
                                                                                                                                                                           Curriculum vitae di Maria Letizia Mancinelli 

  

1 

 

   CURRICULUM VITAE 
 

 

 
 

Nome  MANCINELLI MARIA LETIZIA 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  11/03/1959 

Codice fiscale  MNC MLT 59C51H501T 

Incarico attuale  Ministero per i beni e le attività culturali- MIBAC 
funzionario archeologo, III area, qualifica F5  
in servizio presso l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione- 
ICCD 

Indirizzo 

(ufficio) 

 Roma, Via di San Michele 18, 00153 

Telefono 

(ufficio) 

 06 58552254 

Fax 

(ufficio) 

 06 58332313 

E-mail  marialetizia.mancinelli@beniculturali.it 

 

 

 

 
TITOLO DI STUDIO  
E PROFESSIONALI  

 
 a.a. 1984/85 

Laurea in Lettere con il punteggio di 110/110 e lode, presso la “Sapienza-

Università di Roma”, discutendo la tesi di Archeologia e Topografia Medioevale: 

Per una topografia di Fara in Sabina nel Medioevo (relatore: prof.ssa Letizia Pani 

Ermini) 

a.a. 1987/88 
Diploma di Specializzazione in Archeologia Medievale con il punteggio di 70/70 

e lode, presso la “ Sapienza-Università di Roma”, discutendo la tesi di Archeologia 

Medioevale Per uno studio della topografia medioevale del territorio di pertinenza 

del "castrum Pharae" (relatore: prof.ssa Letizia Pani Ermini) 

1990 
Ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "Archeologia e Antichità post-
classiche (secc.III-XI)"/ V ciclo, con  punteggio di 115/120.  

Argomento della tesi di dottorato : 

Contributo del "Registrum omnium ecclesiarum diocesis sabinensis" (1343) alla 

conoscenza della topografia ecclesiastica della Sabina altomedievale (referente per 

la ricerca: prof.ssa Letizia Pani Ermini, “ Sapienza-Università di Roma”). 

1994 
Titolo di Dottore di ricerca in Archeologia e Antichità post-classiche 
con giudizio “ottimo”  
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1996-1998 
Borsa di studio per attività di ricerca post-dottorato presso la “Sapienza-

Università di Roma”, Facoltà di Lettere e Filosofia, settore Archeologia e Antichità 

post-classiche (III-XI secolo)-II ciclo.  

La ricerca proposta, con titolo Elementi per una lettura della topografia medievale 

della Sabina, ha sviluppato ed approfondito numerosi temi emersi nel corso dei 

suddetti lavori (tesi di laurea, di specializzazione, di dottorato) 

 1995-1997 
Cultore della materia presso la “Sapienza-Università di Roma”, Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Cattedra di Topografia Medievale (prof.ssa Letizia Pani Ermini) 

1997-2000 
Servizio presso il Comune di Roma - Sovraintendenza ai Beni Culturali, 
nell’ambito del progetto interregionale “POLIS”, come Istruttore Direttivo 
archeologo, VII q. f. (dal 9-12-1997 al 14-05-2000) 

2000 
Assunzione nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali,  
determinata a seguito di concorso pubblico per esami  

(Archeologo direttore-VIII q. f.) 

2002 
Vincitore del concorso per riqualificazione interna ai ruoli del Ministero con 

passaggio al ruolo Archeologo direttore coordinatore - IX q. f. (attuale Area III- 

qualifica F4)  

2016 
Vincitore del concorso per riqualificazione interna ai ruoli del Ministero con 

passaggio al ruolo Area III - qualifica F5) 

 

 

 
ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 dal 29 maggio 2000 
 
In servizio presso il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) - Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) 

 

Principali incarichi ricoperti: 

• responsabile del Servizio per i beni archeologici (dal 2009 al 2017) 

• responsabile per l’allineamento delle normative catalografiche ICCD                   

(dal 2009 al 2014) 

• coordinamento per le metodologie catalografiche (dal 2014 al 2017) 

