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                                      • Date (da – a)  16/03/2012 - 16/01/2013 

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 

formazione 

 Corso di Perfezionamento in “Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e 

integrazione”, di durata annuale (1500 ore), conseguito con lode, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi Federico II d i Napoli.   

 

• Date (da – a)   21/11/2005 - 21/11/2006 

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 
formazione 

 Master Universitario, di secondo livello, in “Turismo Sostenibile, Gestione del 
Patrimonio dei Beni Etnografici”, di durata annuale, presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi d i Salerno. 

 

• Materia e argomento della tesi d i 
Master 

 Tesi di Master: “Turismo sostenibile in Campania: proposte itineranti”.  

Relatore: prof. Domenico Antonino Conci, (Cattedra di Antropologia culturale).  

• Voto conseguito                                               110/110  
 

• Date (da – a)   23/03/2005 

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 
formazione 

 Laurea Quadriennale (o vecchio ordinamento) in Conservazione dei Beni Culturali 
equipollente a Lettere, ramo Paesaggistico-Ambientale Etno-antropologico, presso  
l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli. Area disciplinare R.2-Scienze 

sociali /  Area disciplinare R.2.5 –Antropologia culturale.  
• Materia e argomento della tesi d i 

Laurea 

 Tesi di Laurea in Antropologia culturale dal titolo:  
“Il Ver Sacrum. Relatore: prof. Domenico Antonino Conci, (Cattedra di Antropologia 

culturale).  
 
ULTERIORE SPECIALIZZAZIONE 
 

• Date (da – a)   Napoli, 23 maggio, 2016 

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 
formazione 

 Giornata internazionale di studi “La componente monastica nel paesaggio urbano. I l GIS 
come strumento di rappresentazione e studio dello spazio urbano medievale: il paesaggio 

monastico di Napoli.” Sala della Principessa, via Suor Orsola 10, Napoli.  

 

• Date (da – a)   Roma, 13/10/2014, 28/11/2014, 15/12/2014  

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione “Vivere le Migrazioni. Scuola, salute, Lavoro” nell’ambito  
della Formazione Generale CNR, Roma, Aula Convegni, Piazzale Aldo Moro, 7.  
N. PROTOCOLLO: 0073665- 13/10/2014; N. PROTOCOLLO: 000091821- 15/12/2014.  

 

• Date (da – a)   Roma, 26/11/2012; 18/12/2012; 28/01/2013          

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 
formazione 

 Corso di Formazione “Vivere le migrazioni. Sviluppo, diritti, linguaggi” nell’ambito  

Della Formazione Generale CNR, in cui espone la ricerca “Processi di integrazione e  

armonizzazione Europa”, Roma, Aula Convegni, Piazzale Aldo Moro, 7.  

• Date (da – a)   Napoli, 21-23/07/ 2010       

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 

formazione 

 Corso estivo di Alta Formazione “Tra Cielo e Terra, Immaginario collettivo e simbolica  

del potere”, presso l’ Istituto di Alta Formazione Polite ia, Complesso  Monumentale  

Santa Maria La Nova, Napoli.  

 

• Date (da – a)   Napoli, 09-12/07/ 2008     

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 

formazione 

 Corso estivo di Alta Formazione “Iconologia e Iconografia del libro antico: la simbolica 

del potere”, presso l’ Istituto di Alta Formazione Polite ia, Complesso Monumentale Santa  

Maria La Nova, Napoli.  

 

• Date (da – a)   Napoli, 5-7/10/2006 

• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 
formazione 

 Partecipa al Convegno Nazionale di Studi “Luoghi di devozione, luoghi di potere”, 

presso l’ Istituto d i Alta Formazione Politeia, Complesso Monumentale Santa Maria  

La Nova,Napoli.  

 

• Date (da – a)   Napoli, 20-21/05/2005 
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• Nome e tipo di istituto d i istruzione o 

formazione 

 Partecipa al Convegno Nazionale di Studi “L’isola come luogo dell’anima”, presso  

l’Istitutodi Alta Formazione Politeia, Complesso Monumentale Santa Maria La Nova, Napoli.   

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
 

• Date (da – a)  16/12/2019 – 16/12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISMed) Istituto d i Studi sul Mediterraneo. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Assegnista di ricerca Avviso di selezione n° AR 01 2019 ISMed  

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO 

PROFESSIONALIZZANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA “Mezzogiorni e sviluppo. Istituzioni, mercati,  
cultural her itage”. CUP B33D18000180007.  

 

 Ricerca e attività di valorizzazione del patrimonio culturale nel contesto euro 
mediterraneo. 

 Ricerca e studio in ambito antropologico culturale nell’ambito dei BBCC- DEA, sui 
processi migratori e relativamente all’identità dei luoghi.  

