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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 
Nome 
Data di nascita           
Qualifica            
Amministrazione  
Incarico attuale     
Numero telefonico ufficio           
Fax ufficio 
E-mail istituzionale                                                

 
COSTABILE ANGELA LUCIA 
06/09/1954 
Dirigente 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA 
Dirigente Ufficio Cultura e Biblioteca 
0971305013 
0971417511 

       angela.costabile@provinciapotenza.it 
 

 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio                              
-Laurea in Filosofia - Università degli studi Federico II di Napoli 
 
-Specializzazione post lauream per Archivisti e Bibliotecari - 
  Università degli studi La Sapienza di Roma 
 
 

  

Altri titoli di studio e 
professionali                      

 
- Bibliotecaria. Professione disciplinata dalla Legge n. 4/2013 
- Socio d’oro Associazione Italiana Biblioteche (2012) 
- Socio Deputazione di storia patria per la Lucania 
- Socio Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area 
mediterranea 
- Componente Tavolo coordinamento SBN (Delibera di Giunta della 
Regione Basilicata /2005) 

 
(1982)  
- Vincitrice di concorso pubblico % Biblioteca Provinciale di Potenza                   
- Vincitrice concorso per assegnazione n. 1 borsa di studio nel 
Settore Biblioteca e Documentazione % IBRES (Istituto di ricerche 
economiche e sociali per la Basilicata) sede di Potenza 
- Stage extra regionale di formazione (Biblioteca Scuola Normale di 
Pisa, 140 h);  
- Corso di aggiornamento per bibliotecari (Rifreddo, Regione 
Basilicata, 6 gg.); 
- Corso di aggiornamento per bibliotecari (Potenza, Regione 
Basilicata, 12 gg.); 

 
(1985)  
- Corso di alfabetizzazione informatica (Potenza - Regione Basilicata, 
36 h); 
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(1987)  
- Corso di aggiornamento per bibliotecari (Potenza, Regione 
Basilicata, 55 h); 
 
(1988)  
- Corso di aggiornamento per bibliotecari (Pignola, Regione 
Basilicata, 15 h);  
-  Giornata di studio per bibliotecari (Lauria, Regione Basilicata); 
 
(1989)  
- Corso di aggiornamento sul management nelle biblioteche 
pubbliche (Maratea, Regione Basilicata, 48 h); 
- Giornata di studio per bibliotecari (Policoro, Regione Basilicata); 
 
(1990)  
- Giornata di studio per bibliotecari (Potenza, Regione Basilicata); 
 
(1992)  
- Corso di aggiornamento per l'attivazione in Basilicata del Servizio  
Bibliotecario Nazionale (Potenza, Regione Basilicata, 30 h); 
- Seminario Lo sviluppo coordinato delle raccolte (Roma - Istituto 
Sturzo);                 
- Seminario Le biblioteche e i programmi della Comunità Europea 
(Roma, Biblionova); 
 
(1993)  
- Corso di formazione La riorganizzazione dei servizi e il cambio  
tecnologico (Napoli, Studio Staff e AIB, 3 gg.); 
- 39° Congresso Nazionale AIB Le nuove frontiere della Biblioteca: 
cambiamento, professionalità, servizi (Selva di Fasano, AIB, 3gg.); 

 
(1994 - 1995)  
- Corso di formazione per dirigenti (Potenza, Istituto Pilota, 208 h);  
                                                  
(1995)  
- Corso di aggiornamento Il Marketing dei servizi bibliotecari e 
documentari (Firenze, IFNIA, 3gg.); 
 
(1996)  
- Seminario Progetto di formazione per la pianificazione, la verifica  e 
il controllo di gestione (Potenza, Scuola di Pubblica Amministrazione 
Lucca, 6 gg.);  
- Corso Contabilità finanziaria D. Lgs. n. 77/95 (Potenza, Publisys); 
- Convegno Biblioteca e nuovi linguaggi: come cambiano i servizi 
bibliotecari nella prospettiva multimediale (Milano, Palazzo delle 
stelline, Biblioteche oggi, 2,gg.); 
- Corso La sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 626/1994 
(Potenza, ISPESL, 6 gg.); 
 
 



3 

 

 
(1997)  
- 43° Congresso Nazionale AIB La Biblioteca fra legislazione e diritti 
del cittadino (Napoli, AIB, 3 gg.); 
- Seminario di formazione per i gestori delle politiche sociali a livello 
locale (Ancona, Università degli studi, 2 gg.);                                          
 