• responsabile del modulo Genorma - Gestione normative del Sistema 

Informativo Generale del Catalogo - SIGECweb (dal 2002 ad oggi) 

• referente per i contenuti del sito istituzionale ICCD 

(www.iccd.beniculturali.it) relativi agli standard catalografici e agli 

strumenti connessi  

• responsabile per ICCD del programma dei lavori del progetto ArCo - 

Architettura della conoscenza, avviato nell’ottobre 2017 in collaborazione 

con il CNR - Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione (ISTC) con 

l’obiettivo di costruire una rete di ontologie per la diffusione e la 

valorizzazione delle conoscenze sul patrimonio culturale italiano, 

consentendone anche la pubblicazione in formato aperto secondo il 

paradigma dei Linked Open Data (LOD). 

 

 http://dati.beniculturali.it/progetto-arco-architettura-della-conoscenza/ 



                                                                                                                                                                           Curriculum vitae di Maria Letizia Mancinelli 

  

3 

 

• dal gennaio 2018 è responsabile del Servizio per la Qualità degli standard 

catalografici dell’ICCD con i seguenti compiti:  

“Definizione e aggiornamento delle diverse tipologie di standard, in 

particolare per quanto riguarda l’inquadramento nel sistema catalografico 

dell’ICCD, l’allineamento alla Normativa trasversale, la predisposizione e 

la gestione degli strumenti terminologici, l’applicazione nel SIGECweb 

(produzione e rilascio delle normative e dei vocabolari, controllo per 

l’allineamento degli standard, predisposizione delle diverse tipologie di 

mapping interni ed esterni).”         

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
DI RILIEVO  

 

2002-2018 
Attività di coordinamento nell’ambito dei gruppi di lavoro per la definizione e 

l’aggiornamento delle seguenti normative catalografiche e dei relativi strumenti 

terminologici:  

 

A Architettura 

AT Reperti antropologici 

BDI Beni demoetnoantropologici immateriali 

BDM Beni demoetnoantropologici materiali 

BNB Beni naturalistici-Botanica 

BNM Beni naturalistici-Mineralogia 

BNP Beni naturalistici-Paleontologia 

BNPE Beni naturalistici-Petrologia 

BNPL Beninaturalistici-Planetologia 

BNZ Beni naturalistici-Zoologia 

CA Complessi archeologici 

CNS Centri/nuclei storici 

D Disegni 

F Fotografia 

FF Fondi fotografici 

MA Monumenti archeologici 

MI Matrici incise 

NTR Normativa trasversale-versione 4.00 

NU Beni numismatici 

OA Opere/oggetti d’arte 

OAC Opere/oggetti d’arte contemporanea 

PG Parchi/giardini 

PST Patrimonio scientifico e tecnologico 

RA Reperti archeologici 

S Stampe 

SAS Saggi stratigrafici 

SI Siti archeologici 

SM Strumenti musicali 

SMO Strumenti musicali-Organo 

SU Settori urbani 

TMA Tabella materiali archeologici 

VeAC Vestimenti antichi/contemporanei 

 

AUT Archivio controllato dei nomi: persone e enti 

BIB Bibliografia 

DSC Scavi archeologici 

RCG Ricognizioni archeologiche 

 

MODI Modulo Informativo 

 

MINP Modulo per l’inventariazione patrimoniale 
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MOPR  

MOSI 

 

CF 

Moduli per l’Archeologia Preventiva 

 

 

Contenitori fisici 

CG Contenitori giuridici 

 

EP Modulo di approfondimento per i documenti epigrafici 

TM Modulo di approfondimento per i tipi murari 

 

I documenti relativi a tale attività sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ICCD, 

alla pagina: http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici 

 2000-2006 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione e la realizzazione del 
Sistema Informativo Generale del Catalogo, in particolare per quanto riguarda la 

gestione delle normative per la catalogazione, la gestione delle informazioni 

geografiche e la gestione dell’accesso pubblico ai dati 

 2007-2018 
Partecipazione al gruppo di lavoro per la progettazione,  la realizzazione, la 
gestione e la manutenzione correttiva ed evolutiva del Sistema Informativo 
Generale del Catalogo web-based (SIGECweb) 
 

in particolare come responsabile del modulo GENORMA per la gestione delle 

normative di catalogazione e degli strumenti connessi 
 

In proposito vedere alla pagina del sito istituzionale dell’ICCD: 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-

catalogo-sigec 

 