 Ricerca nell’ambito delle Scienze umane e sociali relativamente alla macroarea dei 
Diritti Umani con particolare riguardo ai temi relativi alla Salute, allo Sviluppo ed 
all’Innovazione della società;  

 Didattica scolastica e progettazione in qualità di Tutor Esper to nel campo dei Progetti 

di Alternanza Scuola Lavoro, attualmente definiti (PCTO). 

 

 

• Date (da – a)  30/07/2018 – 30/11/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 

Mediterraneo. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolge le a ttività di ricerca e diffusione dei risultati nell’ambito del Progetto Alternanza 

scuola lavoro.  

  

Esper ta di ricerca in tecniche e metodologie di linguaggio applicate alle nuove tecnologie 

per la valorizzazione dei Ben culturali.  

 

• Date (da – a)  02/05/2017 – 02/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Osservatorio Regione Campania, Profilo di salute dei Migranti e dei Senza fissa dimora, 

(sede) Asl Napoli 2 Nord. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e sviluppo 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolge le a ttività di ricer ca necessarie a lla realizzazione ed alla costruzione del Profilo di 
salute di Migranti e senza Fissa dimora presenti nella Regione Campania.  

 

 Esper ta di ricerca e sviluppo, svolge attività di ricerca antropologica e sociale 
nell’ambito del dir itto alla Salute dei Migranti e dei Senza Fissa dimora; 

 E’ coinvolta nel processo di Formazione relativamenta ai PTRI;  

 Realizzazione di studi interdisciplinari attraverso modalità proprie della ricerca/ 

azione; diffusione dei risultati di ricerca. 
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• Date (da – a)  20/12/2017 -  19/02/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo.  

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e attività di valorizzazione del Patrimonio culturale  

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Attività di ricerca, studio e didattica nell’ambito delle nuove metodologie  di 
valorizzazione e comunicazione del Patrimonio culturale ( materiale e immateriale).  

 

Ricerca e didattica applicate all’uso delle nuove tecnologie nell’ambito del Patrimonio 
culturale materiale e immateriale.  

 

• Date (da – a)  dicembre 2015- giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 

Mediterraneo e associazione ASAstudio. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e attività di valorizzazione e comunicazione del Patrimonio culturale d i Napoli  

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolge le attività di ricerca necessarie alla realizzazione della digita lizzazione 

trid imensionale degli spazi monumentali d i Castelnuovo di Napoli.  

Attività sul campo di scansione degli spazi monumentali di Castelnuovo; ricerca 

antropologica, sociale e metodologica sui siti oggetto di scansione; valorizzazione e 
comunicazione attraverso i nuovi linguaggi (storytelling, narratologia, mitopoiesi) 
applicati a lle ITC. 

 

• Date (da – a) 

  

gennaio 2015 – dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolge attività di ricerca nell’ambito dell’Accordo Bilaterale di Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica CNR/FCT - PORTOGALLO, nel progetto “MIGRATION, 

FAMILY AND SOCIAL NETWORK RELATIONSHIPS BETWEEN AFRICA AND 
SOUTHERN EUROPE”  

Attività di ricerca e studi sulla femminilizzazione dei flussi migratori in I talia e le 
esperienze di integrazione a livello locale.  

• Date (da – a)   febbraio 2015 - giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (CNR) Consiglio Nazionale delle R icerche (ISGI) Istituto degli Studi Giurid ici 
Internazionali.  

• Tipo di azienda o settore   Ricerca 

• Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il CNR-ISGI (ROMA), 
nell’ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi 

(FEI) 2007 - 2013 - Annualità 2013, Azione 10- Scambio di esper ienze e buone 
pratiche, progetto dal titolo: “Partecipare per integrarsi. Buone pratiche 
transnazionali per azioni locali”. 

Svolge attività di ricerca e studi sulle politiche di integrazione dei migranti con 
particolare riguardo all’ambito dell’housing sociale al fine di realizzare tre prodotti e 
strumenti di ricerca operativi: (Report analisi politiche dedicato agli esper ti del 

settore; Guida tematica, dedicata agli operatori del settore; Schede informative, 
dedicate ai migranti.)  
N. PROTOCOLLO: 0000426; 09/12/2014  

 

• Date (da – a)   gennaio 2011 - dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo 

• Tipo di azienda o settore   Ricerca. 
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• Tipo di impiego 

 

 Svolge attività di ricerca nell’ambito della commessa ISSM “Migrazioni mediterranee. 

Storia ed  economia” Progetto “ Migrazioni”, Dipartimento Scienze umane e sociali,  
patrimonio culturale, Consiglio Nazionale delle R icerche.  

• Principali mansioni e responsabilità   Svolge attività di ricerca e studi su: a) la valorizzazione degli immigrati nei Paes i di 
accoglienza attraverso le politiche di integrazione; b) il concetto ed i modelli di 
integrazione in relazione ai d iritti umani.  
 