(1999)  
- Convegno nazionale Il bibliotecario e la Biblioteca provinciale: 
accesso alla professione e dotazioni organiche (Pescara,  
Amministrazione provinciale, 2 gg.); 
- Corso Il nuovo regime di programmazione strutturale (Potenza, 
Istituto Tagliacarne, 3 gg.); 

 
(2000)  
- Seminario di studio Principi e tecniche di redazione degli atti 
amministrativi (Potenza, Amministrazione provinciale); 
 
(2001)  
- Giornata di formazione nell'ambito del progetto E-government  
(Potenza, Università degli studi);  
- Corso di formazione l'informatica ed Internet (Potenza, EFAPI); 
 
(2001-2002)  
- Corso di formazione per dirigenti: Il quadro normativo nel  processo 
di riforma della P. A. - La progettazione del cambiamento -  Analisi e 
descrizione dei processi di lavoro - La reingegnerizzazione dei 
processi di lavoro - Informatizzare le procedure (Potenza, FORMEZ, 
7 gg.); 
 
(2002)  
- Corso di formazione per dirigenti (Potenza, Scuola di Direzione 
Aziendale dell'Università Bocconi di Milano, 7 gg.);  
- Corso di psicologia delle organizzazioni del lavoro: gestione e 
sviluppo delle risorse umane (Potenza, 3 gg.); 
- Corso La comunicazione nella P. A. nell'ottica del cambiamento: il 
processo interno, il servizio offerto all'utente (Potenza, Tecno studio, 
3 gg.); 

 
(2002 – 2003)  
- Corso di formazione manageriale Progettare e gestire il processo di 
miglioramento dei Servizi degli Enti locali rivolti a cittadini e imprese  
nell’ambito del Progetto F.A.R.E. Qualità nei servizi connessi all’e- 
government - Interpretare il contesto d’azione del cambiamento 
organizzativo - La riorganizzazione per processi - La valutazione del 
processo di erogazione del servizio - La Customer satisfaction 
(Napoli/Pozzuoli, FORMEZ, 8 gg.); 
 
(2004)  
- Corso Sebina (Matera, Data Management, 5 gg.); 
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- Convegno nazionale Biblioteche provinciali e archivi: la sezione 
locale e la memoria del territorio (Pescara, Amministrazione 
Provinciale, 2 gg.); 
- Corso I Responsabili di procedimento e di provvedimento delle  
Amministrazioni pubbliche (CEIDA, Roma, Scuola Superiore di  
Amministrazione Pubblica e degli Enti locali - 3 gg.); 
 
(2004 - 2005)  
- Corso per Manager della biblioteca digitale italiana (Napoli, ICCU, 8 
gg.); 
 
(2005)  
- 52° Congresso Nazionale AIB Le politiche delle biblioteche in Italia: i  
servizi (Roma, 3gg.);  
- Convegno Informazioni e sapere in rete (Giulianova/Teramo, AIB, 3 
gg.); 
 
(2006)  
- Seminario di aggiornamento Ridefinizione dei servizi bibliografici 
nazionali: il deposito legale e il prestito a pagamento (Potenza, AIB);  
- Convegno di studio La biblioteca su misura, verso la 
personalizzazione del servizio (Milano, Regione Lombardia, 2 gg.);  
- 53° Congresso Nazionale AIB Le politiche delle biblioteche in Italia: 
la professione (Roma, AIB, 3 gg.); 
- Corso SBN (Matera, Biblioteca Provinciale) 
 
(2007)  
- 54° Congresso Nazionale AIB. Le politiche delle biblioteche in Italia: 
il sistema bibliotecario (Firenze, AIB, 3 gg.); 
- Giornata di studio sulla programmazione comunitaria (Potenza, 
 Amministrazione Provinciale); 
- Giornata di aggiornamento L’Europa per la cultura (Roma, Ministero                                                  
per i beni e le attività culturali); 
 
(2008)  
- Presentazione Progetto Centri E- learning 2. Realizzazione del 
progetto formativo di accompagnamento allo sviluppo della Biblioteca 
Digitale e del network turistico culturale (Napoli); 
 
(2009)  
- Congresso internazionale World Library and Information Congress -                                                 
75 IFLA General Conference and Assembly (Milano, 5 gg.); 
- Corso Danno erariale e soggetti responsabili (Potenza, C. M. Alto 
Basento); 
-  Seminario di aggiornamento professionale IFLA in Italia: 
un’occasione irripetibile nella vita professionale di bibliotecari 
(Matera, Biblioteca Provinciale); 
- Corso di aggiornamento Costruire la biblioteca digitale: l’approccio 
della Bayerische Staatsbibliothek (Potenza, Biblioteca Provinciale); 
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- Corso aggiornamento Conservazione preventiva in biblioteca 
(Roma, BAICR Sistema cultura, 2 gg.); 

