
ALLEGATO B 
 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
LA SOTTOSCRITTA 
 
COGNOME: APICERNI NOME: VALENTINA 
 
NATA A:   PROV.   IL:    
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A:   PROV.  
 
INDIRIZZO   C.A.P.  
 
TELEFONO:  
 
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
Vista la Legge 12 Novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni 
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 
 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti, e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara, sotto la propria responsabilità: 
 
 

CHE QUANTO DICHIARATO NEL SEGUENTE CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

CORRISPONDE A VERITÀ 
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CURRICULUM VITAE ET  STUDIORUM 
 
 

A STUDI E FORMAZIONE 
 
A.1 DESCRIZIONE DEL TITOLO: Laurea Magistrale in “Scienze dello Spettacolo e Produzione 

Multimediale” (Classe LM-65) equipollente al Diploma di Laurea in Discipline delle Arti, della 
Musica e dello Spettacolo (DM 509/99) 

VOTO FINALE: Centodieci su centodieci (110/110) e Lode 
PERIODO DI ATTIVITÀ: dal 2010 al 2013  
RILASCIATO DA: Università IUAV di Venezia, il 03.04.2013 
SVOLTA PRESSO: Università IUAV, Santa Croce, 191, 30135 Venezia (VE) 
TESI DI LAUREA: “Paradigmi della Corporeità - Volti parlati dalla simulazione” 
Relatore: Giulio Alessandri, in “Teorie e Tecniche dell’Allestimento” 

 
A.2 DESCRIZIONE DEL TITOLO: Laurea Triennale in DAMS- Discipline delle Arti, della Musica e 

dello Spettacolo 

VOTO FINALE: Centodieci su centodieci (110/110) 
PERIODO DI ATTIVITÀ: dal 2006 al 2010 
RILASCIATO DA: DAMS - Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, il 03.03.2010 
RILASCIATO DA: DAMS - Dipartimento delle Arti, Via Barberia, 4, 40123 Bologna (BO) 
RILASCIATO DA: “The Morgue - Morte e Fotografia in Andres Serrano” 
Relatore: Claudio Marra, in “Storia della Fotografia” 

B ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA  

B.1 Dal 1 Marzo 2021 al 30 Aprile 2021. Progetto di ricerca “Be.CULTOUR - Beyond Cultural 
Tourism: Human-Centred Innovation for Sustainable and Circular Cultural Tourism” 
finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 della Comunità Europea.  

Responsabilità scientifica: Dott.ssa Antonia Gravagnuolo. 	

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 28.04.2020 (Prot. N. 0000393) 
relativo al rinnovo del Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-
HERITAGE” per la seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale”. 

	
Il progetto è finalizzato a co-creare e testare strategie e soluzioni innovative per lo sviluppo 
di un turismo culturale circolare secondo un approccio centrato sulla persona (human-
centred development) e mediante l’implementazione di metodologie di innovazione 
collaborativa e la costituzione di reti di co-innovazione tra organizzazioni del settore 
pubblico, privato e della società civile per la valorizzazione del patrimonio culturale in aree 
remote, periferiche o deindustrializzate e paesaggi culturali svantaggiati, così come in aree 
eccessivamente sfruttate. 

Attività svolta: 

• Definizione delle procedure, del sistema di monitoraggio e di valutazione del piano di 
management del progetto, nonché del piano di gestione dei rischi. 



Data: 03.06.2021                                                                                                                                                      										

3 

	

B.2 Dal 1 Maggio 2019 al 30 Aprile 2021. Progetto di ricerca “Ad Maiora - Progettazione di 
un sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del patrimonio culturale. Un 
modello innovativo per le Arcicronfraternite di Napoli”. 

Responsabilità scientifica: Dott.ssa Marcella De Martino.  

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 30.04.2019 (Prot. N. 0000398) 
relativo al Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-HERITAGE” per la 
seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale”. 

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 28.04.2020 (Prot. N. 0000393) 
relativo al rinnovo del Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-
HERITAGE” per la seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale”. 

Il progetto coinvolge un gruppo di ricerca multidisciplinare ed è teso alla progettazione, 
sperimentazione e validazione di un modello di riuso adattivo degli oratori afferenti alle 
“Arciconfraternite Commissariate” nella Diocesi di Napoli, fondato sulla erogazione di un 
sistema di servizi generato attraverso un complesso processo di interazione (co-design) con 
gli attori chiave del territorio, la cui sostenibilità è assicurata dall’utilizzo di modelli di 
business innovativi in grado di attivare processi di sviluppo locale. 

Attività svolta: 

• Analisi delle funzioni svolte dalle confraternite napoletane, ricostruzione della loro 
identità storico-culturale e del ruolo esercitato nel contesto urbano di riferimento. 
Contestualmente, è stata realizzate un’analisi approfondita degli oratori oggetto 
dell’accordo; 

• Definizione della metodologia per l’analisi e per la mappatura delle relazioni tra gli attori 
coinvolti nelle iniziative di riuso nel centro storico della città di Napoli. E stato inoltre 
costruito un database propedeutico alla Social Network Analysis (SNA) e alla successiva 
fase di co-design prevista dal progetto; 

• Studio di casi di riuso del patrimonio religioso delle Arciconfraternite e di buone pratiche 
presenti in Italia ed altri paesi europei attraverso una ricognizione della letteratura 
relativa alle esperienze più significative di casi esemplari di riuso del patrimonio culturale 
ecclesiastico; 

• Analisi del contesto culturale e socioeconomico del territorio in cui risultano essere 
insediati gli oratori e costruzione di un Geographic Information System (GIS). In 
particolare è stata realizzata la geo-referenziazione del contesto territoriale in cui 
risultano insediati gli oratori attraverso l’utilizzo del GIS, Geographic Information System; 

• Analisi dei bisogni (ascolto attivo) espressi dalle comunità locali. Si sono realizzate una 
serie di interviste ad alcuni testimoni chiave per il quartiere dove risulta essere ubicato 
l’oratori oggetto della sperimentazione: Sant’Arcangelo a Baiano. 

Inoltre, la sottoscritta ha collaborato alla definizione delle proposte di riuso adattivo di due 
casi di sperimentazione, che saranno successivamente oggetto di tavoli di co-design per la 
definizione del sistema dei servizi, e specificatamente:  

• LabOra: Laboratorio di restauro e arte contemporanea con interventi site specific per l’ex 
oratorio di S. Maria della Consolazione Buonamorte in S. Arcangelo a Baiano, sviluppata 
con l’obiettivo di creare i presupposti per stimolare processi di empowerment di comunità 
e di attivazione sociale, rendendo fruibile la struttura attualmente inutilizzata.  
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• AgOrà: Spazio per la cultura e per le arti nell’ex oratorio di Santa Maria della Misericordia 
ai Vergini, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio materiale ed immateriale 
delle Arciconfraternite, in quanto sede del progetto Ad Maiora e del Comitato 
Confraternite pro-Unesco. 

B.3 Dal 1 Febbraio 2020 al 30 Aprile 2021. Progetto di ricerca “Innovazione e Management 
dei Servizi”. Sotto Progetto “Il Comportamento di fruizione dei visitatori culturali: 
esperienza di visita, place attachment e comportamento sostenibile”. 

Responsabilità scientifica: Dott.ssa Alessandra Marasco.  

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 30.04.2019 (Prot. N. 0000398) 
relativo al Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-HERITAGE” per la 
seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale”. 

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 28.04.2020 (Prot. N. 0000393) 
relativo al rinnovo del Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-
HERITAGE” per la seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale”. 

Il progetto è finalizzato all’identificazione dei fattori critici per il miglioramento e lo sviluppo 
di nuovi servizi e sistemi di offerta centrati sui bisogni dei clienti, attraverso un approccio che 
collega i processi innovativi al design della service experience in alcuni settori chiave per 
l’economia italiana. Nello specifico, la sottoscritta ha svolto attività di ricerca in riferimento 
ai settori del turismo e dei beni culturali, sui temi relativi al turismo culturale e sostenibile e 
all’analisi della dimensione smart delle città culturali attraverso l’utilizzo dei big data.  

Attività svolta: 

• Analisi manuale dei contenuti online relativi alla sostenibilità turistica e alla promozione 
di comportamenti sostenibili dei visitatori su un campione di siti web delle città d’arte 
oggetto di studio; 

• Creazione di un dizionario ad-hoc per l’analisi automatica dei siti web (Web Content 
Mining); 

• Raccolta ed elaborazione di big data e user generated contents finalizzate all’analisi della 
dimensione smart e della sostenibilità delle città culturali oggetto di studio. 

B.4 Dal 1 Maggio 2019 al 15 Gennaio 2021. Progetto “#In-Heritage - Integrated Technology 
System for Accessing In-Visible Heritage” cofinanziato dall’Unione Europea, dallo 
Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POR Campania FESR. 2014-
2020.  

Responsabilità scientifica: Dott.ssa Alessandra Marasco e, dal 9 marzo 2020, Dott. Alfonso 
Morvillo.  