2012-2015 

Membro del Consiglio scientifico dell’ICCD  

(costituito con decreto ministeriale del 6 dicembre 2012) 

 
2012-2013 
Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Generale per le 

Antichità per la realizzazione del Piano della Conoscenza nell’ambito del 
Grande Progetto Pompei 
 

In proposito vedere alla pagina del sito istituzionale dell’ICCD: 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/398/progetti-in-corso 

 
2013 

Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dalla Direzione Generale per le 

Antichità per la realizzazione delle linee guida per l’Archeologia Preventiva 
http://www.archeologiapreventiva.beniculturali.it/documenti/Circolare_010_2012.p

df 

 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_536545270.html 
 
2002-2017 
Direzione lavori di progetti connessi con la definizione e l’applicazione 
degli strumenti catalografici 
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Membro del comitato di redazione del Sito Internet dell’ICCD, in particolare 

come referente per quanto attiene le metodologie catalografiche 

 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/464/normative-iccd-contatti 

 

2002-2016 
 
Attività di didattica e formazione in materia di standard catalografici ICCD: 
 

• docenza nei Master sulla catalogazione informatizzata dei beni culturali 

organizzati da Università o altre istituzioni sulla base di convenzioni e 

accordi con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

• docenza nei corsi di formazione organizzati dal MiBAC 

• docenza corsi di formazione organizzati dalle Regioni e altri enti 
pubblici territoriali 

• collaborazione alle attività didattiche (formazione e stage-tirocini) 

organizzate presso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

• coordinamento delle attività per la realizzazione di moduli e-learning 
relativi al Sistema Informativo generale del Catalogo e agli standard per la 

catalogazione dei beni culturali. 

• collaborazione alle attività di formazione per la diffusione e applicazione 

del Sistema Informativo Generale del Catalogo 

• organizzazione del percorso didattico per il settore “beni archeologici” 
nell’ambito dell’International Training Project 2015-17 curato dal 

MiBACT (corso 13-24 giugno 2016) 

• docenza nell’ambito dell’International Training Project 2015-17 curato 

dal MiBACT  (corso 13-24 giugno 2016) 

• docenza nell’ambito dell’International Training Project 2015-17 curato 

dal MiBACT  (corso 4-15 settembre 2017) 

• docenza nei corsi di specializzazione organizzati dal Comando Carabinieri 

per la tutela del patrimonio (CC- TPC) 

• collaborazione alle attività di formazione rivolte a delegazioni di paesi 
esteri organizzate dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio 

 

2002-2017 
Partecipazione a Convegni, seminari, workshop inerenti gli ambiti istituzionali 
di competenza 
(vedere avanti per dettaglio) 

 

 

 
ALTRE ESPERIENZE 
LAVORATIVE 
 

 1998-2001 
Partecipazione alla ricerca Censimento dei santuari cristiani in Italia-Gruppo 

Lazio, coordinato dai proff. S. Boesh Gaiano, L. Pani Ermini, M.T. Caciorgna, F. 

Scorza Barcellona, V. Fiocchi Nicolai (ricerche e schedatura relativi a santuari 

laziali fra Tarda Antichità ed Alto Medioevo) 

 
 1997 

Partecipazione, in qualità di responsabile, alle indagini archeologiche di superficie 
svoltesi nell'area della Bassa Valle del Mignone (VT) nei mesi di settembre ed 

ottobre (nell'ambito del progetto "Bacino archeologico di Cencelle”; direzione 

scientifica: prof.ssa Letizia Pani Ermini, “Sapienza-Università di Roma”) 
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 1995-1996 
Partecipazione, in qualità di responsabile di saggio, alle indagini archeologiche 

svoltesi nella chiesa di S. Damiano (Convento di S. Damiano, Assisi-PG; luglio 

1995 e settembre 1995/aprile 1996-scavo stratigrafico dell'intera area della chiesa) 