 
(2010)  
- Il sistema di misurazione e valutazione della performance: art. 7del 
D. Lgs. 150/2009 (Potenza, Media Consult, Amministrazione, 
Provinciale); 
- Corso di formazione per dirigenti in Igiene e Sicurezza del lavoro 
(Potenza, C. S. L., Amministrazione Provinciale, 3 gg.); 
 
(2011)  
- Formazione manageriale per la qualificazione delle competenze dei 
dirigenti (Potenza, SDA Bocconi di Milano, 3 gg.); 
 
(2012) 
- Giornate di formazione su PEG e Redazione degli atti amministrativi  
(Potenza, Amministrazione provinciale); 
 
(2014) 
- Seminario di formazione e aggiornamento Diritto d’autore e 
multimedialità nelle biblioteche e nelle mediateche (Bari, 
Associazione Videoteche Mediateche Italiane, 1 g.); 
- 9° Sebina day Convegno internazionale in videoconferenza 
(Potenza, DATA management,1 g.); 
- Corso su Anticorruzione in videoconferenza (Potenza, Formez, 2 
gg.); 
 - Giornata di studio: Anticorruzione e trasparenza - disciplina e 
adempimenti negli Enti Locali (Potenza, Regione Basilicata, 1 g.); 
 
(2015) 
- Corso su Anticorruzione in videoconferenza: L'approccio valoriale. 
La disonestà delle persone oneste; Prevenire la corruzione attraverso 
i valori: il ruolo dell’etica nei contesti di interazione strategica 
(Potenza, Formez, 2 gg.); 
- Seminario L’Attuazione del controllo di regolarità amministrativa 
negli enti locali- obiettivi coordinamento con le norme anticorruzione 
(Potenza, Regione Basilicata - Formez, 1 g.) 
 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

 
(1976 - 1977)  
- Assistente tecnico c/o sede di Potenza (ENAOLI) 
 
(1979 - 1980) 
- Collaboratrice RAI - Sede Regionale di Basilicata - RAI RADIO 
TELEVISIONE ITALIANA 
 
(1980 - 1982)  
- Docente Scuole medie Superiori Potenza - MIUR UFFICIO  
SCOLASTICO REGIONALE 
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(1981 - 1982)   
- Esperto esterno convenzione Università di Salerno - Formez -                                                   
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO 
 
(1983 - 1991)  
- Dirigente Servizio Bibliografico (Potenza - Amministrazione 
provinciale) 
 
(1985 - 1987) 
- Membro Comitato esecutivo regionale Associazione Italiana 
Biblioteche - Sezione di Basilicata 
 
(1986)  
- Docente al corso di formazione professionale per bibliotecari  
(Potenza - Regione Basilicata) 
 
(1987)  
- Docente al corso di aggiornamento per bibliotecari (Potenza – 
Regione Basilicata)  
 
(1988)  
- Coordinatore progetto per attività di pubblica utilità ai sensi dell’art. 
23 della legge finanziaria n. 67/ 1988 (Potenza - Amministrazione 
provinciale) 
 
(1988 -1990)  
- Vice Presidente Comitato esecutivo regionale AIB - Sezione di 
Basilicata  
    
(1989)  
- Docente al corso per Archivisti e Bibliotecari (Potenza - Istituto 
Pilota)  
- Componente tavolo di lavoro per Servizio Bibliotecario Nazionale 
presso la Regione Basilicata - (Potenza - Amministrazione 
provinciale) 
 
(1991 - 1992)  
- Reggenza Direzione Biblioteca Provinciale di Potenza 
 
(1992 - 1997)  
- Direzione della Biblioteca Provinciale di Potenza 
 
(1997 - 1998)  
- Coordinamento: Settore Servizi sociali e Politiche giovanili, Cultura,  
Sport, Spettacolo (Potenza - Amministrazione provinciale) 
- Direzione: Servizio Cultura, Sport, Spettacolo, Attività socio-
assistenziali e politiche giovanili, Segretariato  sociale, Centri di 
iniziativa e Osservatorio familiare  
- Direzione: Servizio Biblioteca 
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(1998)      
- Presidente di Commissione Corso concorso n. 2 per dipendenti 
Provincia di Potenza dal 3° e 4° livello alle qualifiche superiori 
- Docente al corso aggiornamento per personale interno per 
passaggio di livello da 3° e 4°, a 4° e 5° (Potenza – Amministrazione  
provinciale) 
 