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 30.04.2019 (Prot. N. 0000398) 
relativo al Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-HERITAGE” per la 
seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio culturale”. 

o Atto di conferimento rilasciato dall’IRISS-CNR in data 28.04.2020 (Prot. N. 0000393) 
relativo al rinnovo del Bando Assegno di Ricerca nell’ambito del progetto “#IN-
HERITAGE” per la seguente tematica “Innovazione e valorizzazione del patrimonio 
culturale”. 

Il progetto è stato finalizzato allo sviluppo di un sistema di tecnologie immersive e di 
soluzioni ICT per la fruizione del patrimonio culturale cosiddetto ‘invisibile’ della Regione 
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Campania attraverso applicazioni di realtà virtuale, realtà aumentata e ambienti web a 
supporto delle diverse fasi dell’esperienza turistico-culturale.  

Attività svolta: 

• Analisi dello stato dell'arte delle applicazioni e delle tecnologie avanzate per il turismo 
culturale accessibile e dei casi più rilevanti a livello nazionale e regionale;  

• Raccolta di dati ed evidenze utili all'analisi della user experience e alla co-progettazione 
delle soluzioni previste dal progetto; 

• Attività relative alla sperimentazione delle soluzioni tecnologiche previste nel progetto, 
con riferimento all'identificazione e allo studio preliminare del caso d'uso e 
all'implementazione della metodologia per la valutazione delle soluzioni tecnologiche.  

B.5 Dal 1 Maggio 2019 ad oggi. Riconoscimento delle Confraternite quali aggregazioni 
laicali, culturali e sociali come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità presso 
l’UNESCO-ONU. 

La sottoscritta, membro della Commissione Scientifica del “Comitato Confraternite pro 
Unesco”, che annovera tra i suoi membri il Dott. Alfonso Morvillo, la Dott.ssa Marcella De 
Martino, il Prof. Pasquale Persico, l’Arch. Daniela Rinaldini e Padre Salvatore Fratellanza, ha 
svolto attività di ricerca finalizzata alla definizione dell’eredità intangibile e della memoria 
storica -tradizioni ed espressioni di valori sociali e culturali- di cui le Confraternite sono 
portatrici con il duplice fine di trasmettere integri tali principi alle generazioni future, e 
promuovere una gestione sostenibile del patrimonio ecclesiastico. 

Attività Svolta: 

• Analisi dello stato dell’arte sul patrimonio culturale immateriale concernente i temi delle 
espressioni rituali e delle associazioni di comunità tutelate dall’UNESCO; 

• Analisi delle buone pratiche e dei casi studio nazionali ed internazionali relativi al riuso 
del patrimonio ecclesiastico per finalità socio-culturali e delle attuali funzioni svolte dalle 
Confraternite;  

• Analisi dei processi di catalogazione dei beni immateriali e dell’iter di candidatura per gli 
elementi ascrivibili alle “consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi”.   

B.6 Dal 1 Giugno 2017 ad oggi. Riconoscimento della Cultura Classica Greca e Latina quale 
“Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità” presso l’Unesco-ONU e per il 
riconoscimento dei Distretti Culturali Europei presso l’Unione Europea. 

La sottoscritta, membro del Comitato Scientifico del Comitato “Sull’Arte e la Cultura per 
l’Economia – L’Economia per l’Arte e la Cultura”, che annovera tra i suoi membri il Dott. 
Lucio Minervini, il Prof. Giulio Maria Chiodi e il Prof. Giovanni Cordini, ha svolto attività di 
ricerca finalizzata alla valorizzazione e allo sviluppo di comunità e territori a supporto della 
tutela e gestione del patrimonio culturale e naturale di riferimento.  

Tali attività hanno portato alla stipula di un Programma di Azione (Marzo 2021) tra il 
Comitato stesso, l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR –IRISS), 
il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), il Centro Universitario Europeo Beni 
Culturali (CUEBC), il Centro Europeo di Studi sul Mito e sul Simbolo dell’Università di Messina 
(CESMiS), il Centro di Studi sulla Simbolica Giuridica (CSSG), la Fondazione “Società per la 
Conservazione della Basilica di Aquileia” (SoCoBA) e l’Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei (ICM). 
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Attività Svolta: 
 

• Analisi dello stato dell’arte sul patrimonio culturale immateriale concernente i temi del 
riconoscimento UNESCO;  

• Analisi delle buone pratiche e di esperienze di distretti culturali e cluster creativi, 
attualmente in essere sia in Italia che in altri paesi europei; 

• Studio delle procedure necessarie all’iscrizione nell’inventario e nelle liste del Patrimonio 
Immateriale (IPCI-Patrimonio Culturale Immateriale Campano; ICCD-Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione, MIBACT; MEPI; CNI - Commissione Nazionale 
Italiana per l’Unesco) e relative convenzioni;  

B.7 Da Ottobre 2016 a Ottobre 2019. Progetto DEBACT presso Naos. S.r.l., Napoli. 

Il progetto ha come obiettivo la progettazione e allo sviluppo di una piattaforma open source 
e di un format innovativo per formazione, eventi e convegnistica nell’ambito della 
promozione culturale. 

Attività svolta: 

• Analisi delle delle Digital Humanities, con particolare riferimento alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e alle pratiche artistiche contemporanee: strategie digitali degli enti 
culturali (es. applicazioni di realtà aumentata e di realtà virtuale) applicazioni tecnologhe 
per la fruizione del patrimonio artistico (es. digitalizzazione 2D/3D; Internet of Things”) 
New Media Art e A.I. (es. Artist Bot; Computer’s Imagination; Machine Learning); 
algoritmi per la produzione creativa (es. CAN- Creative Adversarial Networks; GAN – 
generative Adversarial Network); 

• Analisi dei format convegnistici che adottano come struttura formale/contenutistica 
l’intersezione tra intrattenimento e formazione (infotainment) e/o la perfomance.  

• Analisi delle piattaforme e-learning e dei MOOC (Massive Open Online Courses). 

B.8 Da Ottobre 2016 a Ottobre 2019. Progetto MEDWAVE presso Naos. S.r.l., Napoli. 

Il progetto è stato finalizzato alla progettazione e relativa proposta di una “Vibrant 
Attraction” per il waterfront della città di Napoli. Il progetto prevedeva lo sviluppo di una 
piattaforma abilitante con servizi web-based per il turismo e un’infrastruttura permanente 
per eventi e per la valorizzazione delle attività culturali e commerciali del territorio.  

Attività Svolta: 

• Analisi dei modelli organizzativi e degli enti museali ed artistici per la costituzione di reti 
culturali (musei satelliti; franchising culturali); 

• Analisi delle buone pratiche relative alle trasformazioni dei centri urbani, che a partire 
dalla valorizzazione e realizzazione/ristrutturazione di infrastrutture culturali innovative 
nei loro waterfront, hanno generato cluster creativi e turistici;  

• Approfondimento delle dinamiche regionali relative delle attività culturali locali, e ricerca 
storica sugli immobili dismessi del territorio per una loro rifunzionalizzazione ad Hub 
culturale. 

B.9 Da Ottobre 2017 a Maggio 2018. Progetto “Immediations” della “TRU - Technocultures 
Research Unit” presso l’Università L’Orientale, Napoli. 

Referenti: Prof.ssa Tiziana Terranova; Prof.ssa Stamatia Portanova.  

Il progetto nasce da una collaborazione tra il Polo didattico di Teorie Culturali e Nuovi Media 
dell’Orientale, e SenseLab, Concordia University, Canada (Prof. Erin Manning; Prof. Brian 
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Massumi).  

La ricerca si è focalizzata sui seguenti temi: alter-economy, criptovalute, blockchain e Digital 
Humanities, e si è conclusa con tre giorni di workshop (11-13 Maggio 2018) finalizzati alla 
costituzione di un nodo italiano della rete Immediations Network.  

Il network Immediations è una partnership internazionale tra 11 università e 14 centri di 
ricerca accademici, finanziato dal Social Sciences and Humanities Research Council of Canada 
(2011-2019), che ha come pratica metodologica principale la “Research-Creations” come 
forma di produzione della conoscenza e divulgazione dei risultati di ricerca, attraverso 
l’adozione di un approccio interdisciplinare ed "ecologico" verso i nuovi media.  

Attività Svolta: 

I principali argomenti di studio si sono concentrati sulle Digital Humanities, nuovi modelli 
dell’economia digitale, e metodologie innovative per la cultura e la ricerca, attraverso tavoli 
di discussione e seminari con gli enti di riferimento. Nel dettaglio: 

• Piattaforme computazionali (es. ECSA Economic Space Agency, Ethereum);  
• Nuove tecnologie infrastrutturali (es. blockchain, holochain);  
• Cooperative globali che utilizzano le nuove tecnologie per processi di democratizzazione 

del capitalismo finanziario, espansione dell’inclusione finanziaria e generazione di nuovi 
spazi economici (es. Robin Hood Minor Asset Management, FairCoop);  

• Criptovalute, intelligenza algoritmica, e processi di automazione applicati per una 
rivalutazione di concetti quali lavoro, debito, e sistema fiduciario (es. Faircoin; Bank of the 
Commons); 

• Autosostenibilità e autodeterminazione economica e fiscale per i lavoratori autonomi e la 
classe creativa (es. CCN - Cultural Cooperative Network). 