 
 1994-1999 

Collaborazione ai nn. 117 (1994), 118 (1995), 119 (1996), 120 (1997), 121 (1998) e 

122 (1999) della rivista Archivio della Società Romana di storia patria, con la 

stesura degli elenchi dei periodici e delle pubblicazioni pervenuti alla suddetta 

Società 

 
 1994 

Partecipazione alle indagini archeologiche svoltesi nel complesso di S. Sabina a 

Roma (direzione scientifica: prof.ssa Letizia Pani Ermini). I lavori hanno previsto la 

lettura stratigrafica di alzati del monumento messi in luce in occasione di 

restauri, con individuazione e schedatura di campioni delle diverse tipologie 

murarie presenti, al fine di chiarire la successione delle fasi edilizie del complesso 

 
 1994 

Partecipazione, in qualità di responsabile di saggio, alle indagini archeologiche in 

località Cencelle (VT), svoltasi nei mesi di maggio-giugno (direzione scientifica: 

prof.ssa Letizia Pani Ermini, “Sapienza-Università di Roma”). I lavori hanno 

previsto lo scavo stratigrafico, con individuazione delle Unità Stratigrafiche e delle 

Unità Stratigrafiche Murarie, e la documentazione grafica (piante di strato, rilievo  

archeologico dell'area indagata; redazione delle schede di US e USM) e fotografica 

dello stesso 

 
 1993 

Partecipazione alle indagini archeologiche svoltesi nell'Abbazia delle Tre Fontane 

a Roma. I lavori hanno previsto la lettura stratigrafica degli alzati del monumento, 

con individuazione e schedatura di campioni delle diverse tipologie murarie 

presenti, al fine di chiarire la successione delle fasi edilizie del complesso, e lo 

studio della stratigrafia nelle sezioni messe in luce in occasione di lavori nella 

chiesa dei SS. Vincenzo e Anastasio 

 
 1992-1993 

Partecipazione, in qualità di responsabile di saggio, alle indagini archeologiche 

svoltesi nel convento di S. Damiano (Assisi-PG), nel Refettorio di S. Chiara 

(ottobre-novembre 1992) e nel c.d. "Sepolcreto" (aprile 1993), quale collaboratrice 

della prof.ssa Letizia Pani Ermini (“Sapienza-Università di Roma”), per incarico 

della prof.ssa Angiola Maria Romanini (“Sapienza-Università di Roma”) 
 1990-1991 

Partecipazione alla ricerca Santuari martiriali e centri di pellegrinaggio in Italia 

fra Tarda Antichità ed Alto  Medioevo, svoltasi sotto la direzione scientifica delle 

prof.sse  Gisella Cantino Wataghin (Università di Torino) e Letizia Pani Ermini 

(“Sapienza-Università di Roma”), con schedatura dei siti individuati (santuari 

martiriali nell'Italia centro-meridionale; insediamenti rupestri nell'Italia meridionale 

continentale).  

I risultati della ricerca sono pubblicati in G. Cantino Wataghin, L. Pani Ermini, 

Santuari martiriali e centri di pellegrinaggio in Italia fra Tarda antichità e Alto 

Medioevo, in Akten des XII Internationalen Kongresses für Christliche Archäologie 

(Bonn 22.-28. September 1991), I. Teil 1, Münster 1995, pp. 123-151 

 
 1990 

Partecipazione allo studio del materiale ceramico rinvenuto  nell' Area cimiteriale 

orientale di Cornus (OR), campagne di scavo 1978-1989 
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 1989-1990 
Documentazione grafica dell'area archeologica di Piazza S. Cosimo a Cagliari 

(dicembre 1989-marzo 1990), per incarico del  Comune di Cagliari e sotto la 

direzione scientifica della  prof.ssa Letizia Pani Ermini (Università di Cagliari). 

