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CURRICULUM  VITAE 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

 

Nome Marilena Giovannelli 
Data di nascita 16/01/1956 

Qualifica Direttore Archivio di Stato di Latina, con mansioni di funzionario delegato 
Amministrazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Ufficio  Archivio di Stato di Latina 
Indirizzo ufficio Via dei Piceni n. 24 Latina 
Telefono ufficio 0773 610930; 0773 264604 

Fax ufficio  0746 610931 
Email marilena.giovannelli@beniculturali.it 

as-lt@beniculturali.it 
Cellulare 

 
3286285019 

Titoli di studio 

e professionali 
- Laurea in Scienze Statistiche per le analisi demografiche e sociali 

- Diploma in archivistica paleografia e diplomatica 

 
Corsi e 

seminari 

specialistici 

Ha frequentato diversi corsi su: “Applicazioni sperimentali informatiche ai beni culturali”, 

“Descrizione di archivi storici”, “Progettazione di banche dati e redazione di inventari 

informatizzati” presso Scuola Normale Superiore di Pisa, Archivio Centrale Stato, Regione 

Lazio, Funzione Pubblica (1986-2003).  

In quanto responsabile del SIAS e collaboratore per la redazione di Linee guida applicative 

ha partecipato a corsi di aggiornamento del SAN e NIERA EPF. 

Dal 9 al 31 luglio 2019 ha partecipato al corso riguardante la reingegnerizzazione del 

Sistema Informativo degli Archivi di Stato per implementare la voce relativa  all’Archivio 

di Stato di Latina 

Come responsabile del protocollo informatico ha partecipato alle commissioni per la 

redazione del titolario centralizzato presso la DGA e ai corsi per la gestione informatica dei 

documenti, dei flussi documentali e attivazione del protocollo (fino 2014). 

Altri seminari sono stati seguiti per approfondire le funzioni di  “Tutela, gestione e 

valorizzazione patrimonio culturale”, di didattica della storia su “Fonti audiovisive e 

cinematografiche” e di conservazione delle fonti fotografiche con il corso “Conservazione 

preventiva degli archivi fotografici” DGER-ICCD (2016-2017) .  

Per acquisire ulteriori strumenti di conoscenza ha partecipato al corso “Art bonus e 

fundraising” sulla fruizione agevolata del credito d’imposta per erogazioni liberali a 

sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Inoltre al corso di formazione dei 

datori di lavoro sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, febbraio 2019.  

Partecipazione a un modello di Smart Factory nella logistica documentale: “La 

Conservazione digitale: un’opportunità per la Pubblica Amministrazione “. CeDeCU -

Gaeta (LT) febbraio, 2019   

Incarichi ed 

esperienze 

professionali 

Fino al 22 giugno 2015 ha prestato servizio presso l’Archivio di Stato di Rieti, dove ha 

sempre svolto e organizzato attività di riordini, ricerche, elaborazione dati e la tenuta dei 

fondi archivistici. Nell’ambito di tali funzioni ha coordinato il personale GEPI per attuare il  

“Piano di riordino dei fondi archivistici”, nonché il personale volontario e altri 

collaboratori tempo determinato. 

Per il “Progetto di informatizzazione dei mezzi di corredo esistenti in Sala studio”, 

finalizzato all’inserimento dei dati inventariali nel SIAS–SAN, ha istruito il personale 

addetto, effettuando, una prima revisione secondo gli standard definiti dalla Redazione 

centrale (DGA) istituita per unificare le descrizioni archivistiche dei sistemi informativi 

SIAS e Guida generale degli Archivi di Stato, Redazione con la quale ha collaborato fino al 

2014. Contestualmente ha realizzato l’Inventario degli inventari della Sala di Studio e 

l’Anagrafe informatizzata degli utenti della Sala di studio.  

Ha diretto i lavori per la realizzazione del “Progetto per la digitalizzazione dei fondi 
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archivistici e del materiale raro dell’ASRieti”, si citano il “Censimento delle pergamene 

recuperate dal restauro” e le Mappe del Catasto gregoriano. 