(1998 - 2001)  
- Direzione: Servizio Cultura, Sport, Spettacolo, Attività socio-
assistenziali e politiche giovanili, Segretariato sociale, Centri di 
iniziativa e Osservatorio familiare (Potenza - Amministrazione 
provinciale) 
- Ad interim Direzione: Servizio Biblioteca, Museo, Pinacoteca  
 
(1999) 
- Componente del Comitato per le celebrazioni del Bicentenario della  
Repubblica napoletana del 1799 
 
(2000)  
- Direttore Progetto Mediateca 2000 (Potenza - Amministrazione  
provinciale) 
- Presidente di Commissione Concorsi interni n. 7 per dipendenti 
Provincia di Potenza dal 6° e 7° livello alle qualifiche superiori 
(funzionario bibliotecario, istruttore direttivo, psicologo, assistenti 
sociali) 
 
(2001 - 2004)  
- Direzione: U. D. Pubblica Istruzione e Cultura (Servizio Turismo; 
Servizio Cultura, Pubblica Istruzione, Valorizzazione BB. CC., Sport,  
Spettacolo; Servizio Biblioteca) (Potenza - Amministrazione 
provinciale) 
 
(2002)  
- Presidente di Commissione Concorsi di abilitazione per professioni  
turistiche: guida turistica, interprete, guida escursionistica e 
ambientale, accompagnatore turistico (Potenza, Amministrazione 
provinciale) 
 
(2003)  
- Presidente di Commissione Concorso esterno per n.1 bibliotecario -  
istruttore direttivo (Potenza, Amministrazione provinciale)                                                  
- Presidente di Commissione Concorsi di abilitazione per professioni 
turistiche: guida turistica (Potenza, Amministrazione provinciale) 
- Presidente Commissione per affido sistemazione Archivio storico 
della Provincia di Potenza 
 
(2004)  
- Componente commissione selezione per attribuzione Borse di 
studio per allievi del Conservatorio di musica “Gesualdo da Venosa" 
di Potenza (Potenza, Amministrazione provinciale) 
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- Responsabile incaricata attuazione Convenzione quadro Università 
di Basilicata - Regione Basilicata per lo svolgimento di tirocini 
universitari presso la Provincia di Potenza 
 
(2004 - 2011)  
- Direzione: Ufficio Biblioteca (Potenza - Amministrazione provinciale) 
 
(2005) 
Ideatrice - Responsabile del Progetto “Emerografia lucana in digitale” 
(inserito nella Biblioteca digitale italiana)  
- Relatore alla tavola rotonda “E-learning nelle biblioteche e negli 
archivi: una risorsa per promuovere la conoscenza e accrescere  
l’innovazione” (Istituto L. Sturzo, Roma invito del Ministero per i  
Beni e le attività culturali) 
  
(2006)  
- Relatore al Convegno “Dall’altra città alla città: Identità e memorie  
Documentarie” (Cosenza, incarico Istituto L. Sturzo) 
- Presidente di Commissione n. 2 Concorsi interni per dipendenti  
Provincia di Potenza da cat. B e C a cat. Superiori 
 
(2007)  
- Componente Commissione per costituzione short list / esperti 
catalogatori (incarico Direzione regionale per i Beni Culturali e  
paesaggistici della Basilicata) 
 
(2010 - 2011)  
- Componente Segreteria Scientifica per le celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia e per le celebrazioni del 40° 
anniversario della Regione Basilicata (Delibere di Giunta della 
Regione Basilicata) 
 
(2011) 
- Componente titolare del Comitato Unico di Garanzia, istituito in 
Provincia di Potenza con D. G. n. 100 del 12.9.2011 (determinazione  
Direttore Generale) 
 
(2011 – 2015) 
- Direzione: Ufficio Biblioteca (Potenza - Amministrazione provinciale) 
 
(2014)  
- Ad interim (marzo - giugno) Direzione: Ufficio Finanziario (Tributi; 
Gare; Provveditorato ed economato; Assicurazioni e  risarcimento 
danni; Bilancio) 
 
(2015 ad oggi) 
- Direzione: Ufficio Cultura e Biblioteca : Archivio storico, Biblioteca, 
Museo archeologico, Museo del Vulture, Pinacoteca, (Potenza - 
Amministrazione provinciale ) 
- Componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari per i 
dipendenti della Provincia di Potenza, istituito con D. G. n.48 del 
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1.6.2010 (determinazione Direttore Generale n.4086 del 11.12.2015) 

 
Capacità linguistiche             

Lingua Livello Parlato            Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

        
Capacità nell’uso delle Tecnologie          

Microsoft Office, Internet Explorer, OPAC Sebina 

 
 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste ed ogni 
altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)                                   

 

PUBBLICAZIONI                                   
- Bibliografia analitica in: Francesco De Sarlo. Atti del Convegno                                                        
di studi promosso da Velia, Università della Basilicata a cura di G.  
Cacciatore, C. Senofonte, A. Costabile; presentazione di G. M.  
Pizzuti, Ermes, Potenza 1995. 
 