 

Il rilievo eseguito è pubblicato in L. Pani Ermini-P.G. Spanu, Aspetti di archeologia 

urbana:  Ricerche sul suburbio orientale di Cagliari, Estratto da La "Civitas 

christiana". Urbanistica delle città italiane fra Tarda Antichità e Altomedioevo. 

Aspetti di archeologia urbana, I Seminario di studio (Torino 1991), Mediterraneo  

tardoantico e medievale, Quaderni, 1, Oristano 1992, p.26, fig.16 

 
 1989 

Partecipazione, in qualità di responsabile di saggio, alle indagini archeologiche 

effettuate nella chiesa di S. Maria degli Angeli (Assisi-PG), presso la Cappella del 

Transito, nei mesi di settembre-novembre. Il lavoro ha previsto lo scavo 

stratigrafico ed il rilievo archeologico della parete occidentale della cappella del 

Transito, con individuazione e  schedatura delle  Unità Stratigrafiche Murarie. Il 

rilievo è pubblicato in A. M. Romanini, "Reliquiae" e documenti: i luoghi di culto 

francescano nella basilica di Santa Maria degli Angeli presso Assisi, in La basilica 

di S. Maria degli Angeli. 1. Storia e architettura, Perugia 1990, p.77, fig.55 

 
 1989 

Partecipazione, nel mese di giugno, alle indagini archeologiche nell'area 

archeologica di Cornus (OR), sotto la direzione  scientifica della prof.ssa Letizia 

Pani Ermini (Università di Cagliari) 

 
 1989 

Nei mesi di febbraio-maggio, partecipazione ai saggi stratigrafici nella chiesa dei 

SS. Giovanni e Reparata a Lucca, con documentazione dell'area cimiteriale 

sottostante al transetto meridionale della chiesa romanica (rilievo archeologico, 

studio e schedatura delle sepolture), documentazione grafica di due graffiti e 

catalogazione e documentazione grafica di materiali di epoca medievale 
provenienti dalla medesima chiesa (ceramiche, vetri, metalli, avori) 

 
 1989 

Partecipazione, nel mese di gennaio, allo studio delle strutture archeologiche site 

nella chiesa dei SS. Giovanni e Reparata a Lucca, ai fini della ricostruzione delle 

fasi edilizie succedutesi nel tempo (romana, paleocristiana, altomedievale, 

medievale) 

 
 1988 

Partecipazione nel mese di ottobre al rilievo archeologico di strutture emerse in 

località Castro, presso Oschiri (SS), sotto la direzione scientifica della prof.ssa 

Letizia Pani Ermini (Università di Cagliari) e del prof. Jean Michel Poisson 

(Università di Lione) 

 
 1988 

Partecipazione, nel mese di luglio, alle indagini archeologiche nell'area della 

Cattedrale di Valva presso Corfinio (AQ), per incarico della Soprintendenza 

archeologica  dell'Abruzzo, sotto la direzione scientifica della prof.ssa  Annamaria 

Giuntella ( Università di Chieti) 

 

 1988  
Partecipazione alle indagini archeologiche nel mese di giugno nell'area 

paleocristiana di Cornus (OR), sotto la direzione scientifica della prof.ssa Letizia 

Pani Ermini (Università di Cagliari) 
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 1987-1988 
Partecipazione alle indagini archeologiche nell'area archeologica di S. Ippolito 

all'Isola Sacra (RM), sotto la  direzione scientifica del prof. Pasquale Testini e della  

prof.ssa Letizia Pani Ermini (“Sapienza-Università di Roma”; campagne di scavo 

novembre 1987-aprile 1988) 

 

 1985 
Partecipazione allo studio delle strutture medievali rinvenute nei saggi 

archeologici in località S.Igia-Via Brenta (Cagliari) nel mese di ottobre; l'intervento 

