
Curriculum Vitae 
Europeo 

Autocertificazione ai 
sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. 

Io sottoscritta MICHELA DE PAOLI consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
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Femminile  

B 

Esperienza 
professionale 

Date 15/01/2018 - in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

Principali attività e 
responsabilità 

  Consulenza scientifica per la riqualificazione e apertura al pubblico del Mitreo di Marino (Roma) ed 
ambienti connessi. Attività di monitoraggio dei parametri microclimatici di ambienti confinati, 
elaborazione e rappresentazione dei dati delle campagne di monitoraggio atmosferico 

Datore di lavoro Comune di Marino (Rm) / Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto Conservazione e 
Valorizzazione Beni Culturali (ICVBC) - Sezione di Roma 

Tipo di attività o settore Diagnostica Beni culturali 

Date 01/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio diagnostico dello stato di conservazione, valutazione economica e interventi di restauro da 
effettuare sul dipinto mobile “Veduta frontale della basilica di Costantino” (detta anche Basilica di 
Massenzio) di Codazzi Viviano 

Datore di lavoro Soggetto privato 

Tipo di attività o settore Diagnostica e restauro Beni culturali 

Date 03/2016 

mlagostini
Evidenziato

mlagostini
Nota
Marked impostata da mlagostini

mlagostini
Sottolineato



Lavoro o posizione ricoperti Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

Principali attività e 
responsabilità 

Studio diagnostico dello stato di conservazione e valutazione economica di 10 opere d’arte di cui 9 
(nove) dipinti mobili e 1 (uno) crocefisso ligneo in previsione di interventi di restauro 

Datore di lavoro Gecop Immobiliare S.r.l. 

Tipo di attività o settore Diagnostica e restauro Beni culturali 
  

Date 05/02/2013 – 04/02/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno 

Principali attività e 
responsabilità 

Consolidamento superficiale di materiali lapidei mediante applicazione di prodotti nano strutturati, 
analisi di superfici mediante tecniche non di struttive e innovative per la caratterizzazione e grado di 
conservazione dei materiali costituenti i beni culturali quali pigmenti, leganti e supporti, 
preparazione di sezioni lucide e sottili, indagini colorimetriche, elaborazione e rappresentazione dei 
dati  

Datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto Conservazione e Valorizzazione Beni Culturali 
(ICVBC) - Sezione di Roma 

Tipo di attività o settore Diagnostica Beni culturali 
  

Date 07/2013 – 07/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore nell’abito del progetto “Indagini analitico-scientifiche e test di verifica finalizzati allo 
studio del comportamento di specifici prodotti consolidanti applicati su compagini murarie in tufo 
esposte all’aperto in previsione di prossimi interventi di restauro” 

Principali attività e 
responsabilità 

Misure di resistenza alla perforazione tramite sistema DRMS (Drilling Resistance Measurement 
System), misure di colore mediante spettrocolorimetro e relativa elaborazione dei dati acquisiti sulle 
c.d. Mura Serviane (Roma) 

Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali  - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma 
(SSBAR) 

Tipo di attività o settore Diagnostica e restauro Beni culturali 
  

Date 11/2009 - 11/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo  

Principali attività e 
responsabilità 

Analisi non distruttive con sonde focalizzate e prove meccaniche di microdurezza per lo studio del 
deterioramento delle superfici lapidee del Complesso del Vittoriano (Roma) in funzione del 
monitoraggio atmosferico indoor/outdoor, elaborazione e rappresentazione dei dati 

Datore di lavoro Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

Tipo di attività o settore Diagnostica Beni culturali 
  

Date 02/2008 - 12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Borsa di studio  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di diagnostica e monitoraggio microclimatico di ambienti confinati mirati alla conservazione 
dei beni mobili ed immobili di interesse storico-artistico custoditi all’interno della Biblioteca 
Lancisiana e del Complesso Monumentale del Santo Spirito in Saxia (Roma), screening ed 
elaborazione dei dati delle campagne di monitoraggio 

Datore di lavoro Finanziaria Laziale di Sviluppo (Filas S.p.A.)  

Tipo di attività o settore Diagnostica Beni culturali - Museologia 
  

Date 05/2006 - 05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e 
responsabilità 

Utilizzo della Fluorescenza ai raggi X in dispersione di energia (XRF-EDS) applicata a leghe 
metalliche, materiali lapidei e dipinti mobili; supporto all’organizzazione di eventi finalizzati alla 
diffusione dei risultati di ricerca 

Datore di lavoro Laboratorio di Archeometria e Analisi non distruttive - Dipartimento di Energetica - Facoltà di 
Ingegneria - Università di Roma  “La Sapienza” 



  Tipo di attività o settore Diagnostica Beni culturali 
 

Istruzione e formazione  

Date 11/2011 – 02/2015 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dottorato di ricerca in Ingegneria dei Materiali e delle Materie Prime 