- Cronache dal Palazzo. Politica e mondanità nei giornali cittadini, in: 
Il palazzo del Governo di Potenza, Appia 2, Venosa 1996. 
 
- Relazione in: Biblioteche in Basilicata: quale futuro? Atti del 
Convegno, a cura di M. N. Riviello, Ermes, Potenza 1997. 
 
- I manoscritti della Biblioteca Provinciale di Potenza, in: “Bollettino 
della Biblioteca Provinciale di Matera”, 14 (1998). 
 
- La Biblioteca Provinciale di Potenza, in: Le Biblioteche provinciali:  
funzione pubblica e ruolo istituzionale, AIB, Roma 1998. 
 
- I problemi della formazione di base e della formazione specifica, in:  
Public library - La biblioteca provinciale: Problemi di gestione e di          
formazione professionale, AIB, Roma 1999. 
 
- Ascoltare il disagio del minore: convegno-dibattito (promosso dalla 
Amministrazione provinciale di Potenza in collaborazione con il  
Centro di giustizia minorile di Potenza), a cura di A. Costabile, 
Potenza 1999. 
 
- Dal progetto Ophelia alla Pinacoteca provinciale, a cura di A. 
Costabile e C. Petrizzi, Masi & Sabia, Potenza 2000. 
 
- Relazione in: I beni culturali nel Mezzogiorno: realtà e prospettive, 
Consiglio Regionale di Basilicata, Potenza 2001. 
 
- La dimensione provinciale: misurazione e valutazione, in: La 
Biblioteca provinciale: l’utente e i servizi, AIB, Roma 2001. 
 
- Il brigantaggio tra storia e letteratura (I e II parte), in: “Euro-News di  
Progetto Europa”, n. 5-6 (2002). 



10 

 

 
- Quale politica per lo sport: piano di lavoro per il rilancio delle attività   
sportive nei comuni della Provincia, a cura di A. Costabile, Villa d'Agri 
2003. 
 
- La Biblioteca Provinciale di Potenza, in: Potenza capoluogo (1806- 
2006), Spartaco, Santa Maria Capua Vetere 2008. 
 
- Il manoscritto di Oppido e gli Statuti comunali, in: Statuta 
Universitatis terrae Oppidi, Circolo culturale Spaventa Filippi, Potenza 
2009. 
 
- I giornali tra cronaca e storia in Basilicata, in: Basilicata: i luoghi 
della narrazione, Zaccara, Lagonegro 2012 (catalogo insignito di una  
menzione speciale nella sezione di  Saggistica Storica del Premio 
Basilicata). 
 
-  L’agosto lucano del 1860 nelle cronache dell’epoca, in: Corleto 
cuore del Risorgimento Lucano… il filo della memoria tra cronaca e 
storia, CK Associati, Potenza 2012. 
 

 

PREFAZIONI  
- Tommaso Claps A pie' del Carmine : bozzetti e novelle basilicatesi, 
a cura di Gennaro Claps, Biblioteca Provinciale, Potenza – CICS, 
Avigliano 1995 
- La Lucania tra le due guerre: presentazione del volume di Leonardo 
Sacco Provincia di confino, la Lucania nel ventennio fascista, a cura 
della Biblioteca Provinciale, Centro grafico Castrignano, Anzi 1996 
- L’arte: il paese, un libro: anni scolastici 1998/1999 e 1999/2000, 
Istituto comprensivo di Corleto Perticara, Grafiche  Salluce, 
Metaponto 2000. 
 

 

RELAZIONI A CONVEGNI  
(1992) 
- Tavola rotonda “Le Biblioteche della città di Potenza” (Tito, EFAB, II 
ed. Salone del libro e dell’informatica) 
(1994)  
- Convegni su “Francesco De Sarlo” (Potenza, Università degli Studi 
di Basilicata; San Chirico Raparo, Amministrazione comunale) 
 
(1995)  
- Convegno “Dalla Biblioteca alla Bibliomediateca (Potenza, Sala del 
Consiglio Provinciale) 
 