è consistito nel recupero di materiali da fosse di scarico e nella schedatura delle 

strutture emergenti mediante compilazione di schede di Unità Stratigrafica Muraria, 

complete di documentazione grafica 

 
 1984 

Partecipazione alle indagini archeologiche nei mesi di giugno-luglio nell'area 

paleocristiana di Cornus (OR), sotto la direzione scientifica dei proff. Pasquale 

Testini e Letizia Pani Ermini (“Sapienza-Università di Roma”) 

 

 1983 
Partecipazione, nei mesi di marzo, aprile, maggio, ottobre alle indagini 
archeologiche nell'area del Foro Romano (RM), zona del Clivus Capitolinus, ed 

alla redazione della documentazione grafica di detto scavo, sotto la direzione 

scientifica della prof.ssa Gabriella Maetzke (“Sapienza-Università di Roma”) 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 
WORKSHOP, TAVOLE 

ROTONDE 
 2017 

Partecipazione al Convegno Le Mura Aureliane nella storia di Roma. 2. Da Onorio 

a Nicolò V  (Roma,  Auditorium dell’Ara Pacis, 20 ottobre 2017), con l’intervento:  
R. Volpe, M. L. Mancinelli, F. Zagari, Il riuso medievale dell’edificio/serbatoio 

presso Porta Tiburtina  

2017 
Partecipazione al Workshop tecnico METAFAD - Sistema di gestione integrata dei 

beni culturali organizzato dall’ICCU - Istituto centrale per il catalogo unico delle 

biblioteche (Roma, presso la sede dell’ICBSA a Palazzo Mattei, 30 marzo 2017) 

con l’intervento:  M. L. Mancinelli, A. Negri, Dominio storico artistico 

 

http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=248 

 
2016 
Partecipazione al Seminario Records in Contexts - Conceptual Model organizzato 

dall’ICAR, Istituto centrale per gli archivi (Roma, 11 novembre 2016) con 

l’intervento:  M. L. Mancinelli, C. Veninata, Gli standard dell’ICCD: stato dell'arte 

e prospettive future 

 

http://www.icar.beniculturali.it/fileadmin/risorse/Interventi_materiali_contributi/M

ancinelli_Veninata_RiC_11_11_16.pdf 

 
 2015 

Partecipazione all’incontro di studio Verso un sistema integrato dei beni culturali 

Stato dell’arte sui sistemi e sulle attività di VIR e SIGECweb (Roma, sede ISCR, 14 

dicembre 2015), con l’intervento:  Il MODI - Modulo informativo 
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 2015 
Partecipazione al Convegno "I luoghi e gli oggetti dell'evoluzione umana: 

conoscenza, conservazione e gestione in epoca di crisi” (“Sapienza-Università di 

Roma”, 12 dicembre 2015), con l’intervento: M. L. Mancinelli, A. Negri, Il 

progetto "Censimento dei siti preistorici e protostorici italiani": un contributo per 

la conoscenza e la tutela del territorio 

 

http://www.isipu.org/ 
 

 2015 
Partecipazione al Seminario di studio e formazione Le fotografie in archivio 

Metodologie, processi di conoscenza e trattamento dei fondi fotografici (Roma, 

sede ICCD, 30 giugno-3 luglio 2015), con l’intervento:  Standard catalografici e 

normative di nuova generazione 

 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/256/le-fotografie-in-

archivio-metodologie-processi-di-conoscenza-e-trattamento-dei-fondi-fotografici 

 
 2015 

Partecipazione al Seminario di studio La catalogazione dei beni  

demoetnoantropologici materiali e la scheda BDM 4.00 (Roma, sede ICCD, 18 

15 giugno 2015 con l’intervento:  Dalla ‘nuova generazione’ di normative ICCD di 

versione 4.00 alla scheda BDM 4.00 (prima parte) 

 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/259/la-catalogazione-dei-

beni-demoetnoantropologici-materiali-e-la-scheda-bdm-400-seminario-di-studio  

 
 2015 

Partecipazione alla tavola rotonda Linee guida per la catalogazione delle collezioni 

dei Musei scientifici tenutasi a conclusione del Seminario La catalogazione dei beni 

naturalistici e scientifico tecnologici dei Musei universitari nel SIGECweb (Roma, 

sede ICCD, 23 aprile 2015)  