                                      • Date (da – a)  gennaio 2012- dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo 

• Tipo di azienda o settore   Ricerca 

                                  • Tipo di impiego  

 

 Svolge attività di ricerca nell’ambito del Progetto b ilaterale di cooperazione scientifica e 

tecnica tra Marocco e I talia nel  quadro della convenzione di cooperazione tra il Centre 
National pour la Recherche  Scientif ique et Technique (CNRST-Maroc) e il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-Italia) e in par tenariato con l’Université Moulay Ismail,  
Départment de sociologie-Faculté des Lettres   et des Sciences Humaines, “La 

migration marocaine  en Italie  en temps de crise économique globale”.  

• Principali mansioni e responsabilità   Svolge attività d i ricerca e studi su: a) l’integrazione in I talia: il caso studio della regione 
Campania; b) studio sull’area metropolita na di Napoli nell’ambito di un’analisi 

comparativa sull’integrazione raggiunta dagli immigrati in ambito urbano ed ex tra - 
urbano; c) contributo all’elaborazione di un questionario e di tracce di interviste, da 
somministrare alla comunità marocchina presente a Napoli e nell’area protetta del 

Parco del Partenio, Comune Cervinara, (marzo 2013).  
 

 

 

 

• Date (da – a)   settembre 2012 – g iugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo. 

• Tipo di azienda o settore   Ricerca 

                                  • Tipo di impiego  

 

 Svolge attività i ricerca nell’ambito del Progetto “Sportello Cittadino per Migranti” 
- FEI 2011 – Azione 5 “Informazione, comunicazione e sensibilizzazione” in 
partenariato con Comune di Napoli, Associazione “Less”, Cooperativa sociale 

“Casba”, ONG “N:EA”,  Istituto Universitario Orientale, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche ( ISGI, ISSM,  IRAT). 

• Principali mansioni e responsabilità   Svolge attività di r icerca finalizzata alla realizzazione di una Guida mirata ai servizi 

locali e a lle opportunità socio-assistenziali e di inclusione sociale a favore dei cittadini 
migranti nell’area di Napoli, consultabile sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo 
web: www.comunedinapoli.it.         

• Date (da – a)   16/02/2010 - 15/11/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (CNR) Consiglio Nazionale delle Ricerche (ISSM) Istituto di Studi sulle Società del 
Mediterraneo Bando di selezione n. A.R./06/2009/ISSM.  

• Tipo di azienda o settore   Ricerca 

                                  • Tipo di impiego  

 

 Assegnista di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca “Migrazioni 

Mediterranee. Storia ed Economia” afferente al Progetto ICP10 “Migrazioni” del 
Dipartimento di Identità Culturale del CNR . N. PROTOCOLLO: 0000124-
16/02/2010 (assegno di ricer ca per la durata di mesi 3); N. PROTOCOLLO: 

0000283- 14/05/2010 (rinnovo assegno di ricerca per la durata di mesi 6). 

• Principali mansioni e responsabilità   Svolge attività di ricerca sul tema: “Politiche di integrazione nel contesto 
euromediterraneo. Il caso di Francia, Gran Bretagna, Germania, Spagna e Italia 
(1980- 2007)”. 

• Date (da – a)   2009 – 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  (EPT) Ente Provinciale del Turismo di Napoli.  

• Tipo di azienda o settore   Valorizzazione del Patrimonio culturale, Progettazione e R icerca  

                                  • Tipo di impiego  

 

 Ricerca, Progettazione e realizzazione degli itinerari turistici sul Patrimonio culturale 

materiale e immateriale di Napoli; Ideazione e stesura del programma dell’evento 

partenopeo, Progetto “Le luci, i suoni, i colori del Natale a Napoli”.  

http://www.comunedinapoli.it/
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ATTIVITÀ DIVULGATIVE E WORKSHOP  

 
 

• Date (da – a)  13/11/2018 al 15/11/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Eventi CNR a Youth for Future, Salone d  

ello studente, Fiera di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e ricerca  

• Tipo di impiego 

 

                          • Principali mansioni   

                                 e responsabilità 

 

 Relatrice al seminario “Per una valorizzazione del patrimonio storico-culturale  

della propria città”.  

 

Relatrice e ideatrice di workshop relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale  

materia le e immateriale.  

 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2015- al 2018 

• Date (da – a)   2009 (giugno- luglio)  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; Liceo Scientifico Statale “Renato 

Caccioppoli”. 