B.10 Da Agosto 2015 a Ottobre 2015. Piano strategico di sviluppo quadriennale della RAW 
Academy (2016 - 2020) per la Raw Material Company.  

Fondato nel 2008 a Dakar, l’ente è un centro per l'arte contemporanea e l’istruzione 
impegnato nella promozione, nel supporto e nella diffusione della creatività artistica e 
intellettuale in Africa, teso a favorire la mobilità e lo scambio tra culture. Oltre alla Raw 
Academy, il centro comprende anche uno spazio espositivo (Raw Gallery) e una residenza 
internazionale per artisti e curatori (Raw Residency) che, sotto la guida della Direttrice Koyo 
Kouoh, sono finalizzati ad attivare processi di trasformazione sociopolitica ed economica 
nel territorio attraverso l’istruzione, l’interscambio culturale, e le pratiche artistiche 
contemporanee.  

L’attività è stata svolta da un team di liberi professionisti dell’associazione Temple 
Creations (fondata dalla sottoscritta, Mara Ambrožič, curatrice ed editor; Pilar Saltini, 
artista; Ana Jovanović, filosofa; Jean Bernard Njehan, contabile; Emanuele Quinz, 
professore, Université Paris 8, e ricercatore, EnsadLab) con sede a 2, rue Beaumarchaise, 
93110 Montreuil, in collaborazione con la RAW Material Company, Dakar, Senegal. 

Attività Svolta: 

• Analisi dello stato dell’arte sui programmi di formazione nel settore culturale nell’Africa 
occidentale e dei relativi programmi in attivo di interscambio con l’Europa, teso alla 
definizione della mission e delle strategie per l’implementazione del tessuto 
organizzativo;  

• Definizione dei criteri di selezione per la partecipazione al programma di studio e delle 
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attività (2016 - 2020); al programma di residenza (2016); al retro-planning del primo anno 
accademico di attività (2016 - 2017);  

• Redazione del report per le proposte dei visiting professors; laboratori e workshop; 
seminari di approfondimento; eventi e mostre d’arte per gli studenti; programmi di ricerca 
e di tirocini in conformità agli obiettivi preposti nella mission. 

B.11 Da Settembre 2015 a Maggio 2016. Proposta progettuale del “NSK State in Time 
Pavilion”, presentato alla 57a Biennale d’Arte di Venezia (2017).   

Concepito come una formazione utopica di uno Stato privo di territorio fisico e non 
identificato con nessuna nazione esistente, il NSK State in Time nasce nel 1992, su iniziativa 
del collettivo artistico sloveno Neue Slowenische Kunst (1984), come progetto artistico di 
ricerca per la ridefinizione del concetto di Stato e di un nuovo tipo di cittadinanza. Nello 
specifico il Padiglione NSK, che rappresenta una delle fasi del progetto indipendente di 
ricerca, commissionato e prodotto da IRWIN, e co-prodotto da MGML- Museum and Galleries 
di Lubiana, a cura di Zdenka Badovinac e Charles Esche, è stato realizzato per interrogarsi su 
una serie di problematiche attuali inerenti la definizione dei confini nazionali (fenomeni 
migratori, cittadinanza, e identità culturale) e sul come generare idee e proposte per costruire 
nuove collettività e comunità a partire dal capitale umano, il patrimonio culturale, e le 
pratiche artistiche contemporanee.  

L’attività di ricerca è nata dalla collaborazione di Temple Creations, 2, rue Beaumarchais, 
93100 Montreuil e NSK State in Time, Lubiana.  

Attività Svolta: 

• Ricerca storica e iconografica del collettivo per la preparazione e la redazione del dossier 
di presentazione; editing ed implementazione dei testi del dossier; co-pianificazione del 
retroplanning e del production plan (Novembre 2016 - Maggio 2017); proposta e 
pianificazione del media plan; gestione dei contatti nella fase preliminare; co-definizione 
della proposta di budget ed individuazione di potenziali bandi per il supporto finanziario. 

B.12 Da Agosto 2014 a Novembre 2014. Ricerca e catalogazione per la pubblicazione di un 
catalogo ragionato monografico dell’artista Fabrice Hyber, Parigi. 

L’attività di ricerca è stata finalizzata all’analisi dello stato dell’arte della documentazione e 
sua catalogazione relativa all’attività dell’artista Fabrice Hyber, attivo dal 1986 nel sistema 
artistico-culturale internazionale. 

Attività Svolta: 

• Ricerca iconografica, organizzazione, e catalogazione di documentazione testuale (articoli 
su riviste di settore, comunicati stampa, immagini, monografie, e pubblicazioni). 

B.13 Da Giugno 2013 a Ottobre 2014. Ricerca e ricostruzione dell’archivio dell’artista, 
scrittore, e attivista Jean Lamore, Parigi. 

Il corpus delle opere e dei progetti editoriali dell’artista franco-americano sono di particolare 
interesse per l’intersezione degli ambiti di ricerca affrontati, cultura, politica, e scienza, e per 
il loro impatto sociopolitico. In particolare, la ricostruzione si è focalizzata sui lavori 
realizzati, in proprio e/o in collaborazione con il “Collettivo Informale” (Fatima Mahfoud; 
Yasmine Eid-Sabbagh; Patrizio Esposito; Jean Lamore; Gianluca Solla) in riferimento al 
popolo Saharawi e alla guerra del Sahara Occidentale, tra il Fronte Polisario, che dagli anni 
’70 lotta per l’autodeterminazione, e il Marocco, che ha costruito dal 1980 una struttura 
militare divisoria di 2.700 km., ad oggi il muro difensivo più lungo al mondo.  
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L’attività è stata svolta da un gruppo di ricerca indipendente composto dalla sottoscritta, la 
Dott.ssa Mara Ambrožic ̌ e la fotografa Rachel Applefield. 

Attività Svolta: 

• Ricostruzione di circa 30 anni di produzione (più di 400 lavori tra romanzi, quaderni di 
appunti, progetti editoriali, disegni, dipinti, sculture, gioielli, opere in spazi pubblici e nei 
musei, videoperformance, e film).  Il materiale è stato integralmente reperito, fotografato, 
e catalogato, per la preparazione di un dossier destinato ad un progetto editoriale e ad una 
retrospettiva museale. 

B.14 Da Dicembre 2013 ad Agosto 2014. Progetto sperimentale FHU - Free Home University 
a cura di Alissa Firth-England, Alessandra Pomarico e Luigi Negro, presso la Loop 
House, Lecce. 

Il progetto è nato dalla collaborazione tra Loop House, Lecce, e la Musagetes Foundation, 
Guelph, Canada. Tutti i contributi prodotti sono con licenza Creative Commons.  

Il progetto, nella sua prima edizione, era finalizzato alla creazione di una piattaforma di 
discussione e auto-formazione, basata su una metodologia creativa e conoscitiva partecipata, 
con artisti internazionali, studiosi, filosofi, ricercatori, pedagoghi, attivisti, scienziati, e 
cittadini, interessati ad elaborare e generare attraverso pratiche artistiche trasformative e 
l’esperienza di vita comune, soluzioni ed approcci innovativi per la pedagogia, la trasmissione 
della cultura, le microeconomie territoriali, e la sostenibilità dei progetti artistici.  

Attività Svolta: 

Organizzazione e produzione di azioni artistiche, incontri culturali, e tavoli tecnici, che 
attraverso l’esercitazione del pensiero critico, e la creazione di ambienti di discussione 
orizzontali e multidisciplinari, hanno innescato processi di progettazione condivisa. Il gruppo 
di ricerca, focalizzato sul macrotema del “Come vogliamo vivere”, si è sviluppato in quattro 
moduli:  

• “Attraverso l’immagine, oltre l’immagine”, con l’artista Adrian Paci, focalizzato sul tema del 
fare arte in rapporto alle esperienze della vita. Sono state indagate alcune dinamiche 
politiche, economiche e sociali che sorgono all'interno delle comunità locali, 
interrogandosi sulla complessa questione di come la vita si traduce in espressione. L'atto 
del fare -il nostro rapporto con la terra, l'agricoltura, il lavoro, il cibo, etc.- è stato 
elaborato non solo in quanto tempo produttivo, ma anche come espressione del singolo e 
linguaggio sociale.  