(1996)  
- Presentazione del libro di Cristina di Lagopesole Tra due labbra:  
Grecia - Magna Grecia - Poesie e luoghi (Potenza, Università degli 
Studi di Basilicata) 
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(1997)  
- Convegno “Ombre collettive” (Potenza, CDE, Università degli Studi 
di Basilicata);  
- Convegno “La Biblioteca: nuove norme, nuove culture, nuovi spazi” 
(Potenza, Biblioteca Nazionale);  
- Convegno “Le biblioteche provinciali: funzione pubblica e ruolo 
istituzionale” (Pescara, Amministrazione Provinciale); 
- Convegno “Biblioteche in Basilicata: quale futuro?” (Potenza, AIB, 
 Università degli Studi di Basilicata) 
 
(1998)  
- Presentazione del libro di Ciavola Con le ali ai piedi: poesie di 
Sinisgalli” (Potenza, Scuola media Sinisgalli); 
- Convegno “Public library. La biblioteca provinciale: problemi di 
gestione e di formazione professionale” (Pescara, Amministrazione 
Provinciale) 
 
(1999)  
- Inaugurazione “Biblioteca comunale Lacava”(Corleto Perticara,  
Amministrazione Comunale); 
- Convegno “Ascoltare il disagio del minore” (Potenza, Sala del 
Consiglio Provinciale);  
- Convegno “Tommaso Claps: Antichità del pensiero di un 
intellettuale basilicatese” (Avigliano, Amministrazione Comunale); 
- Convegno “Nino Calice: un intellettuale erede del 1799” (Potenza, 
Museo Provinciale);  
- Presentazione del libro di G. Claps L'Utopia della Repubblica 
Napoletana del 1799. La Basilicata e i fatti di Napoli " (Potenza, 
Museo Provinciale) 
 
(2000)  
- Convegno “Il Progetto di catalogazione delle cinquecentine di 
Basilicata” (Potenza, Università degli Studi di Basilicata 
- Presentazione del libro di Orbecchi La gestione delle risorse umane   
in biblioteca (Venosa, Amministrazione comunale); 
- Convegno “I Beni culturali nel Mezzogiorno: realtà e prospettive” 
(Potenza, Archivio di Stato); 
- Convegno “La biblioteca provinciale: l’utente e i servizi” (Pescara, 
Amministrazione Provinciale); 
 
(2001)  
- Convegno “Beni librari e archivistici: conservazione e                                                      
fruizione” (Potenza, Museo Provinciale); 
- Presentazione del giornale La Provincia: ristampa anastatica 
(Potenza - Biblioteca Provinciale); 
- Convegno “Rocco Scotellaro: cinquant’anni dopo” (Potenza, Museo 
Provinciale); 
- Seminario “IMPARARE ad imparare: ruolo e funzioni della biblioteca  
multimediale” (Potenza, Università degli Studi di Basilicata) 
 
(2002) 
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- Presentazione del libro L’arte: il paese, un libro (Corleto Perticara,  
Amministrazione Comunale, Istituto Comprensivo) 
 
(2003)  
- Convegno regionale “Handicap e integrazione scolastica”(Mediafor, 
Potenza, CSV);  
- Seminario “Il prodotto Mediateca” (Potenza, Ministero del lavoro,                                                     
Liceo Classico) 
 
(2004) 
 - Presentazione del libro di M. Caporale Il volo del portiere (Potenza, 
Museo Provinciale); 
 - Seminario nazionale di aggiornamento per insegnanti “Leggere e 
(ri)scrivere per apprendere dai testi: Leggere in biblioteca” (Potenza, 
 Università degli Studi di Basilicata); 
- Inaugurazione del “Centro di documentazione cinematografica 
Pietro Pintus” (Bella, Amministrazione Comunale) 
 
(2005)  
- Convegno “Quando le idee diventano patrimonio: incontro e 
confronto tra esperienze lucane proiettate verso l’Europa” (Potenza, 
Biblioteca Provinciale); 
- Convegno “Oppido e i suoi statuti comunali” (Oppido, 
Amministrazione Comunale); 
- Presentazione del libro di V. Leone Cinema e Shoah: 95 testi per 
infinite riflessioni” (Potenza, Biblioteca Provinciale) 
 
(2006)  
- Presentazione del libro di F. Settembrino e M. Strazza La 
“Basilicata” di Chiummento e il delitto Matteotti (Potenza, Biblioteca 
Provinciale); 
- Presentazione del libro di R. Kubati Va e non torna (Potenza, 
Università degli Studi di Basilicata);  
- Convegno “Biblioteche in rete per lo sviluppo del territorio” 
(Viggiano, Amministrazione Comunale);  
- Convegno di promozione della lettura (Maschito, Amministrazione 
Comunale); 
- Tavola rotonda “I beni archivistici e librari nella vita dell’individuo e 
della società” (Palazzo San Gervasio, Amministrazione Comunale);  
- Giornata di studio “Costruiamo la conoscenza: potenzialità delle 
biblioteche nel polo lucano del servizio bibliotecario nazionale” 
(Potenza, Sala Inguscio Regione Basilicata) 
                                                     