• Tipo di azienda o settore   Formazione e Ricerca  

                                  • Tipo di impiego  

 

 Nell’ambito del Progetto “Scuole Aperte” propone e realizza in qualità di Esper ta 
Esterna, il Progetto paesaggistico- antropologico relativo alla Valorizzazione della 
scultura rupestre di “Antece” situata a Sant’ Angelo a Fasanella (Monti Alburni,  

Cilento), consultabile in  
http://www.liceocaccioppoli.it/2009_10/Home/Caccioppoli% 20Cilento.pdf 

• Date (da – a)   gennaio 2009 – dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Malta; Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; I ta lia Nostra 
(Roma). 

• Tipo di azienda o settore   Ricerca 

                                  • Tipo di impiego  

 

 Ricercatrice nell’ambito del Progetto “Recupero, riuso e valor izzazione turistica dei 
manufatti rurali lungo i sent ieri della transumanza nel Parco Nazionale d’ Abruzzo, 

Lazio e Molise”, consultabile in: http://www.unilink. it/ricerche-e-progetti/.  

• Date (da – a)   Dal 05/11/2007 al 01/06/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio – ONLUS di Napoli.  

• Tipo di azienda o settore   Progettazione e Formazione  

                                  • Tipo di impiego   Consulenza esterna  

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile Progetto/Laboratorio d i Educativa Territoriale per il reinserimento sociale dei 
minori iscritti ai Programmi di Accompagnamento Sociale, coinvolti in contesti problematici di  
natura socio-economica, educativa, relazionale e psicologica, residenti nelle aree del  

Comune di Napoli. Svolge workshop di Danza Contemporanea (metodo M. Cunningham).  

• Date (da – a)   Dal 01/12/2006 al 01/12/2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio, il Patrimonio Storico, Artistico 
ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia (BAPPSAE).  

                                  • Tipo di impiego   Ricerca e Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità   Studio, ricerca sul campo e stesura di un Progetto Integrato per lo sviluppo sostenibile del  

sistema turistico, ricettivo e produttivo locale in chiave antropologico culturale applicata al  
Patrimonio culturale materiale e immateriale partenopeo. 
 

• Date (da – a)   2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Napoli 

                                  • Tipo di impiego   Consulenza esterna-  Ricerca e Progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità   Collaborazione nell’ambito del Progetto “Maggio dei Monumenti” a favore della valorizzazione  

e della fruizione dei Beni culturali materia li e immateriali d i Napoli.  

http://www.liceocaccioppoli.it/2009_10/Home/Caccioppoli%20Cilento.pdf
http://www.unilink.it/ricerche-e-progetti/
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 In collaborazione con l’Istituto d i Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) – Consiglio  

Nazionale delle Ricerche (CNR), entra a far par te di MOSEF, una rete di ricercatori,  
docenti, tecnici e artisti operanti in “Futuro Remoto” , che nel 2018 presenta i risultati della 

ricerca presso Città della Scienza.  

• Tipo di azienda o settore  Formazione e ricerca  

• Tipo di impiego 

 

                          • Principali mansioni   

                                 e responsabilità 

 

 Gruppo Mete del CNR-ISSM si occupa di comunicazione scientifica, attività di sviluppo e 

ricerca mirata alla creazione di exhibit a scopo didattico, divulgativo e museale.  

Workshop e divulgazione della r icerca sul tema"Rigenerazioni", che nel 2018 si è tenu to 

dall'8 all'11 novembre 2018 a Città della Scienza, Napoli. Il progetto MoSeF, dal titolo 

"RigenerAzioni: Percorsi d i rigenerazione per l'economia circolare, i beni culturali e la 
salute",  illustra il tema con attività laboratoriali e prodotti multimediali.  Il gruppo Mete 
CNR- ISSM partecipa a Futuro Remoto con uno studio scientifico dal tito lo: La 

“rigenerazione” del centro storico di Napoli e di Piazza Municipio:  approcci innovativi di 
studio e sperimentazione sul patrimonio culturale, a cura del Gruppo di ricerca MeTE 
(Mediterranean Transcultural Entities) composto da Antonio Ber tini, Immacolata Caruso, 
Valentina Noviello, Tiziana Vitolo del CNR-ISSM. 

  

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E SEMINARI  
 

• Date (da – a)  27/03/2017- 30/032017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo (ISSM) – Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR). 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e ricerca  

• Tipo di impiego 

 

                          • Principali mansioni   

                                 e responsabilità 

 

 Relatrice in 4 seminari sulle nuove metodologie di valorizzazione del patrimonio 

culturale applicate alle ITC nell’ambito del progetto di Alternanza scuola -lavoro 
“LabexSchool. Per un percorso di lavoro attraverso la ricerca” presso il L iceo classico  

Umber to I d i Napoli e l’Istituto comprensivo Luca Pacioli d i Sant’Anastasia (NA) . 

 

• Date (da – a)  2016 (luglio) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego 

                          • Principali mansioni   

                                 e responsabilità 

 Nell’ambito del Corso di Formazione in “Organizzatore di eventi”, si è occupata di 
nuove tecnologie informatiche applicate alla ricerca e comunicazione per la 
valorizzazione del patrimonio culturale .  