• “Un corso (in)comune: Tempi e Città in Comune” con gli artisti Ayreen Anastas e Rene Gabri, 
un’indagine di studio sui beni comuni (commons) intesi non come obiettivo ma come 
potenziale forma politica ed economica di gestione della vita. A partire da una riflessione 
sulla concezione del termine “lavoro”, che oggi include capacità extra-curriculari e mette 
in gioco competenze personali, quali la propria indole creativa e inventiva, capacità 
speculative e relazionali, know-how, dedizione di tempo indeterminato, etc. si è tentato 
di elaborare il concetto di “retribuzione” scindendolo da quello di “valore”, anche 
attraverso lo studio di concrete realtà che vivono forme autonome di economia sostenibile, 
e sperimentare gli effetti e i cambiamenti che tale rivalutazione apporta nei gruppi di 
lavoro/ricerca, e più in generale nelle comunità. 

• “La festa dei vivi (che riflettono sulla morte)” con il gruppo artistico Lu Cafauso (Emilio 
Fantin, Luigi Negro, Giancarlo Norese, Cesare Pietroiusti, Luigi Presicce). Un progetto 
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itinerante, ad oggi arrivato alla sua 9na edizione, che raduna annualmente il gruppo 
artistico di ricerca e coinvolge i cittadini del luogo in cui si insedia. Si esplora il concetto 
di morte come campo semantico, attivando processi di formazione non gerarchici ma 
generativi, per rifondare nuovi riti e rigenerare le logiche che li producono. 

• “Fondazione del Parco Comune dei Frutti Minori”, con l’artista Luigi Coppola, e in 
collaborazione con Casa delle Agriculture Tullia e Gino, Comitato Notte Verde Agricoltura 
& Sviluppo Sostenibile. Un’area di discariche abusive di Castiglione d’Otranto è stata 
ripulita, bonificata e coltivata grazie a un orto sinergico, un campo biodinamico e 
l’inserimento di alberi da frutto, e messa a disposizione della collettività.  

C COLLABORAZIONI E ATTIVITA’ PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLA PROGETTAZIONE E 

VALORIZZAZIONE CULTURALE 

C.1 Da Luglio a Settembre 2020. Curatela della mostra SNÒDO. 

Il progetto, in collaborazione con la Sabato Angiero Arte, nasce come prima edizione di 
esposizione in un luogo pubblico nella cittadina di Saviano, nella periferia di Napoli. La 
mostra si è tenuta nel crocevia che ospita il mercato comunale settimanale circondato da 
cartelloni pubblicitari, solitamente in affitto ai marchi commerciali o destinati alle affissioni 
di propaganda politica. L’intervento site-specific, ascrivibile ai processi di rigenerazione 
urbana, è consistito nel “sottrarre” tali spazi durante il periodo elettorale affiggendo sui 
cartelloni le fotografie di quattordici artisti internazionali che sono stati invitati a 
relazionarsi con il territorio di riferimento con una loro opera. Hanno partecipatogli artisti: 
Cesare Accetta, Aniello Barone, Giuseppe Caccavale, Timothée Chalazonotis, Flaviana 
Frascogna, Salvatore Manzi, Olivier Menanteau, Pino Musi, Coutarel Odilon, Pier Paolo 
Patti, Felix Policastro, Antonello Scotti, Ciro Vitale e Nicola Zucaro. 

C.2 Da Giugno 2018 a Dicembre 2018. Manager Culturale per la realizzazione di un 
progetto culturale denominato “Linguaggi Partenopei”, a cura di Dino Morra e Gino 
Solito. 

Il progetto nasce dalla collaborazione tra la BRAU - Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica, 
Federico II, Napoli Piazza Bellini, 60, 80138 Napoli NA e Spazio Nea, Via Santa Maria di 
Costantinopoli, 53, 80138 Napoli NA. Un programma di mostre che, con il matronato del 
MADRE - Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee, è stato dedicato ad artisti 
del territorio per sviluppare con media differenti progetti di ricerca artistica site-specific 
nella Sala delle Mura Greche della BRAU. Obiettivo del ciclo di mostre è stato il tentativo di 
rivalorizzazione e di riutilizzo estetico-funzionale di uno spazio di imprescindibile valore 
storico spesso inaccessibile. Attraverso un dialogo di confronto tra pratiche artistiche 
contemporanee e patrimonio culturale, si è indagato il tema della resilienza, con la 
realizzazione di progetti che hanno dato una lettura innovativa dello spazio, e lo hanno 
temporaneamente riaperto alla comunità.  

Attività Svolta: 

• Ricerca storico-artistica dello spazio e delle attività culturali in esso ospitati (tre anni) per 
la redazione della proposta progettuale, e gestione della programmazione; 

• Redazione dei testi critici; 

• Riunioni per la concessione a titolo gratuito per l’utilizzo dello spazio (quattro mesi);  

• Richiesta ed ottenimento del matronato;  
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• Studio visit per la selezione degli artisti, e per adattamento e allestimento dei lavori 

C.3 Da Febbraio 2016 a Giugno 2016. Assistente curatoriale ed editoriale del progetto 
denominato “Libraries of the Future / Bibliothèque à venir” in Museum On/Off, a cura di 
Alicia Knock presso il Centre George Pompidou, Parigi.  

Il progetto è stato ospitato nella “Galerie 0” del Centre George Pompidou di Parigi, un’area 
espositiva destinata ad ospitare forme artistiche innovative e sperimentali, opere in fase di 
creazione, e work in progress.  Il progetto Libraries of the Future è consistito nella collezione 
di ca. 300 libri e riviste per la redazione di una bibliografia di letteratura “engagée" sull’arte 
contemporanea e la cultura, e la costruzione di un’ipotetico archivio editoriale da 
trasmettere alle generazioni future. La collezione dei testi e delle pubblicazioni è stata lo 
scenario degli incontri organizzati nell’area espositiva durante il periodo della mostra (13 
Aprile - 13 Giugno, 2016), ed è stata messa a disposizione per libera consultazione, insieme 
ad una raccolta di bibliografie di riferimento inviateci su richiesta da artisti, intellettuali, 
ricercatori, ed editori.  

Il progetto, a cura di Mara Ambrožič, nasce dalla partnership tra Temple Creations con: 
Archive Books, Berlino; AFRIKADAA, Parigi; Présence Africaine, Parigi; Revue Noire, 
Parigi; Nous Édition, Parigi; Mamba, Parigi; Raw Material Company, Dakar; Mirovni 
Inštitut, Lubiana; MG+MSUM Library, Lubiana; Rebuild Foundation, Chicago; Garage 
Museum, Mosca. 

Attività Svolta: 

• Coordinamento generale per la raccolta dei testi, stesura della programmazione, e 
supporto alla ricerca dei partner;  

• Cordinamento e pianificazione dei seminari con relatori di riferimento sui temi della 
letteratura “engagée”; progetti editoriali innovativi e/o indipendenti; archivi ed iniziative 
editoriali all'interno di istituzioni artistiche; esempi di iniziative editoriali che hanno 
segnato la storia della saggistica impegnata (10 incontri).  

• Identificazione della letteratura di riferimento 

C.4 Da Dicembre 2015 a Maggio 2016. Assistente curatoriale e coordinamento editoriale 
del Simposio Internazionale State of Opacity - Art Politics and New Social Imaginaries, 
a cura di Mara Ambrožič ed Elvira Dyangani Ose, tenutosi in occasione di Dak’Art 
2016 - Biennale d’Arte di Dakar, Senegal, a cura di Simon Njami. 

Il simposio ha visto la partecipazione di intellettuali, artisti, ricercatori, e professori 
universitari di respiro internazionale, che sono stati invitati a riflettere sulle possibilità e le 
metodologie per la costruzione di nuove forme di cooperazione e di lavoro collettivo, e su 
quale sia il ruolo dell’arte e delle professioni creative -singoli attori e istituzioni- nella 
costruzione di sistemi alternativi per l’economia del settore culturale, la ricerca, e la 
formazione. A partire dal riferimento storico ad alcune utopie mai realizzate, e ad alcuni 
movimenti socioculturali e politici, tra cui il Black Internationalism, Il Movimento dei Paesi 
non Allineati, la Négritude, e il Bandung Spirit, il tema in esame è stato il “diritto 
all’opacità” (Édouard Glissant) che fa riferimento alla possibilità di ogni individuo di 
rivendicare un'identità plurale e mutevole, condizione essenziale per far emergere un nuovo 
senso di collettivismo.  

Il Convegno si è svolto presso la Gare Ferroviaire de Dakar, Plateau, (6-8 Maggio, 2016) in 
collaborazione con Chimurenga, Archive Books, e Mode D-Republic. 
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Attività Svolta: 

• Co-definizione del programma, gestione del retroplanning, e supporto all’organizzazione 
e all’individuazione dei relatori (tra i partecipanti: Nana Oforiatta Ayim; N’Goné Fall; 
Cheryl Finley; Henriette Gunkel; Srećko Horvat; Aliocha Imhoff; Joasia Krysa; Glenn 
Loughran; Doreen Mende; Miran Mohar; Marita Muukkonen; Edjambe Ntone; Kantuta 
Quiros; Leigh Raiford; Heike Raphael-Hernandez; Gabriela Salgado; Bisi Silva; Ivor 
Stodolsky; David Zerbib);  

• Ricerca sui temi trattati, collezione e coordinamento editoriale, editing del materiale 
(saggi, abstracts e biografie dei relatori e dei partner; supervisione e coordinamento alle 
traduzioni inglese/francese) per preparazione del dossier e della documentazione;  

• Co-pianificazione del budget e della logistica.  