In occasione del Giubileo2000, su incarico della Prefettura di Rieti ha realizzato il 

Censimento dei fondi per il FEC. Come referente per la comunicazione ha effettuato 

revisione e aggiornamento del sito internet.  

Nell’organizzare il “Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi 

documentali e degli archivi” ha redatto il “Manuale di gestione”, attualmente è 

responsabile del passaggio al sistema GIADA. 

Ha coordinato gruppi di lavoro nell’ambito dei Laboratori di ricerca storica attivati presso 

l’ASRieti per insegnanti e ricercatori.  

Da giugno 2015 svolge l’incarico di direzione dell’Archivio di Stato di Latina, con 

mansioni di funzionario delegato. 

L’attività è stata indirizzata ad implementare le acquisizioni per la conservazione 

permanente; reinserire l’Istituto nel circuito culturale cittadino; mantenere un rapporto 

stabile con le scuole della provincia e le università attraverso il Servizio educativo; 

consolidare la rete delle collaborazioni con enti pubblici del territorio e istituti di ricerca. 

Ha compilato i Progetti di digitalizzazione (D.M. 28 aprile 2015, Arcus-Ales) relativi ai 

“Ruoli matricolari per la prima Guerra mondiale” e ai” Confinati di Ponza e Ventotene per 

la Resistenza”, attualmente cura la loro attuazione ed esercita la consulenza scientifica. 

Per salvaguardare e rendere più agevole la fruizione del ricco patrimonio fotografico 

affidato all’Archivio di Stato di Latina, ha avviato un piano di lavoro per ottimizzare la 

conservazione dei fondi fotografici tra i quali La Galleria La Tartaruga, C.A.P.S.. 

Da febbraio a dicembre 2017 ha svolto l’incarico della direzione ad interim dell’Archivio 

di Stato di Frosinone. 

Censimento dei versamenti da effettuare. Sopralluogo e ricognizione della documentazione 

del Carcere di Cassino e del Penitenziario di Santo Stefano di Ventotene, relazione per la 

proposta di digitalizzazione del fondo. 

altri incarichi  
 

commissioni di 

sorveglianza,  

sopralluoghi, 

indagini 

 

 

 

 

 

 

Docenze 

 

 

 

 

Mostre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha rappresentato l’Archivio di Stato di Rieti in seno alle Commissioni di sorveglianza e 

scarto della Questura, Prefettura, l’ACI–PRA, Ragioneria territoriale, è stato membro nel 

Gruppo di lavoro presso l’Agenzia delle entrate di Rieti dopo la riforma del 1999. 

Dal 2017 rappresenta l’Archivio di Stato di Latina nelle Commissioni di sorveglianza e 

scarto di tutti gli uffici statali periferici. 

Ha sempre mantenuto un rapporto costruttivo con la SAB Lazio collaborando a diversi 

sopralluoghi presso archivi comunali e archivi privati.  In seguito alla delega rilasciata dal 

Soprintendente archivistico per il Lazio nel settembre 2015 ha effettuato indagini e 

accertamenti per censire il materiale dell’Archivio comunale di Latina dislocato in locali 

disparati, stipulando una convenzione e acquisendo in deposito il nucleo storico 

documentale degli anni ’30 che è unico per la storia di Latina, città di fondazione. 

Ha svolto Corsi di formazione per operatori incaricati di riordinare archivi comunali in 

attuazione del “Piano triennale” della Regione Lazio-Assessorato alla cultura, di recente 

nell’ambito di convenzioni tra Scuola e Comune di Sabaudia.  

Nel corso del 2018  ha svolto un ciclo di lezioni ed esercitazioni per le unità del Servizio 

civile assegnate all’ASLatina.  

