta". Relazione "La Commenda di Nardò: origini e
sviluppo" ; 5. Messina-Taormina 1989: Convegno
internazionale di studi "Fonti e problemi della politica
coloniale italiana". Relazione "L'Ente di colonizzazione
Puglia d'Etiopia".
- PROGETTI DI RICERCA: periodo 2005-2009: Componente
del gruppo di lavoro che, nell'ambito del Progetto
Archeomar (l. 8 nov.2002, n.264), ha partecipato
all'iniziativa editoriale, promossa dal MIBAC, di
pubblicazione degli studi relativi all'archeologia subacquea
e alla sue fonti nel volume dedicato alla Puglia, elaborando,
dopo molteplici missioni di studio, autorizzate dalla
Direzione Generale per le Antichità, uno studio relativo alle
fonti più significative per una storia del sistema delle
fortificazioni costiere pugliesi nei secc.XVI-XVII ; missione
di studio svolta nell’ottobre 1999 presso l’Archivo General
de Simancas, a Valladolid (Spagna), a seguito di
presentazione del progetto “Simancas ‘99”, autorizzato
dall’ex Ufficio centrale per i beni archivistici, in
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura in Spagna
(Ministero degli esteri).
- COLLABORAZIONI A MOSTRE: 2002 Lecce: " L'arte di
sanare. Ospedali, medicina e sanità in Terra d'Otranto dal
Medioevo all'Età contemporanea": ricerca documentaria
effettuata sulle fonti conservate nella provincia di Brindisi ;
Taranto 2001: "Tesori ritrovati. Il patrimonio sconosciuto
della
Biblioteca
Acclavio":
ricerca
documentaria,
elaborazione schede e introduzione alle sezioni ; Brindisi
1998-1999: "Il castello, la Marina, la città": ricerca storica e
documentaria attraverso le fonti conservate presso gli AS di
Brindisi, Lecce, Taranto, Napoli e Simancas. Elaborazione
schede del percorso espositivo e saggi pubblicati nel
catalogo della mostra. Visite didattiche ; Taranto 1996:
"Sulle orme dei viaggiatori. Luoghi della città di Taranto
attraverso i documenti. Fonti archivistiche per la storia dal
XIV al XIX secolo: ricerca documentaria, elaborazione
schede per il percorso espositivo e di un saggio per la
pubblicazione nel catalogo della mostra
- RICONOSCIMENTI

E

PREMI:

Assegnazione

Premio
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"Saturo d'argento" 2007, 1^ classificata nella sezione Storia
locale con il volume "Le carte di Cataldo Nitti nel fondo Nitti
della Biblioteca civica 'Pietro Acclavio' di Taranto, Filo
editore, Manduria 2005 ; Premio "Amico del Borgo antico",
edizione 2004, conferito dall'Associazione culturale "Vito
Forleo", "per gli studi e le ricerche sul bisso, volte a
promuovere l'immagine della città di Taranto non solo sul
territorio nazionale ma anche all'estero".
- CORSI DI FORMAZIONE: Reggio Calabria 1987:
"Introduzione all'informatica", Scuola Superiore della P.A;
Roma 1991 : " Tutela del materiale d'archivio" ; Caserta
1994-Bari 1995 : "Informatica e processi decisionali",
Scuola Superiore della P.A. ; Roma 1997: "Attività
informativa e Anagrafe degli archivi italiani" MIBAC ; ROMA
1998: "Teoria e pratica di conservazione e restauro
documentario", MIBAC–CFLR; Caserta 2001 : "La gestione
elettronica degli archivi: criteri, regole e strumenti per
l'organizzazione degli archivi", Scuola superiore della P.A.
DI CASERTA ; Prato 2002 : "La fotografia in archivio:
descrizione, conservazione e valorizzazione" organizzato
da ANAI, Archivio Fotografico Toscano e Archivio di Stato ;
Roma 2007 : "Progettare per il restauro dei beni archivistici
e librari", DGA e ICPL ; 2012: seminari a distanza su attività
contrattuali della P.A, controllo di gestione, digitalizzazione
nella P.A., Dlgs. 150/2009, CAD, valorizzazione BBCC e
meccanismi di finanziamento
- APPARTENENZA A GRUPPI/ASSOCIAZIONI: socio
ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia dal
1996 ; membro del Consiglio direttivo della Società di Storia
Patria per la Puglia – sezione di Taranto dal 1997 al 2008 ;
membro del Comitato di redazione della rivista di lettere,
storia e arte "Cenacolo", organo ufficiale della suddetta
Sezione dal 1997 al 2008 ; componente della commissione
giudicatrice del Premio letterario "Saturo d'argento", XV
edizione (2008).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
dirigente: D'Ippolito Lucia
incarico ricoperto: Responsabile - Archivio di Stato di Taranto
stipendio tabellare
€ 22.239,00

posizione parte
fissa
€ 11.073,24

posizione parte
variabile
€ 375,92

retribuzione di
risultato
€ 0,00

altro*
€ 1.041,65

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 34.729,81

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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