C.5 Da Maggio 2015 a Agosto 2015. Coordinatrice Editoriale per la monografia Physic / 
Psychic dell’artista Vincent Ceraudo, a cura di Jérôme Pantalacci, édition Group, 
Marsiglia, 2015.  

La monografia è stata prodotta e presentata da Art-O-Rama, Salon International d’Art 
Contemporaine de Marseille. 

Attività Svolta: 

• Co-redazione del progetto editoriale (struttura; concept grafico; tavola dei contenuti; 
selezione dei saggi e delle opere; specifiche tecniche);  

• Editing e scrittura dei testi e delle didascalie delle opere, supervisione grafica, e 
coordinamento editoriale (edizione bilingue italiano/francese, 108 pagine, con testi di 
Mara Ambrožič; Frédéric Bonnet; Marco Pasi; e Alexandre Quoi); 

• Concessione dei diritti di riproduzione delle immagini;  

• Co-gestione del budget e del retroplanning. 

C.6 Da Aprile 2014 a Settembre 2014. Assistente curatoriale presso la Dena Foundation 
of Contemporary Art, in seguito alla vincita del bando del Programma Leonardo 2014. 

I progetti principali sviluppati durante il periodo di collaborazione sono stati:  

La mostra “The Yellow Side of Sociality - Italian Artists in Europe”, a cura di Nicola Setari, 
tenutasi presso il BOZAR - Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles (10 Settembre 2014 –18 
Gennaio 2015), con il supporto del Ministero degli Affari Esteri, in occasione della 
Presidenza italiana del Consiglio Europeo. La mostra, il cui obiettivo era di fornire uno 
scenario rappresentativo della produzione artistico-culturale contemporanea italiana, ha 
coinvolto artisti provenienti da diverse regioni del territorio che hanno scelto di emigrare in 
altri paesi Europei, ed ha sollevato una riflessione su problematiche attuali quali le diaspore, 
la cosiddetta ‘fuga dei cervelli’, la condizione della classe indipendente e creativa in Italia, a 
testimonianza di un identità europea ibrida e complessa.  

Il programma di Residenza Internazionale, avviato dalla Fondazione dal 2001 a New York, e 
dal 2003 a Parigi, che ospita artisti e curatori provenienti da diversi paesi e nazionalità presso 
il Centre International d'Accueil et d'Echanges des Récollets di Parigi, grazie al supporto di 
università e organizzazioni culturali internazionali. 

Attività Svolta: 

• Co-responsabile della sezione editoriale della mostra, dedicata alla ricerca delle case 
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editrici e delle riviste italiane, con sede in Italia e/o in Europa, di riconoscimento 
internazionale, e particolarmente rilevanti nel settore dell’arte contemporanea. Loro 
selezione e coordinamento per il materiale e la documentazione che è stato fornito per 
libera consultazione in sede della mostra. Nel dettaglio: AGMA, Vienna; Archive Books, 
Berlino; Arte e Critica, Roma; CURA, Roma; DROME, Roma/Bruxelles; El Topo, 
Milano/Bruxelles; Fantom, Milano; Janus Magazine, Bruxelles; Kaleidoscope, Milano; Le 
Dictateur, Milano; Mould, Milano; Mousse, Milano; NERO, Roma; Permanent Food, 
Milano; Pizza, Milano; Rivista Studio, Milano; Toilet Paper, Milano; 

• Ricerca relativa alla produzione artistica ed editoriale per la redazione delle schede 
tecniche ed i testi per il rispettivo catalogo, pubblicato da Silvana Editoriale, Milano, 2014 
(edizione bilingue italiano/inglese, 16 artisti, 72 pagine); 

• Supervisione alla selezione dei portfoli per le domande di partecipazione al Programma 
Internazionale di Residenza promosso dalla Fondazione, con supporto all’organizzazione. 

C.7 Da Giugno 2013 a Marzo 2014. Assistente Editoriale per il catalogo The Divine Comedy 
Revisited by Contemporary African Artists, a cura di Mara Ambrožic ̌ e Simon Njami, 
pubblicato dalla Kerber Verlag, Berlino, 2014. 

Il catalogo, concepito come un trittico, raccoglie oltre ai saggi i lavori di 54 artisti 
provenienti da ventidue Paesi dell’Africa e dalle diaspore africane, che con diversi media 
hanno esplorato tematicamente La Divina Commedia di Dante Alighieri dimostrando come i 
concetti esposti nel Poema trascendano le tradizioni occidentali e rispecchino ancora oggi 
diverse etnie e culture contemporanee, risonanze con sistemi di credenze, ed attuali 
questioni politiche.  

Il catalogo è stato realizzato su commissione del MMK Museum für Moderne Kunst, 
Frankfurt am Main, in occasione della rispettiva mostra itinerante (MMK Museum für 
Moderne Kunst, Frankfurt am Main, 2014; SCAD Museum of Art, Savannah, 2014; 
Smithsonian National Museum of African Art, Washington, 2015). 

Attività Svolta: 

• Ricerca iconografica e storica, in relazione a temi del Poema presi ad esame e alla loro 
rappresentazione nella Storia dell’Arte;  

• Co-editing, e co-coordinamento editoriale (catalogo bilingue inglese/tedesco, 450 pagine, 
54 artisti, 12 traduttori, realizzato in tre diversi tipi di carta, con i saggi di Zdenka 
Badovinac; Pep Soubiros; Johannes Hoff; Roberto Casati; Simon Njami; Achille Mbembe);  

• Procedure per i diritti di riproduzione sia di immagini e documenti d’archivio, che delle 
opere di nuova produzione;  

• Co-progettazione e realizzazione dell’annex “Words”, nel quale gli artisti sono stati 
invitati a dare un contributo in immagine e/o testo in riferimento a specifiche parole 
utilizzate nel Poema, attualizzandone il significato.   

C.8 Da Maggio 2012 a Settembre 2012. Artist Assistant e attività di ricerca per il progetto 
And…And…And… di Ayreen Anastas e Rene Gabri, in seguito alla vincita di un 
concorso indetto dall’EARN - European Artistic Research Network e dall’Università 
IUAV di Venezia. 

Un programma sperimentale di 100 giorni continuativi di incontri, workshop, e seminari con 
artisti, attivisti, studenti, contadini, intellettuali, visitatori, e filosofi internazionali chiamati 
a confrontarsi con i temi di “Common(s)”, “Revocation", e “Non-Capitalistic Life” attraverso 
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pratiche di esperienza di vita comune e tavoli di discussione.  

Il progetto è stato sviluppato nel contesto di dOCUMENTA (13), presso l’Hauptbahnhof della 
Città di Kassel. Documenta è una delle più importanti manifestazioni internazionali d'arte 
contemporanea europee, che si tiene ogni 5 anni, nel 2012 con la direzione artistica di 
Carolyn Christov-Bakargiev. Tra i partecipanti di And…And…And…: 16 Beaver Group; 
François Bucher; Pedro Lasch; Vladimir Volnovik; Oumayma Khaled; Ashley Hunt; Taisha 
Paggett; Federico Zukerfeld; Loreto Garin Guzmán; Rheim Alkadhi; Bik Van der Pol; Jan van 
de Pavert; Claire Pentecost; Michael Hardt; Jakob Jakobsen; Lamia Joreige; Emma Hedditch. 

Attività Svolta: 

Co-gestione del padiglione ed attività di ricerca sia di approccio teorico, attraverso la 
partecipazione e gli interventi durante i workshop e i seminari previsti dalla 
programmazione, che tramite esperienza diretta sul campo di “casi studio”.  

Tra le principali tematiche:  

• Bene Comune, con la realizzazione di orti condivisi dati in gestione a comunità locali e di 
urban gardens, e loro monitoraggio nel tempo, anche post-evento (in Huttenplatz, 
Hafenstrasse, Josef Fischer-Strasse);  

• Metodi alternativi per la pedagogia e la formazione, tramite visite ad enti che adottano tali 
approcci all’educazione (in particolare le scuole Steineriane); 

• Modelli economici alternativi adottati da microcomunità e/o aggregazioni di cittadini che 
sperimentano forme autonome di sostenibilità ed autogestione; 

• Valorizzazione delle risorse agricole del territorio, attraverso la creazione di una rete per 
la diffusione di prodotti a Km0 (anche attraverso la costruzione di un chiostro “Solidarity 
Economy Organic Food Kiosk” per la vendita dei prodotti, e di un Tea Garden); 

• Pratiche artistiche relazionali e partecipative, analisi delle logiche finanziarie del mercato 
del sistema dell’arte e loro utilizzo. 