(2007)  
- Convegno “Ottobre piovono libri: I giovani, la lettura, la scuola 
(Castel Lagopesole, Regione Basilicata); 
- Convegno “Piano Mediateca 2000 - Il futuro di un’esperienza: Nuovi 
strumenti per la comunicazione in Calabria e Basilicata” (Matera, 
Mediateca Provinciale); 
- Presentazione del libro di C. Eliott Il barcone della speranza 
(Potenza, Biblioteca Provinciale) 
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(2008)  
- Convegno “La giornata della memoria” e presentazione del film S. 
Spielberg Schindler’s list (Potenza, Università degli Studi di  
Basilicata); 
- Convegno “La gestione innovativa dei Beni culturali: la fruizione, la 
catalogazione e la valorizzazione attraverso gli strumenti 
dell’Information & Communication Technology. Problematiche e 
prospettive per la P.A. Case study in Basilicata e in Italia” (Matera, 
Artedata e Palazzo Spinelli di Firenze);  
- Convegno “Ottobre piovono libri: Libri rari e preziosi, incunaboli e 
cinquecentine” (Castel Lagopesole, Regione Basilicata); 
- Presentazione dei due volumi G. Valente Miticalucaniamagica 
(Potenza, Museo Provinciale) 
 
(2010)  
- Convegno “De Luca – Manzù: pietà e arte nel ‘900 italiano” 
(Potenza, Circolo Angilla Vecchia); 
- Convegno “Al passo coi tempi: autonomie locali e amministrazione 
digitale” (Potenza, Amministrazione Provinciale); 
- Presentazione del film di Crialese Respiro nell’ambito dell’iniziativa 
“Donne strappate” (Potenza, Cineteatro Due Torri); 
- Presentazione del libro di C. Solito Il contrario del sole (Potenza, 
Biblioteca Provinciale); 
- Presentazione del libro di V. Russo Monteluna (Potenza, Biblioteca 
Provinciale) 
 
(2011)  
- Convegno "La rete della memoria: gli archivi locali tra emergenze e 
valorizzazione" (Potenza, Museo Provinciale); 
- Presentazione del libro del prof. Pastore Il Planetario di Archimede 
ritrovato - La Brocchetta Pitagorica di Ripacandida" (Potenza, Museo 
nazionale D. Adamesteanu); 
- Convegno “Il brigantaggio lucano: luci e ombre” (Satriano) 
- Convegno “Scuola, Istruzione e Mezzogiorno: l’impegno di Arturo 
Arcomanno” (Potenza, Biblioteca Provinciale); 
- Convegno “Omaggio ad Antonio De Bonis” (Pietragalla, Palazzo 
Ducale); 
 
(2012) 
- Convegno “Caro Sindaco parliamo di biblioteche” (Matera, 
Biblioteca Provinciale); 
- Convegno "Introduzione alla Biblioteca Digitale" (Potenza, Biblioteca 
Provinciale, AIB);  
- Presentazione del libro di G. Caporaso I racconti di Punteville 
(Potenza, Biblioteca Provinciale); 
 
(2013) 
- Convegno nazionale “Pietro Borraro già direttore della Biblioteca  
Provinciale di Potenza negli anni 1967- 1973” (Alife, Sede Municipio); 
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(2014) 
- Tavola rotonda  “I contenitori pubblici del sapere. Forme di accesso  
alla cultura” (Potenza, Università degli studi di Basilicata); 
- Presentazione del libro di N. Vallone, Armento, origine, etimologia, 
istoria, a cura del CNR di Tito (Potenza, CNR, Biblioteca Provinciale); 
 
(2015) 
- Convegno “Le biblioteche delle ex-Province: specificità territoriali, 
presente e futuro” (Bari, Mediateca Regionale Pugliese, AIB) 
- Presentazione del libro di A. Galluzzi Libraries and Public 
Perception. A comparative analysis of the European press, Chandos-
Elsevier, 2014 (Potenza, Università degli studi di Basilicata); 
- Presentazione del libro di G. Solimine Senza sapere: il costo                                              
dell’ignoranza in Italia, ed. Laterza (Potenza, Biblioteca Provinciale, 
CNR) 
 

                                                      
  