1) Docenza ore 4    
Cod. Corso L1- 639, Cod. CUP B6616000490009 a valere sui fondi Campania 
Garanzia Giovani Catalogo Formativo Regionale, Regione Campania. 
 

 

• Date (da – a)  2016 (luglio) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi Suor Orsola Benincasa  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego 

                          • Principali mansioni   

                                 e responsabilità 

 Nell’ambito del Corso di Formazione in “Progettista multimediale”, si è occupata di 
nuovi strumenti e metodologie per la comunicazione degli eventi  

1) Docenza ore 4   
Cod. Corso L1- 639, Cod. CUP B6616000490009 a valere sui fondi Campania 
Garanzia Giovani Catalogo Formativo Regionale, Regione Campania. 

 

• Date (da – a)   Anni Accademici dal 2004-2005, fino al 2008- 2009 (60 ore annue). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà d i “Turismo per i Beni Culturali”  
di Napoli.  

• Tipo di azienda o settore   Formazione e Ricerca  

                                  • Tipo di impiego   Contratto d i Collaborazione alla Cattedra di “Antropologia Culturale applicata ai Beni  
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ATTIVITÀ DI SEGRETERIA SCIENTIFICA  
 

 

 

PUBBLICAZIONI  
 
Noviello Valentina, L'île de Punta Licosa entre l'h istoire, le mythe, la nature et l'archéologie, in Petites îles de la Méditerranée 

occidentale. H istoire, culture, patrimoine (Gaussen, 2021), a cura di Br igitte Mar in, (In corso di stampa). 
Noviello V., Varriale L.,Volpe T.:  “ENHANCING CULTURAL HERITAGE IN TIMES OF THE COVID -19   OUTBREAK:  A 
PORTRAIT OF CAMPANIA REGION MUSEUM EXPERIENCES THROUGH ICTs”, in GB Gowreesunkar, Maingi S., Micera R., Roy  
H. (Forthcoming), Tourism Destination Management Post COVID-19 Pandemic: Global Issues and Destination Management 

Solutions, Emerald Publishing (in corso di stampa). 
Bianco P., Femiano M., Marcelli M., Noviello V., “FAMIGLIA E DIRITTI UMANI: UNA RIFLESSIONE NECESSARIAMENTE 
INTERDISCIPLINARE”, in rivista scientifica “I DIRITTI DELL’UOMO”, Editoria le Scientifica, (in corso di pubblicazione).  

Caruso Immacolata e Valentina Noviello (2021), Djerba, île multiculturelle,  in Petites îles de la Méditerranée occidentale. Histoire,  
culture, patrimoine (Gaussen, 2021), a cura di Brigitte Marin (in corso di stampa). 
Caruso Immacolata, Valentina Noviello, Raffaella Salvemini ,  Les îles tyrrhéniennes, lieux de batailles, de défense militaire et de 

relégation (Ponza, Ventotene, Santo Stefano, Isola di Dino, Isola di Cirella), in Petites îles de la Méditerranée occidentale . Histoire,  
culture, patrimoine (Gaussen, 2021), a cura di Brigitte Marin, (in corso di stampa). 
2020, Noviello V. et Al. Evaluation of Damages to the Architectural Her itage of Naples as a Result of the Stonagest Ear thquakes of 
the Southern Appennines, Appl.  Sci. 2020, 10, 6880; doi: 10.3390/app10196880, https://www.mdpi.com/2076-3417/10/19/6880. 

 culturali” e “Fenomenologia delle trasformazioni culturali”.  

• Principali mansioni e responsabilità   Ha svolto seminari d idattici sulle “Migrazioni rituali dei popoli italici” e sulla Valorizzazione del  
Patrimonio culturale materiale e immateriale esercitando, inoltre, attività di docenza,  

esami, correzione tesi di laurea. 

• Date (da – a)   Dall’ Anno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”, Facoltà di “Turismo per i Beni Culturali”  

di Napoli.  

                                  • Tipo di impiego   Cultore della materia in Antropologia culturale e Fenomenologia delle trasformazioni  
culturali.  

• Date (da – a)   Napoli, 9 ottobre, 2015 

• Nome e istituto di formazione   Sala Giorgio Nugnes, Consiglio Comunale di Napoli, via Verdi n. 35, ha svolto attività d i 

segreter ia scientifica nell’ambito della presentazione del libro “Ricongiungimento 
familiare, housing sociale e mobilità lavorativa. Quali buone pratiche per 
l’integrazione dei migranti”, a cura di F. Marcelli,  A. Crescenzi, S. La Rocca, V. 

Noviello, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.  