C.9 Da Gennaio 2011 a Maggio 2011. Assistente curatoriale (tirocinante) del Simposio 
Internazionale Art as a Thinking Process: Visual Forms of Knowledge Production, a cura 
di Mara Ambrožič e Angela Vettese (5- 6 Giugno 2011) tenutosi in occasione della 
54ma Biennale d’Arte di Venezia. 

Il convegno, che nasce per celebrare il decennale della Facoltà di Design e Arti dello IUAV, 
un'esperienza di didattica e di ricerca sull'arte contemporanea unica in Italia ed ispirata a 
modelli di realtà formative internazionali, ha visto la partecipazione di studiosi ed 
intellettuali – teorici, curatori, artisti, scienziati e docenti– protagonisti del sistema dell’arte 
contemporanea, che sono stati chiamati a riflettere sulle arti visive in quanto “processo di 
pensiero”. In un periodo storico in cui le dinamiche commerciali stanno rimodellando il 
sistema dell’arte contemporanea, le scuole d’arte, con le loro attività espositive e proposte 
formative, sono prese in esame come modelli alternativi a tali dinamiche.  

Attività Svolta: 

• Ricerca sui temi trattati e supporto ai contatti dei relatori (tra i relatori: John Aiken; Ute 
Meta Bauer; Carol Becker; Franco Berardi; Jeremiah Day; Marco De Michelis; Paolo 
Garbolino; Mika Hannula; Mary Jane Jacob; Jan Kaila; Lev Kreft; Cornelia Lauf; Hongjohn 
Lin; Sarat Maharaj; Suzana Milevska Simon Njami; Hans Ulrich Obrist; John Rajchman; 
Gertrud Sandqvist; Henk Slager; Hito Steyerl; Chiara Vecchiarelli; Mick Wilson).  
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• Supporto alla logistica in loco e co-coordinamento editoriale della documentazione. 

D ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DIDATTICA	
D.1 Da Marzo 2018 a Maggio 2018 (20 ore), e da Febbraio 2019 a Marzo 2019 (20 ore), 

attività didattica nel progetto Officine Gomitoli rivolto ai ragazzi dei Licei Artistici di Napoli 
e a giovani migranti con la finalità di attivare processi di integrazione e di collaborazione al 
di là delle diversità etniche, religiose, e di genere, e favorire opportunità sociali a partire 
dalla cultura e dalle pratiche artistiche. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati due 
laboratori denominati African Art in English e Art@Work in collaborazione con l’artista 
Fabio Cremonese. Svolta Presso: Dedalus - Cooperativa Sociale, Lanificio Sava di Santa 
Caterina a Formiello, Piazza Enrico De Nicola, 46 80139, Napoli 

Attività Svolta: 

Per entrambi i progetti laboratoriali le attività svolte riguardano: co-ideazione e redazione 
dei progetti; ricerca storica e iconografica dei temi trattati; individuazione dei concorsi per 
gli studenti; didattica frontale. Nel dettaglio:   
• “African Art in English”: laboratorio sul tema dell’identità culturale, attraverso lo studio 

di artisti africani contemporanei, e loro comparazione con la ricerca e la produzione 
artistica europea. Obiettivo del corso è stata la rivalorizzazione del personale background 
culturale, inteso come una risorsa fondamentale per la costruzione dell’identità, per il 
confronto culturale, e come strumento per possibili aperture nel mondo del lavoro nel 
sistema culturale.  

• “Art@Work”: laboratorio sulle diverse tecniche e diramazioni legate al sistema del design 
e dell’arte contemporanea, attraverso lo studio delle diverse professionalità legate al 
settore culturale. Obiettivo del corso è stato lo sviluppo di una autocoscienza critica delle 
capacità personali dei partecipanti, che gli permetta di orientarsi nelle future scelte 
lavorative, e di progettare un portfolio, oggi strumento fondamentale per l’ammissione 
ad Accademie d’Arte e corsi professionalizzanti, e per la partecipazione ai concorsi 
artistici. 

E PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED ORGANIZZATIVI DI CONFERENZE, WORKSHOP E 

SEMINARI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

E.1 Da Giugno 2017 ad oggi. Membro del Comitato Scientifico e Organizzativo dell’iniziativa 
“Sull’Arte e la Cultura per l’Economia – l’Economia per l’Arte e la Cultura” finalizzata al 
riconoscimento delle lingue greco e latino, e della Cultura Classica e Mediterranea che esse 
trasmettono “Patrimonio Immateriale dell’Umanità” presso L’Unesco-ONU, e l’istituzione 
di Distretti Culturali presso l’Unione Europea, per una valorizzazione sistematica del 
capitale umano e delle risorse culturali, tangibili e intangibili, presenti in un circoscritto 
ambito territoriale. Il Comitato Scientifico, presieduto da Francesco Paolo Casavola, 
Presidente Emerito della Corte Costituzionale ha tra i suoi membri: l’Avv. Lucio Minervini, 
già reggente della sezione penale e civile di Barra; Prof. Giulio Maria Chiodi, filosofo e già 
professore ordinario in diverse Università italiane (Statale di Milano, Pavia, Messina, 
“Federico II” di Napoli, Insubria); Prof. Giovanni Cordini dell'Università degli Studi di Pavia; 
Alberto Mazzacchera, curatore, già Consigliere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali; 
Prof.ssa Suzana Glavaš dell’Università “l’Orientale” di Napoli.  

   Dal 2018 al 2020 sono stati organizzati i seguenti seminari: 

o “Sull’Arte e la Cultura per l’Economia”, MANN - Museo Archeologico Nazionale, 
Napoli, 23 Ottobre 2017; 
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o “Ambiente, Economia e Cultura”, Palazzo Toledo, Pozzuoli, 15 Giugno 2018; 
o “Distretti Culturali Europei e Cultura Classica Patrimonio Immateriale 

dell’Umanità”, Villa Pace, CESMiS - Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo, 
Università di Messina, 30 Giugno 2018 (il seminario ha fatto seguito agli incontri 
di Monreale e Taormina del 28 e 29 Ottobre 2017); 

o “L'Arte e la Cultura per l'Economia, l'Economia per l'Arte e la Cultura” (online) 20 
Luglio 2020  

o “L'Arte e la Cultura per l'Economia, l'Economia per l'Arte e la Cultura” (online) 5 
Ottobre 2020. In collaborazione con ICM - Istituto per gli Incontri Culturali 
Mitteleuropei di Gorizia; Direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, 
Fondazione Aquileia; Fondazione So.Co.BA - Arcidiocesi di Gorizia; 

o “L'Arte e la Cultura per l'Economia, l'Economia per l'Arte e la Cultura” (online) 20 
Novembre 2020. In collaborazione con il Centro Europeo di Studi sul Mito e sul 
Simbolo dell’Università di Messina. 

o “L'Arte e la Cultura per l'Economia, l'Economia per l'Arte e la Cultura”, (online) 11 
Dicembre 2020. In collaborazione con il Centro Europeo di Studi sul Mito e sul 
Simbolo dell’Università di Messina. 

E.2 Membro del comitato scientifico ed organizzativo dei seguenti convegni nell’ambito del 
progetto di ricerca Ad Maiora: 

o “Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del 
patrimonio culturale”, Complesso Monumentale di Sant’Anna dei Lombardi, 27 
Giugno 2020, Napoli.  

o “La cultura come cura. Per un turismo sostenibile e una rinnovata comunità di 
patrimonio”, Sala Vasari, 29 Luglio 2020, Napoli. 

E.3 Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Convegno Internazionale “Sull’Arte e 
la Cultura per l’Economia - l’Economia per l’Arte e la Cultura”, MANN - Museo Archeologico 
Nazionale, Napoli, 3 - 4 Maggio 2019. Il Convegno, è patrocinato da: Parlamento Europeo; 
CNI-Unesco; Regione Campania; Istituto degli Studi Filosofici, Napoli; Conservatorio San 
Pietro a Majella, Napoli; ICM - Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia; 
Comunità Ebraica di Napoli e Zagabria; Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. 
Annovera tra i relatori: Francesco Scoppola; Quirino Principe; Johannes Michael Rainer; 
Rabbino Capo Kotel Da-Don; Gran Mufti Mustafa Cerić; Giampaolo Azzoni; Silvio Beretta; 
Nicolò Fornasir; Adriano Giannola; Aurora Norarianni. 