Fino al 2014 
- 16/5/1986, “Il monastero delle clarisse di S. Pietro de Molito”, Borgo Pietro  

5-11/5/2003, “I primi anni della scuola nello Stato unitario a Rieti, Brevi note per un percorso didattico”, V 

Settimana della cultura, ASRieti (Realizzato DVD) 

- 24-30/5/2004, “Famiglie gentilizie reatine, le carte Vecchiarelli nella storia della città”, VI Settimana della 

cultura, ASRieti 

- 8/3/2008, MBAC, Festa della donna, “Ricordi di una dama cristiana”, ASRieti 

- 16-23/4/2010, “Rieti e la Sabina verso l’Unificazione nazionale”, ASRieti 

- 28/1/- 11/3/2011, 1861, “Comincia l’Italia”, ASRieti 

- 22/9/2011- 16/3/2012, 150° dell’Unità d’Italia, “La macchina dello Stato”, ACS Roma 

- 3/4/2012, “I treni di carta”, XIV Settimana della cultura, ASRieti 

-30/11/2012, “Testimonianze d’archivio sulla storia dell’industria a Rieti, ASRieti 

- 25/1/2013, “Riflessi della Shoah nei documenti dell’Archivio di Stato di Rieti”, ASRieti 

- 24/4/2014, “Rieti 1944. Guerra, Resistenza, Liberazione”, ASRieti 
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Convegni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti  

 

 

 

Valorizzazione 

Convenzioni 

 

 

 

 

Servizio 

educativo 

 

             

Dal 2015 al 2020  ASLatina 
- 10/10/2015 – 4/11/2015 “I ragazzi del ‘99” nei ruoli matricolari dell’Archivio di Stato di Latina, 

percorso documentario presentato in occasione della festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle 

Forze Armate, nel Museo civico Cambellotti, inserite nelle commemorazioni del Centenario della I 

Guerra mondiale. ASLatina 

- 27/01/2016 “Presenze ebraiche nella provincia di Latina”. 

- 26-29/05/2016 “Campi di volo e di fortuna nel territorio pontino. Sezze, Cisterna e Terracina” in 

collaborazione con Aeronautica Militare-IV Brigata Telec. e Difesa Aerea – Latina.  

- 24/05-2/6/2016 “Anni dal primo voto alle donne. L’inizio di un percorso di partecipazione”. In 

collaborazione con Prefettura di Latina, con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio 

- 14/3/2017, “Frosinone, territorio urbano tra memoria storica e trasformazioni”, ASFrosinone 

- 23-24 set. 2017 in occasione delle Giornate europee del patrimonio, è stato presentato il progetto 

editoriale “La mia solitaria fierezza. Altiero Spinelli. Le carte del confino politico di Ponza e 

Ventotene nell’ASLatina”.  

- 8 ottobre 2017- mostra fotografica “a’ le triste e oziose acque”.  

- 8-20 ottobre 2017- Sformaurbis, progetto itinerante dell’artista Luca Vannozzi con opere che si 

interrogano sul futuro del paesaggio italiano. Dodici capolavori che hanno debuttato alla Biblioteca 

Nazionale di Napoli. 

-15/12/2017 “1917-2017 - Centenario dell’Opera Nazionale Combattenti” 

- ottobre 2018,   “Politica, istituzioni e società nella provincia di Latina degli ’60. Esperienze e 

testimonianze”. 

- ottobre 2019,  “ Il vetro tra arte e lavoro”, attività e produzione grafica della azienda vetraria AVIR 

di Gaeta; collezione privata di bottiglie artistiche, architetto G. De Spagnolis. 