Argomento della Tesi Studio delle prestazioni di prodotti nanostrutturati e a base di silicato di etile come consolidanti 
superficiali di materiali lapidei ad elevata porosità 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Caratterizzazione dal punto di vista petrografico e microstrutturale dei materiali lapidei, studio dei 
prodotti consolidanti, delle loro condizioni di applicazione e dei tempi e modalità di stabilizzazione, 
stesura di un protocollo di test e analisi di laboratorio da eseguire sui provini di materiale prima e 
dopo il trattamento consolidante per valutare l’efficacia e la non nocività dei prodotti applicati 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione  

Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di Ingegneria Chimica 
Materiali Ambiente (DICMA)  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dottorato di ricerca 

  

Date 10/2007 - 02/2010 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in “Scienze applicate ai Beni Culturali”  
Classe n.12/S - “Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico - Artistico” con il voto di 110/110 
cum laude  

Argomento della Tesi “Bronzistica e valore culturale del Museo del Foro Romano” 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

  Teoria del Restauro Architettonico, Storia dell’arte, Archeologia sperimentale, Allestimento Museale 
conservativo, Chimica del restauro e delle sostanze coloranti, Procedure di analisi e monitoraggio 
atmosferico indoor/outdoor. Caratterizzazione dei materiali costituenti i beni culturali quali leghe 
metalliche, vetri, materiali lapidei e cartacei e loro grado di conservazione. Tecniche analitiche 
scientifiche: SEM-EDS, SEM-EDS-XRF, Radiografia a raggi X, Analisi Raman. 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione  

Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Specialistica 

  

Date 10/2002 - 05/2007 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea in “Scienze applicate ai Beni Culturali e alla Diagnostica per la Conservazione”  
Classe n. 41 - “Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali” con il voto di 
110/110  

Argomento della Tesi “Composizione della lega bronzea di specchi etruschi con analisi non distruttive” 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Buona padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di interpretazione dei dati                               
per lo studio finalizzato alla conservazione e al restauro dei beni culturali, sia a livello dei materiali 
che li compongono che dell’ambiente che li contiene 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione  

Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Triennale 
 
 

Pubblicazioni e  
partecipazione a 

convegni 

G. Ceres, M. De Paoli, M. Fiorilla, F. Mercuri, C. Tropea, “Microclimate study of the conservation 
hall of the Lancisiana Library in Rome” in Atti del convegno YOCOCU (Youth in Conservation of 
Cultural Heritage), Roma 24-25 Novembre 2008, pp. 200-205 

 



 L. Ambrosini et al. "Corpus speculorum etruscorum. Italia. Vol. 7/1: Roma. Museo nazionale 
Romano-Museo delle antichità etrusco italiche Sapienza Università di Roma", L'Erma di 
Bretschneider Ottobre 2012 - Appendice Analisi pag. 23-28 
 

 M. De Paoli, L. Luvidi, A.M. Mecchi, S.Serranti “Tempi e modalità di stabilizzazione di un 
consolidante a base di silicatico di etile applicato a diversi litotipi” Convegno sul “Consolidamento: 
teorie, materiali e modalità per un intervento consapevole e compatibile”  6 dicembre 2013, 
complesso di San Micheletto, Lucca 
 

 M. De Paoli, L. Luvidi, A.M. Mecchi, S.Serranti  “Comparison among nanolime and ethyl silicate 
products for the consolidation of carbonate stones” In Proceedings Monubasin 9th International 
Symposium on the Conservation of monuments in the Mediterranean Basin, 3-5 June 2014, Ankara 
(Turkey) 

 

 R. Pasore, A.M. Mecchi, G. Sidoti, M. De Paoli, D. Micheli, F. Aramini, A. Delfini, B. Davidde, M. 
Marchetti “Microwave characterization of bricklaying materials for non-destructive evaluation of 
restoring treatment effectiveness" in Measurement Science and Technology - under submission 
 

Altre attività    Reviewer per la rivista internazionale di Scienze e Tecnologie per la  Conservazione 
“Journal of Cultural Heritage” - Elsevier 

  

Capacità e competenze 
linguistiche 

 

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue  

Autovalutazione           Comprensione      Parlato        Scritto 

Livello europeo (*)           Ascolto                 Lettura           Interazione 
orale 

         Produzione 
orale 

 

Inglese  B2 
Utente 

autonomo 
B2 

Utente 
autonomo 

B2 
Utente 

autonomo 
B2 Utente autonomo B2 

Utente 
autonomo 

Francese  A1 
Utente 

autonomo 
A1 

Utente 
autonomo 

A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

  
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
informatiche  

Ambiente Windows e Ms Dos - Pacchetto Office Microsoft - Pacchetto Adobe - creazione di Banche 
Dati - fondamenti di linguaggio HTML 

  
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 

 

Firma 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it