E.4 Membro del comitato scientifico ed organizzativo dell’evento Immediations con il “TRU - 
Technocultures Research Unit” dell’Università L’Orientale, in collaborazione con il 
SenseLab, della Concordia University, svoltosi con una lecture di Erin Manning e Brian 
Massumi, Palazzo Mediterraneo, Università l’Orientale, e due giornate di workshop presso 
lo Scugnizzo Liberato e l’Ex-Asilo Filangieri di Napoli, dall’11 al 13 Maggio 2018; 

E.5 Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Simposio Internazionale State of 
Opacity - Art Politics and New Social Imaginaries, a cura di Mara Ambrožič ed Elvira Dyangani 
Ose, tenutosi in occasione di Dak’Art 2016 - Biennale d’Arte di Dakar, Senegal, a cura di 
Simon Njami. Il Convegno, in collaborazione con Chimurenga, Archive Books, e Mode D-
Republic, si è svolto presso la Gare Ferroviaire de Dakar, Plateau, dal 6 all’8 Maggio, 2016. 
Tra i partecipanti: Nana Oforiatta Ayim; N’Goné Fall; Cheryl Finley; Henriette Gunkel; 
Srećko Horvat; Aliocha Imhoff; Joasia Krysa; Glenn Loughran; Doreen Mende; Miran Mohar; 
Marita Muukkonen; Edjambe Ntone; Kantuta Quiros; Leigh Raiford; Heike Raphael-
Hernandez; Gabriela Salgado; Bisi Silva; Ivor Stodolsky; David Zerbib. 
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E.6 Membro del comitato scientifico ed organizzativo del seminario di 10 seminari svoltisi nel 
progetto Libraries of the Future / Bibliothèque a cura di Mara Ambrožič, in Museum On/Off, 
presso il Centre George Pompidou di Parigi dal 13 Aprile al 13 Giugno 2016. I dieci incontri, 
sul tema della letteratura “engagée”, hanno avuto come speaker di rilievo i seguenti relatori: 
Pietro Rigolo, Special Collections Archivist, The Getty Research Institute Los Angeles; Elena 
Ishenko, Garage Library, Moscow; Jean Lamore, co-fondatore ed editor di Mamba Magazine; 
Eva Barois De Caevel, responsabile editoriale della Raw Material Company. In partnership 
con: Archive Books, Berlino; AFRIKADAA, Parigi; Présence Africaine, Parigi; Revue Noire, 
Parigi; Nous Édition, Parigi; Mamba, Parigi; Raw Material Company, Dakar; Mirovni 
Inštitut, Lubiana; MG+MSUM Library, Lubiana; Rebuild Foundation, Chicago; Garage 
Museum, Mosca. 

E.7 Membro del comitato scientifico ed organizzativo del workshop Un corso (in)comune: Tempi 
e Città in Comune” con gli artisti Ayreen Anastas e Rene Gabri, Lecce, dal 5 al 15 Dicembre 
2013, nel progetto FHU - Free Home University a cura di Alissa Firth-England, Alessandra 
Pomarico e Luigi Negro. 

E.8 Membro del comitato scientifico ed organizzativo del Simposio Internazionale Art as a 
Thinking Process: Visual Forms of Knowledge Production, a cura di Mara Ambrožič e Angela 
Vettese. Il convegno si è svolto presso lo IUAV di Venezia, nei giorni 5 - 6 Giugno 2011, in 
occasione della 54ma Biennale d’Arte di Venezia, con: John Aiken; Ute Meta Bauer; Carol 
Becker; Franco Berardi; Jeremiah Day; Marco De Michelis; Paolo Garbolino; Mika Hannula; 
Mary Jane Jacob; Jan Kaila; Lev Kreft; Cornelia Lauf; Paolo Legrenzi; Hongjohn Lin; Sarat 
Maharaj; Suzana Milevska Simon Njami; Hans Ulrich Obrist; John Rajchman; Gertrud 
Sandqvist; Henk Slager; Hito Steyerl; Chiara Vecchiarelli; Mick Wilson. Atti del Simposio 
pubblicati dalla Sternberg Press, Berlino, 2013. 

F ORGANIZZAZIONE E CURATELA DI MOSTRE D’ARTE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

F.1 Co-curatrice con Antonello Scotti, della mostra Stimmung - Pino Musi, in collaborazione 
con Giovanni Francesco Frascino (Napoli, 2022). 

F.2 Curatrice della mostra A Body for the Earth – Enzo Distinto (Napoli, Dicembre 2021). 

F.3 Curatrice della mostra Snòdo, Saviano (Na), in collaborazione con Sabato Angiero Arte, dal 
18 al 28 Settembre 2020.  

F.4 Curatrice della mostra Wall Water -Enzo Distinto, Fondazione Made in Cloister, Napoli, dal 
9 Novembre al 7 Dicembre 2019. 

F.5 Organizzazione del ciclo di mostre (quattro) del progetto Linguaggi Partenopei, a cura di 
Dino Morra e Gino Solito, che con il matronato del MADRE - Fondazione Donnaregina per 
le Arti Contemporanee si sono tenute da presso la Sala delle Mura Greche della BRAU - 
Biblioteca di Ricerca di Area Umanistica, dell’Università Federico II, da Settembre a 
Dicembre 2018. 

F.6 Assistente curatoriale della mostra The Yellow Side of Sociality - Italian Artists in Europe, a 
cura di Nicola Setari, tenutasi presso il BOZAR - Palazzo delle Belle Arti di Bruxelles, dal 10 
Settembre 2014 al 18 Gennaio 2015, un progetto nato dalla collaborazione tra la Dena 
Foundation of Contemporary Art di Parigi e il Ministero Italiano degli Affari Esteri. 

F.7 Curatela della mostra collettiva Ikonos, LunArte (7ma edizione) del Circuito Socio-Culturale 
Caleno, Carinola (CE), 23 Agosto 2013. 

F.8 Co-curatela del progetto Last Supper, di Bili Bidjocka, performance collettiva, Casa del 
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Tatrino, Venezia / Les Frigos, Parigi, 6 Maggio 2012. 

F.9 Co-curatela di FDA Exposed, di Lewis Baltz, progetto on-line dell’Università IUAV, Facoltà 
di Arti e Design, Venezia, 2011. 

G PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI 	

G.1 Marasco A., Marchi V., Apicerni V., ENTER21, e-Tourism Conference - The International 
Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT)'s 28th Annual International eTourism 
Conference, 19 – 22 Gennaio 2021. 

G.2  “Distretti Culturali Europei”, per la candidatura di Nova Gorica/Gorizia Capitale Europea 
della Cultura 2025, ICM -Istituto Per Gli Incontri Culturali Mitteleuropei, Gorizia, 10-12 
Aprile 2019. 

G.3  “COM.IN 3.0 - Competenze per l’integrazione”, soggetto capofila Regione Campania, per il 
gruppo di lavoro locale della provincia di Caserta, Casa Comunale, Castel Volturno, da 
Dicembre 2017 a Giugno 2018. 

G.4 “Sensibile Comune - Le opere vive”, ciclo di workshop nella mostra a cura di Ilaria Bussoni, 
Nicolas Martino, Cesare Pietroiusti, Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, 
Roma, 14-22 Gennaio 2017. 

G.5 “Psychotropification de la Société”, in Printemps des Laboratoires #4, organizzato da Dora 
García, Alexandra Baudelot e Mathilde Villeneuve, Les Laboratoires d’Aubervilliers, 
Aubervilliers, 4-5 Giugno 2016.  

G.6 “The Curriculum - Creative Time Summit”, diretto da Nato Thompson, Arsenale, Venezia, 
11-13 Agosto 2015. 

G.7 “La festa dei vivi (che riflettono sulla morte)”, organizzato da Emilio Fantin, Luigi Negro, 
Giancarlo Norese, Cesare Pietroiusti, Luigi Presicce, Fondazione Lac o Le Mon, Lecce, 1-3 
Novembre 2015. 

G.8 “The Osthang Project - Thinking Together”, a cura di Jan Liesegang, Darmstadt, 3-16 Agosto 
2014. 

G.9 “What is Thinking? Or a Taste that Hates Itself”, ciclo di seminari organizzati da Christoph 
Menke e Chus Martínez, dOCUMENTA (13), Fridericianum, Kassel. dal 18 Giugno al 4 
Settembre 2012. 

G.10 “Vivere Comune”, con Rene Gabri and Ayreen Anastas, Università IUAV, Venezia, da 
Ottobre 2011 a Gennaio 2012. 

G.11  “Museo d’Arte Italiana in Esilio”, a cura di Cesare Pietroiusti, Alessandra Meo, Mattia 
Pellegrini e Davide Ricco, in L’inadeguato, di Dora Garcia, Padiglione della Spagna, Giardini 
della Biennale, Venezia, da Giugno a Novembre 2011. 

G.12 “Museo Immaginario”, con Antoni Muntadas, Università IUAV, Venezia, da Ottobre 2010 a 
Gennaio 2011. 

G.13 “ChiesArte - Nuova evangelizzazione e arte contemporanea”, Pontificia Università 
Gregoriana, Roma, 3 Dicembre 2010. In seguito al Laboratorio di Allestimento di Cornelia 
Lauf, citato in: Visual Arts at IUAV 2001-2011, a cura di Chiara Vecchiarelli e Angela Vettese, 
Mousse, Milano, 2011. 
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H PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 	
H.1 MONOGRAFIE, QUADERNI E CATALOGHI 

• De Martino M., Apicerni V., Giusto R. M., “Percorsi esperienziali nel patrimonio culturale 
immateriale: alla scoperta dei Musei a cielo aperto”, Opuscolo Gruppo di lavoro tematico 
“Aria” per gli Itinerari Culturali e i Siti UNESCO della Città metropolitana di Napoli, 2020. 