• Date (da – a)   Napoli, 3 marzo, 2014  

• Nome e istituto di formazione   Sala Convegni, Polo Umanistico CNR, via Guglie lmo Sanfelice n. 8, 6° piano, ha svolto  

attività di segreteria scientifica nell’ambito della presentazione del libro “L'Italia delle 
migrazioni”, a cura di Corrado Bonifazi.  
  

• Date (da – a)   Napoli, 21 maggio, 2013  

• Nome e istituto di formazione   Sala “Giorgio Nugnes” del Consiglio Comunale di Napoli,  via Verdi n. 35, ha svolto  
attività di segreteria scientifica nell’ambito della presentazione del libro 
“Immigrazione, asilo e cittadinanza universale”, a cura di Fabio Marcelli.                                        
             

• Date (da – a)   Napoli, 5-6 luglio, 2012                                   

• Nome e istituto di formazione   Istituto d i Studi sulle Società del Mediterraneo Area della R icerca del CNR di Napoli.  

Nell’ambito del Projet de Coopérat ion Scient ifique et Technique Maroco-Italienne 

(2012-2013) Dans le cadre de la convention de  et Technique Maroco-Italienne (2012-
2013) Dans le cadre de la convention de  coopération entre le Centre National pour la 
Recherche Scientif ique et Technique (CNRST-Maroc) e il  Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR-Italia) ha partecipato e ha svolto attività di segreteria scientifica 
nell’ambito dell’ Atelier « La  migration  marocaine en Italie en temps de crise 
économique globale ».  

 
 

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/19/6880
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2020, V. Noviello, Valorizzare e comunicare il patrimonio culturale mater iale e immateriale: aspetti normativi e metodologie 

integrate, (pp. 61-77), in Cultura in transito. Ricerca e tecnologie per il Patrimonio culturale, a cura di A.Bertini, I Caruso, G.T. 
Colesanti, T. Vitolo, L’erma di Bretshneider, Roma-Bristol.  
Caruso, V. Noviello, T. Vitolo , (2020) "Valorisation of the Intangible Cultural Her itage:  

questions and perspectives" (Pre-print).  
2020, Noviello Valentina, Fare didattica con le migrazioni interne: una rassegna ed un’esper ienza pilota  ( pp. 171-187),in Campania 
in movimento, Rappor to 2020 sulle migrazioni interne in I ta lia a cura di Michele Colucci e Stefano Gallo, I l mulino, Bologna.  

2020, Noviello Valentina, Caruso I., Vito lo T., Paesaggio urbano e patrimonio culturale nel Mediterraneo : politiche e pratiche per la 
valorizzazione e l’inclusione socio- economica e spaziale dei territori costier i, (pp. 199- 220), in Il Mediterraneo come risorsa. 
Prospettive dall’I ta lia, a cura di Salvatore Capasso, Gabriella Corona e Walter Palmieri, Il Mulino, Bologna.  
2018, Noviello Valentina, International migrat ions and the right to health, in “Participatory democracy and social rights in a 
multipolar wor ld” a cura di Fabio Marcelli, ed. Simple, (Tempi Moderni), Macerata, pp. 83-100.  

2017, Noviello Valentina Ber tini A.,  Caruso I., Vitolo T. (2017), Approcci innovativi di studio e sper imentazione nel centro storico di 
Napoli: il caso di Piazza Municipio, in Aveta A., Marino B.G, Amore R. (a cura di), La Baia di Napoli. STRATEGIE INTEGRATE PE R 
LA CONSERVAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE, Vol. I I “Interpretazione/Comunicazione e strategie di 

fruizione del paesaggio culturale”, ed. Ar tstudiopaparo, Napoli.  

2017, Noviello Valentina, Caruso I.  A. Bertini, G.T. Colesanti, T. Vitolo, Metodologie a supporto di progetti di d igita l humanities: i 

casi d i La cultura corre sui binari, CLAUSTRA e Paisaje, in: Mediterraneo e città. Discipline a confronto, a cura di Maria Grazia 
Rosaria Mele, Franco Angeli, Milano, 2017.  
2017, Noviello Valentina, Migrazioni e dir itti: verso la cit tadinanza universale, in “Migranti e Diritti. Tra mutamento sociale e buone 

pratiche”, di marco Omizzolo, Simple editore, Macerata, 2017.  
2016, Noviello Valentina, L’housing sociale come politica att iva a favore dell’integrazione dei migranti , in rivista scientifica “I DIRITTI 
DELL’UOMO, 1, 2016 - Editoria le Scientifica srl - pp. 145-170. 