Fino al 2014 

- 4/10/1986, Giornate di studi “Archivi e didattica”, ASRieti 

- 10-12/12/1986, Convegno internazionale, “Signorie in Umbria tra medioevo e rinasc.”, Foligno 

- 23-26/4/1990, Convegno internazionale, “Fonti archivistiche per la ricerca demografica”, Trieste 

- 8-10/11/1990, Convegno “Pro tribunali sedentes. Magistrature giudiziarie Stato pontificio”, Spoleto  

- 30/9-2/10/1990, Convegno “In primis.. La documentazione catast. nel territorio Stato pontificio” 

- 1991, X Seminario “Fonti per la storia della civiltà italiana tardo medievale: gli statuti”territoriali” 

- 19-21/11/2009, Conferenza nazionale degli archivi, Bologna 

- 23/4/2010, Conferenza presentazione del volume “Archivio storico del comune di Rieti”, Rieti  

- 3-17/5/2013, Convegno “Dal Velino al Nera. L’acqua e gli uomini”,  Rieti 

- 12/6/2014, Convegno “Resistenza e liberazione tra Umbria e Sabina”, Rieti 

Dal 2015 al 2020 

Nell’ambito dei progetti nazionali (D.M. 28 apr. 2015, Arcus-Ales) per valorizzare la 

documentazione delle Direzioni colonie di confino di Ponza e Ventotene, indispensabile 

per prospettive storiografiche nuove, ha organizzato due giornate di studio: “Sorvegliati e 

confinati dell’Italia fascista. Archivi e usi storiografici delle fonti” 19-20/2016. Tra i 

partecipanti dirigenti e funzionari del MiBACT, lo storico Giovanni de Luna. E’stato 

concesso il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

- febbraio 2019,“Sermoneta nel XV secolo: società, economia e cultura nelle fonti notarili”. 

Progetto della Regione Lazio, “Torno subito” con tra ASLatina e e ASCaserta. 

Progetto della Regione Lazio su “Interventi per la conoscenza, il recupero e la 

valorizzazione delle città di fondazione”, tra ASLatina e con il Consorzio di bonifica 

dell’Agro Pontino.  

Nell’ambito dell’attività di direzione dell’ASLatina, si è dato un forte impulso a rapporti e 

collaborazioni con istituzioni, enti, privati del territorio e non solo. Sono state istituite 

numerose convenzioni con università, istituti di cultura e ricerca anche stranieri. Inoltre con 

diverse fondazioni tra le quali: Collezione Peggy Guggenheim; Fondazione Palazzo 

Albizzini – Collezione Burri- Fondazione Prada 

Le innovazioni nell’ambito del servizio educativo perseguite dalla DG-ER, nonché le 

norme sulla buona scuola hanno dato luogo alla creazione di una rete stabile di relazioni 

con gli istituti scolastici della provincia. 

Inventari e 

strumenti di 

corredo  

Tra gli strumenti di corredo prodotti si cita l’Inventario dell’Archivio comunale di Rieti 

che costituisce il risultato dell’esperienza pluriennale di studio e approfondimento ed è 

stato edito nella collana Strumenti del MiBACT. Si riferisce ad un arco cronologico che va 

dal tardo medioevo all’età contemporanea, illustra il passaggio dalle originarie forme 
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associative comunali allo Stato cittadino e la sua soggezione allo Stato regionale, fino 

all’Unità d’Italia, quando Rieti diventa un comune contemporaneo.  

Inoltre ACBorbona; Atti giudiziari del comune di Rieti; Fondo membranaceo S. Domenico presso l’ASRieti; 

Pergamene recuperate dal restauro;  AConciliatore Rieti; Pretura Poggio Mirteto; Curia Podestà di Magliano; 

Ufficio di Registro di Rieti; Monopoli di Stato Antrodoco; Scuola media statale A.M.Ricci; Catasto Piano 

territorio Rieti e Sabina; Catasto gregoriano cancelleria di Rieti e Magliano; Imposte dirette Rieti; Catasto 

rustico  (ex-Stato pontificio); ANCS di Contigliano; ANMS di Fara Sabina; A. Vincentini; A. Camuccini; 

revisione A. Potenziani; Questura di Rieti;  Questura di Rieti, banca dati dei Fascicoli permanenti;  Prefettura di 

Rieti (ultimo versamento). 

Banca dati “Direzione delle colonie di confino Ponza e Ventotene”; l’analisi delle carte relative al 

“Delitto del Circeo”. Inventario archivio storico del comune di Latina;  Carteggio CAPS di Latina. 