• de Blasio D., Apicerni V., Durham J., Tecce A., “Wall Water”, Iemme Edizioni, 2020.  
ISBN 9788899928612 

• Apicerni V. [Coordinamento Editoriale] di: Physic/Psychic - Monografia di Vincent Ceraudo, 
a cura di Jérôme Pantalacci, édition Group, Marsiglia, 2015. 
ISBN 97829177680688 

• Setari N., Apicerni V., Di Nardo F., The Yellow Side of Sociality - Italian Artists in Europe, a 
cura di Nicola Setari, Silvana Editoriale, Milano, 2014. 
ISBN 9788836629633 

• Apicerni V. [Assistente Editoriale] di: The Divine Comedy Revisited by Contemporary Africa 
Artists, a cura di Mara Ambrožic ̌ e Simon Njami, Kerber Verlag, Berlino, 2014. 
ISBN 9783866789319 

H.2 CAPITOLI DI LIBRO  

• Apicerni V., Maggiore G., Marasco A., “Smart Tourism: un’analisi della competitività delle 
città italiane, in Rapporto sul Turismo Italiano - XXIV Edizione 2019-2020, Edizioni CNR, 
2021. ISBN 9788880804420 

• Apicerni V., Marasco A., Dalla competitività delle città d’arte italiane alla sfida 
dell’innovazione smart per il turismo culturale, in Rapporto sul Turismo Italiano - XXIII 
Edizione, RogiosI Editore, 2019. ISBN 9788869503894 

H.3 CONFERENCE PROCEEDINGS CON PEER REVIEW INTERNAZIONALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 

• Marchi V., Apicerni V., Marasco A., “Assessing Online Sustainability Communication of 
Italian Cultural Destinations – A Web Content Mining Approach”, in Proceedings of the 
ENTER 2021, W. Wörndl, C. Koo, J. L. Stienmetz (eds.), Springer, 2021.  
ISBN 9783030657840 

H.4 ARTICOLI SU RIVISTE SPECIALIZZATE  

• Apicerni V., Snòdo, Artribune, 18.09.2020 

• Apicerni V., “In The Mouth for Cinema | Matilde De Feo”, in Digital Performance, Anna 
Monteverdi, 13.10.2018.  

• Apicerni V., “Waiting for”, www.riotstudio.it, 27.09.2018. 

• Apicerni V., “Untitled Blue | Sonia Riccio”, Corriere del Mezzogiorno, 23.09.2018. 

• Apicerni V., “La Venere di Pozzuoli”, www.dinomorraartecontemporanea.eu, 27.06.2018. 

• Apicerni V., “Transit Paper - Aftermath of an Ideal's Removal | Paula Kampf", in il 
Mattino.it, 16.04.2018. 

• Apicerni V., “Unfurniture | Gerardo Cibelli”, Artribune, 01.06. 2017. 

• Apicerni V., “Universe People | Enzo Distinto”, www.dinomorraartecontemporanea.eu, 
23.09.2016. 
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• Apicerni V., “Balsamo | Distinto | Rapdour", Artribune, 21.09.2016. 

H.5 TESI DI LAUREA 

• Apicerni V., Paradigmi della Corporeità - Volti parlati dalla simulazione, Tesi di laurea in 
“Teorie e Tecniche dell’Allestimento”, Università IUAV di Venezia, 2013. 

• Apicerni V., The Morgue - Morte e Fotografia in Andres Serrano, Tesi di laurea in “Storia 
della Fotografia”, 2010. 

H.6 RAPPORTI DI RICERCA E DELIVERABLE DI PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED EUROPEI 

• Gravagnuolo A., Apicerni V., 2021. “Management Handbook, Monitoring and Evaluation 
Plan and Risk Management Plan”. Deliverable  D6.1 realizzato nell’ambito del progetto 
Be.CULTOUR - Beyond Cultural Tourism: Human-Centred Innovation for Sustainable and 
Circular Cultural Tourism.  

• Apicerni V., Giusto R. M., Fatigati L., De Martino M., 2021. “Proposte di riuso adattivo dei 
due casi Pilota oggetto della sperimentazione: Sant’Arcangelo a Baiano e Santa Maria della 
Misericordia ai Vergini”. Rapporto di ricerca realizzato nell’ambito del Progetto Ad 
Maiora: Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del 
patrimonio culturale. Un modello innovativo per le Arciconfraternite di Napoli. 

• Corazza V., Oppido S., Ragozino S., Apicerni V., Fatigati L., Giusto R. M. 2021. “Analisi del 
contesto territoriale in cui risultano insediati gli oratori attraverso l’utilizzo del GIS, 
Geographic Information System”. Rapporto di ricerca realizzato nell’ambito del Progetto 
Ad Maiora: Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del 
patrimonio culturale. Un modello innovativo per le Arciconfraternite di Napoli. 

• Fatigati L., Apicerni V. 2021. “Analisi dei bisogni (ascolto attivo) espressi dalle comunità 
locali: il quartiere di Forcella”. Rapporto di ricerca realizzato nell’ambito del Progetto Ad 
Maiora: Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del 
patrimonio culturale. Un modello innovativo per le Arciconfraternite di Napoli. 

• Marasco, A., Apicerni V., 2021. “Identificazione e descrizione del caso d’uso”. Deliverable 
4.1 realizzato nell’ambito del progetto #IN-HERITAGE - Integrated Technology System for 
Accessing In-Visible Heritage”. 

• De Martino M., Apicerni V., Fatigati L., Giordano G., 2020. “Indicazioni metodologiche e 
strumenti d’analisi per la mappatura delle relazioni tra gli attori coinvolti nelle iniziative 
di riuso nel Centro Storico della città di Napoli”. Linee guida realizzate nell’ambito del 
Progetto Ad Maiora: Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. Un modello innovativo per le Arciconfraternite di 
Napoli. 

• Minervini L, Chiodi G. M., Cordini G., Apicerni V., 2019. “Dichiarazione Finale del 
Convegno Internazionale Sull’Arte e la Cultura per l’Economia – l’Economia per l’Arte e 
la Cultura”.  

• Ambrožič M., Apicerni V., Monceaux G., 2016. “NSK State in Time Pavilion” 

• Ambrožič M., Apicerni V., Jovanović A., 2016. “Raw Academy - Strategic Development Plan 
2016 – 2020”. 

• Ambrožič M., Apicerni V., Figone C., 2015. “Slogan per Still (the) Barbarians”, per EVA 
International is Ireland's Biennial of Contemporary Art. 
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• Ambrožič M., Apicerni V., Applefield R, 2015. Archivio di Jean Lamore 

H.7 ALTRI PRODOTTI DELLA RICERCA 

• Apicerni V., Fatigati L. 2021. “Costruzione di un database relativo ai soggetti coinvolti nelle 
iniziative di riuso dei Beni Comuni e del patrimonio religioso del Centro Storico della città 
di Napoli”. Progetto Ad Maiora: Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la 
valorizzazione del patrimonio culturale. Un modello innovativo per le Arciconfraternite di 
Napoli. 

• Apicerni V. 2021. Progettazione del sito web del Progetto Ad Maiora: Progettazione di un 
sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del patrimonio culturale. Un modello 
innovativo per le Arciconfraternite di Napoli. www.progettoadmaiora.it 

• Apicerni V., 2021. Progettazione del sito web del progetto Civilitas relativo al Comitato 
“Sull’Arte e la Cultura per l’Economia – L’Economia per l’Arte e la Cultura”. www.civilitas.it 

• Apicerni V., 2020. Ricerca iconocrafica, progettazione e realizzazione del logo del Progetto 
Ad Maiora: Progettazione di un sistema di servizi sostenibile per la valorizzazione del 
patrimonio culturale. Un modello innovativo per le Arciconfraternite di Napoli. 

• Apicerni V., 2020. Ricerca iconocrafica, progettazione e realizzazione del logo UniCon per il 
Comitato Confraternite Pro Unesco. 

 

I CONOSCENZE LINGUISTICHE	
I.1 OTTIMA CONOSCENZA DELLE LINGUE INGLESE E FRANCESE 

• INGLESE: C1 (QCER) 

• FRANCESE: C1 (QCER) 

 

J CAPACITÀ E CONOSCENZE INFORMATICHE 

J.1 CONOSCENZE AVANZATE DI: 

• SITEMI OPERATIVI: WINDOWS E MAC OS  

• SUITE DI APPLICAZIONI: MICROSOFT OFFICE; IWORK 

• SOFTWARE ADOBE: ILLUSTRATOR; INDESIGN; PHOTOSHOP 

	
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, 
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica 
Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
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N.B: 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di 
validità.  

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente 
con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.  

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono 
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti 
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.  

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a 
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la 
produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese 
di provenienza del dichiarante.	
	
	

Valentina Apicerni 
 

                                                                                                              
	