2015, Noviello Valentina & Caruso Immacolata, “Migrazioni transculturali tra passato e presente: uomini,  merci e saperi nel 
Mediterraneo sulla via delle spezie. Concept” (poster scientifico) esposto nell’ambito della rete MoSeF, Futuro Remoto 2015: Le 
Frontiere - 29°EDIZIONE:15-18 OTTOBRE 2015,  Napoli - Piazza del Plebiscito, PADIGLIONE “L’INNOVAZIONE, IL VIAGGIO, IL 

FUTURO”. 
2015, Noviello Valentina & Caruso Immacolata, “Rotte e migrazioni di popoli, merci e saperi”  (poster scientifico) esposto 
nell’ambito della rete MoSeF, Futuro Remoto 2015: Le Frontiere - 29°EDIZIONE:15-18 OTTOBRE 2015, Napoli - Piazza del 
Plebiscito, PADIGLIONE “L’INNOVAZIONE, IL VIAGGIO, IL FUTURO” . 

2015, Noviello Valentina, Housing sociale, in F. Marcelli, A. Crescenzi, S. La Rocca, V. Noviello, “Ricongiungimento familiare, 
housing sociale e mobilità lavorat iva. Quali buone prat iche per l’integrazione dei migranti”, Editoriale Scientifica, Napoli,  2015.  
2015, Noviello Valentina, Patrimonio culturale intangibile e diritti, in rivista scientifica “I DIRITTI DELL’UOMO”, Editoriale Scientifica.  

2014, Noviello Valentina, 414 Contrasti, la valorizzazione della Pedamentina di San Martino, pubblicata sul sito web: 
http://www.neoluoghi.it/media/news_media/01_07_2014/414_contrasti_presentazione.pdf.  
2014, Caruso Immacolata, Noviello Valentina, I diritt i dei migranti:  alcune rif lessioni sullo status di cittadinanza, (pp.119-130), in “I  

DIRITTI DELL’UOMO”, Editoriale Scientifica, anno XXV, 1, 2014.  
2014 Caruso Immacolata, Noviello Valentina, Migrants' rights:  some remarks on cit izenship status, 18th IADL Congress, Brussels 
15-19, April 2014. 
2014, Caruso Immacolata, Noviello Valentina, Venditto Bruno , “The Challenge of Food Security and Mediterranean   Diet in the 

Euro-Mediterranean Area”, in  Discourse Journal of Agriculture and Food Sciences, www.resjournals.org/JAFS, ISSN: 2346-7002 
Vol. 2(2): 39-52, February, 2014. 
2013 Caruso Immacolata, Noviello Valentina, Realizzazione di una “Guida mirata ai servizi locali, alle opportunità socio-

assistenziali e di inclusione sociale a favore dei cittadini migrant i” nell’area metropolitana di Napoli, (voci: Formazione culturale  e 
Accoglienza). La Guida ai servizi  è consultabile sul sito web: www.comunedinapoli. it e rientra nell’ambito del Progetto “Spor tello 
Cittadino per Migranti” -FEI 2011 – Azione 5 “Informazione, comunicazione e sensibilizzazione” in par tenariato con Comune di 

Napoli, Associazione “Less”, Cooperativa sociale  “Casba”, ONG  “N:EA”, Istituto Universitario Orientale, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, ( ISGI, ISSM, IRAT). 
2013 Noviello Valentina, Integration: a plural approach, (pp. 21- 32), in: “Human mobility: Migration from a European and African  
viewpoint”, a cura di Giovanni Carlo Bruno, Immacolata Caruso,  Bruno Venditto, Rubbettino editore, Soveria Mannelli (CZ), 2013. 

2013 Noviello Valentina, Una rif lessione sulle prospettive per un’effett iva integrazione degli immigrat i, (pp. 165-182), in:  
“Immigrazione, asilo e cittadinanza universale” , a cura di Fabio Marcelli, ed. Editoriale Scientifica, Napoli, 2013.  
2012 Noviello Valentina, “Processi di integrazione e armonizzazione in Europa”, (poster scientifico) esposto in occasione del 

corso di formazione organizzato dal CNR (Roma), nell’ambito del progetto “Migrazioni” (2008 -  2013), Vivere le migrazioni. Sviluppo, 
diritti, linguaggi, (Roma, 26 novembre 2012; 18 dicembre 2012; 28 gennaio 2013).  
2012 Noviello Valentina, La valorizzazione degli immigrati in Europa attraverso le politiche di integrazione , (pp.173- 187), in:  

“Percorsi migranti”, a cura di Giovanni Carlo Bruno, Immacolata Caruso, Manuela Sanna, Immacolata Vellecco, ed. McGraw - Hill,  
Milano, 2012.  
2010 Noviello Valentina, Politiche di integrazione nel contesto euro mediterraneo. I l caso di Francia, Gran Bretagna, Germania, 
Spagna e Italia (1980- 2007), (pp. 5- 38), Quaderni ISSM -153- (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo) del CNR (Consiglio 

Nazionale delle Ricerche) di Napoli, 2010.  

http://www.neoluoghi.it/media/news_media/01_07_2014/414_contrasti_presentazione.pdf
http://www.comunedinapoli.it/
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2009 Noviello Valentina, Recupero, riuso e valorizzazione turist ica dei manufatt i rurali lungo i sentieri della transumanza nel Parco 

Nazionale d’ Abruzzo,Lazio e Molise, consultabile sul sito web http://www.leviedella lana.it. La ricerca, è stata effettuata nell’ambito 
del Progetto di Recupero e Valorizzazione del Regio Tratturo Pescasseroli – Candela, descritto sul sito web: 
http://www.unilink. it/ricerche-e-progetti/ .  