      Pubblicazioni    - M. Giovannelli, Un’esperienza di ricerca nell’Alto Lazio: le fonti archivistiche per la ricerca 

demografica della popolazione reatina nei secoli XIV-XX,  in PAS, 37, Atti del convegno 

internazionale Trieste, 23-26 aprile 1990, MBAC , Roma 1996. 

- M. Giovannelli, Note e problemi sul riordino degli atti giudiziari di una comunità periferica: 

Magliano in Sabina nella prima età moderna, in “Archivi per la Storia” gen. dic. 1991, Atti del 

convegno di studi, Spoleto, 8-10 novembre 1990, gen.-dic., Firenze1991.  

- M. Giovannelli, La documentazione catastale dell’antico comune reatino: la riforma 

quattrocentesca, in “Archivi per la Storia” gen. dic. 1995, Atti del convegno di studi Perugia, 30 

set.- 2 ott., Firenze 1994.  

- M. Giovannelli, Il catasto Pio-Gregoriano. La Sabina e il Reatino, in “Il Catasto Gregoriano della 

provincia di Rieti. Una fonte documentaria per lo studio dei diritti civici e delle proprietà collettive”, 

Assessorato cultura e spettacolo Regione Lazio, Roma 2004.  

- M. Giovannelli, Inventario dell’Archivio storico del comune di Rieti, PAS, Strumenti 

CLXXXVIII, MBAC, Roma 2010.  

- M. Giovannelli, Stato civile e leva obbligatoria, in “La macchina dello Stato. Leggi uomini e 

strutture che hanno fatto l’Italia, Roma 2011. 

- M. Giovannelli, Illuminazione elettrica e trasformazioni soci-economiche a Rieti fino agli anni 

venti del Novecento, in “Rieti e il suo territorio 150 anni di storia nell’Italia unita”, Rieti 2011. 

- M. Giovannelli, Rieti e provincia dal fascismo al governo alleato, contributo al convegno su 

“Resistenza e liberazione tra Umbria e Sabina” giugno 2014 

- M. Giovannelli, I Ragazzi del ’99, marzo 2016, Latina 

Mansioni 

 

 

 

 

Ricerca scientifica, coordinamento di attività interne; inventariazione e valorizzazione del 

patrimonio documentario statale, di enti pubblici e privati; trascrizione paleografica; coordinamento 

Sala di Studio; allestimento mostre e iniziative culturali; partecipazione commissioni tecniche e 

congressi; analisi dello stato di conservazione delle serie archivistiche; procedure inerenti funzioni 

tecniche e organizzazione del lavoro; utilizzazione dei sistemi informativi.  

Capacità e 

competenze 

relazionali 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in varie occasioni nelle quali è stata necessaria la 

collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. Coordinamento personale che presta il 

Servizio civile e personale volontario. 

 

Capacità e 

competenze 

organizzative 

 

Capacità di lavorare in situazioni legate al rapporto con il pubblico, organizzazione della Sala di 

Studio. Coordinamento collaboratori esterni per attività lavorative aventi una scadenza legata a 

progetto per riordinamento, inventariazione, informatizzazione inventari e fondi archivistici. 

 

Capacità e 

competenze 

tecniche 

 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare Access, Word, Excel. 

Elementi di programmazione in Visual-basic. Introduzione alla struttura dei database relazionali e 

uso dei linguaggi per l’interazione con un DataBaseManagementSystem. Aggiornamenti titolario 

del protocollo informatico, a seguito di riorganizzazioni istituzionali MiBACT. 

 

Elogi 28/4/1993, direttore Istituto 

10/11/2005, direttore Istituto 

3/5/2006, direttore generale per gli archivi 

24/11/2010, direttore Istituto 

13/3/2012, direttore Istituto 

14/11/2013, direttore Istituto 

Altra lingua Inglese 
 lettura scrittura Buona 

Conversazione  Sufficiente 

 

 