PARTECIPAZIONE a 
manifestazioni, convegni, 
mostre 

(1984) 
- Convegno “Il recupero dei beni archivistici e bibliografici nelle zone 
terremotate della Basilicata e della Campania: bilancio e prospettive 
di ricerca” (Lauria, Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno 
e dell’area mediterranea); 
 
(1986) 
- Seminario di studi “Il lagonegrese nell’età moderna e 
contemporanea” (Lauria, Associazione per la storia sociale del  
Mezzogiorno e dell’area mediterranea); 
 
(1987) 
- Seminario di studio “Documentare il manoscritto: problematiche di 
un censimento” (Roma, Istituto Centrale per il   Catalogo Unico e per 
le Informazioni Bibliografiche); 
 
(1989) 
- Giornata di studio “L’automazione delle biblioteche” (Lecce – 
Università degli studi); 
 
(1992) 
- Seminario “Le biblioteche e i programmi della Comunità  Europea” 
(Roma  Biblioteca di storia moderna e contemporanea);   
- Inaugurazione della mostra “Orazio in Vaticano tra IX e XVI secolo” 
(Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana); 
 
(1994) 
- Convegno “La Comunicazione nel settore bibliotecario e librario” 
(Firenze, Biblioteca Nazionale); 
 
(1996) 
- Partecipazione alla “Rassegna nazionale del libro”(Roma); 
- Seminario “Mediateca: la cultura nell’era della comunicazione” (Bari, 
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Ministero BB. CC., ANCI); 
 
(1997) 
- Partecipazione alla “Fiera del Libro” (Torino); 
 
(1998) 
- Convegno “I Fondi strutturali Europei” (Potenza); 
- Convegno “La politica della Commissione Europea a favore della 
Cultura” (Potenza); 
 
(1999) 
- Partecipazione a “The Italian book exhibition” (Library of Congress - 
Washigton - NIAF); 
- Convegno Mario Pagano, 1799/1999 (Brienza, Amministrazione 
Comunale);  
- Conferenza nazionale del “Tavolo della pace” (Ancona, 
Amministrazione Provinciale, 2 gg.); 
- Convegno “Sviluppo integrato del territorio e occupazione” 
(Potenza); 
- Convegno “Partnership pubblico-privato” (Potenza); 
 
(2000) 
- Partecipazione all’“Esposizione del libro” (Roma, Biblioteca 
Nazionale); 
 
(2002) 
- Partecipazione alla “Buchmesse” di Francoforte - “Immagine Italia” 
(Francoforte - Bookfair); 
- Partecipazione presentazione “Progetto Nati per leggere” (Roma, 
AIB, Assoc. Naz.le Pediatri); 
- Partecipazione manifestazione "La Basilicata per Pinocchio" 
(Collodi, Fondazione Collodi); 
- Partecipazione alla Festa provinciale dello sport (Rifreddo, 
Amministrazione Provinciale);  
 
(2004) 
- Inaugurazione della Mediateca di Matera (Matera, Biblioteca 
Provinciale); 
- Conferenza nazionale dello Sport e visita agli impianti per le 
Olimpiadi (Torino); 
- Conferenza nazionale sul Turismo (Venezia);  
- Convegno I sistemi museali (Firenze, Federculture);  
- Giornata di studio “Le azioni di sviluppo dell’e-government per il 
sistema delle autonomie locali” (Lagopesole, Formez); 
- Convegno Nuove tecnologie e trasmissione dei saperi: come 
cambia la diffusione della cultura (Napoli, Università Federico II, 
Goethe Institut, Mediateca 2000); 
 
(2005) 
- Presentazione del libro di P. Pintus Il lungo sguardo: studi critici 
sulla storia del Cinema” (Roma, Casa del Cinema); 
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- Presentazione Rete provinciale delle biblioteche e OPAC (Salerno, 
Biblioteca Provinciale); 
 
(2006) 
- Partecipazione alla “Fiera del Libro”(Torino);  
(2007) 
- Ricordo di Emanuele Gianturco nel centenario della morte” (Roma, 
Camera dei Deputati); 
 
(2012) 
- “Stati generali dei professionisti del patrimonio culturale Archivi, 
biblioteche e musei: agenda per un futuro sostenibile” (Milano, 
Palazzo Lombardia, MAB Italia, 2 gg.); 
 
(2013) 
- Convegno azionale AIB “Il futuro delle Biblioteche Provinciali” 
(Foggia, Biblioteca Provinciale); 
 
(2015) 
- Giornata di studio “Gli Enti locali dopo la legge di stabilità 2015” 
(Potenza, Regione Basilicata). 

 

http://www.mab-italia.org/index.php/stati-generali-cultura-2012/presentazione