2008 Noviello Valentina, Il Ver Sacrum, (pp. 529 – 540), in “Le ragioni degli a ltri. Scritti in onore di Domenico Antonino Conci”, a 
cura di Isabella Lucchese e Rita Melillo, prefazione a cura di Piero Craveri, ed. Franco Angeli, Milano, 2008.  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottimo grado di conoscenza del sistema operativo Window e del pacchetto 
applicativo Microsoft Office. Ottimo grado di conoscenza di Word ed Excel.  

Certificazione Europea Informatica EIPASS, LIM, INGLESE C1:  
- European Informatic Passport – EIPASS 7 Moduli- I fondamenti dell’ICT 

| Navigare e cercare informazioni sul Web | Comunicare e collaborare in 

Rete | Sicurezza informatica Elaborazione testi | Foglio d i calcolo | 
Presentazione. 

- European Informatic Passport- LIM- Componenti hardware e software 

del sistema LIM | Interfaccia e strumenti della LIM Risorse digitali e 
strategie per la creazione di lezioni interattive | La LIM per la didattica 
inclusiva. 

- Certificazione internazionale in Lingua inglese Livello C1 AIM Awords 

in partnership w ith Anglia Examinations. 
 

 

                                          PRIMA LINGUA  Ita liano  

 

                                          ALTRE LINGUE       Francese   Portoghese Spagnolo 

• Capacità d i lettura               B2              B1                B2 

• Capacità d i scrittura               B1              A1                  B1 

• Capacità d i espressione orale               A2              A1                  A2 

http://www.unilink.it/ricerche-e-progetti/
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CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 Eccellente capacità d i lavorare in gruppo, in un ambiente multiculturale.  

Esperienze nei seguenti campi:  
- Analisi e ricerca teorica ed empirica, nell’ambito della valorizzazione e della 

comunicazione del Patrimonio culturale materiale e immateriale;  

- Tecniche e Nuove metodologie di valorizzazione e comunicazione  
applicate ai Beni Culturali (mater iali e immater iali). 

- Ricerca e studio in ambito antropologico culturale  nell’ambito dei BBCC-  

DEA. 
- Ricerca nell’ambito delle Scienze umane e sociali sulla tematica delle 

migrazioni e dei fenomeni correlati, relativamente ai Diritti umani e 
all’analisi comparativa delle politiche di integrazione, con par ticolare riguardo 

ai temi dell’accoglienza, dell’acquisizione della cittadinanza, dello sviluppo e 
dell’innovazione della società;  

- Didattica accademica e scolastica (in qualità di Tutor Esper to per i Progetti 

di Alternanza Scuola Lavoro). 
- Esperienza nel campo della progettazione ed organizzazione di eventi ; 

attività di networking e di diffusione dei risultati d i ricerca.  

Esperta in Experience design , ha una formazione qualificata sui temi della 
comunicazione e della progettazione culturale che, grazie al suppor to di 
tecnologie multimediali è funzionale ad ideare sistemi culturali tematici come 
parchi a tema e centri visita, centri storici urbani ed altri luoghi di “civiltà 

culturale”, caratterizzati da una ricca stratificazione di memorie stor iche e 
identitarie,  archeologiche, documentali, letterarie e biografiche.  

Realizzazione di studi interdisciplinari attraverso modalità proprie della ricerca/ 

azione sulle seguenti tematiche: 
a) Ricerca nell’ambito della salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio 

culturale materiale e immateriale nel contesto internazionale, nazionale 

e locale;  
b) Ricerca nell’ambito delle migrazioni e  fenomeni correlati allo sviluppo 

dei territori sia di origine che di accoglienza dei migranti e dei senza 

fissa dimora, con particolare riguardo ai Diritti umani, negli ambiti 

relativi all’ accoglienza, all'integrazione, all'acquisizione della 

cittadinanza, alla salute e ai diritti socio-culturali. 

 
 

                                               PATENTE  Patente B.  

 

  La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996 e D.Lgs. 196/2003.  

 
 
 

Data, Napoli, 11/11/2020                                                                                                                     FIRMA  

                                                                                                                                                       Valentina Noviello  