 

http://www.pomui.unimore.it/site/home/seminari/seminari-nazionali/archivio.html 

collezioni dei musei scientifici 

 2014 
Partecipazione alla Giornata di studi “La storia del territorio di Poggio Mirteto. Un 

racconto tra archeologia, architettura, economia, geologia, storia della musica, 

storia dell'arte, urbanistica” (Poggio Mirteto, RI, 29 novembre 2014), con 

l’intervento: L’antica via Salaria e il territorio di Poggio Mirteto: una pista di 

ricerca 

  

 2014 
Partecipazione al Workshop ArcheoFOSS 2014 IX edizione. Free/Libre and Open 

Source Software e Open Format nei processi di ricerca archeologica Dall’indagine 

alla condivisione. Le tecnologie, le metodologie e i linguaggi dell’archeologia open 

(Verona, 19-20 giugno 2014), con l’intervento: M. L. Mancinelli, A. Negri, Verso 

gli open data: l’ICCD e gli standard nazionali. Alcune riflessioni per un quadro 

metodologico condiviso 

 

 2013  
Partecipazione a Museimpresa - Settimana della cultura d’impresa, Il disegno 

tecnico meccanico - industriale: conservazione, catalogazione, valorizzazione  

(Milano, 14-24 novembre 2013), con l’intervento: Il catalogo nazionale dei beni 

culturali: il ruolo dell’ICCD per la condivisione delle conoscenze  
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 2013 
Partecipazione al Convegno Il catalogo nazionale dei beni culturali (Roma, ICCD, 

16-17 gennaio 2013), con l’intervento:  Normativa per i paragrafi trasversali, in F. 

Ferrante, M. L. Mancinelli, R. Tucci, Nuove normative e strumenti terminologici 
 

2010 
Partecipazione alla Tavola rotonda sull’Archeologia Preventiva (Grosseto, 5 

novembre 2010), con l’intervento: L’applicazione del  MODI - Modulo Informativo     

nelle  indagini di Archeologia preventiva 

 

2009 
Partecipazione al Regional STACHEM Workshop on Infrastructures 

 for Digitisation in Archaeology and Cultural Heritage in the  

Eastern Mediterranean (Borsa mediterranea del turismo archeologico, Paestum, 

Salerno, 19-22 novembre 2009), con l’intervento: M. L. Mancinelli, A. Negri,  
Italy’s National Informative Catalogue System (SIGEC): tools and strategies for 

acquiring and managing knowledge on archaeological heritage 

 
2005 
Partecipazione al 1° Workshop Internazionale Progetti integrati di sviluppo 

sostenibile nel Sangro Aventino (Castello di Casoli, 25-27 maggio 2005), con 

l’intervento:  Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC): nuovi strumenti 

per la gestione integrata delle conoscenze sui beni archeologici 

 

2004 
Partecipazione al Seminario Sistemi territoriali per la tutela, conservazione e 

gestione del Patrimonio Culturale (Napoli, 23-24 ottobre 2004), nell’ambito delle 

iniziative per il Semestre di presidenza italiana dell’Unione Europea, con 4 poster  

realizzati con l’arch. M. L. Desiderio e dedicati ai seguenti argomeni: “Il Sistema 

Informativo Generale del Catalogo (SIGEC)”,  “L’informazione geografica nella 

catalogazione dei Beni Culturali”, “La gestione dei dati geografici nel SIGEC” 

 
 2003  

Partecipazione al Convegno Internazionale di Studi Farfa Abbazia Imperiale, a cura 

del Centro di Studi Farfense (Farfa, RI, 25-27 agosto - S. Vittoria in Matenano 28-

29 agosto 2003) con l’intervento: L’utilizzo delle fonti farfensi nelle ricerche 

topografiche 

 
 2003 

Partecipazione  al III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale – SAMI 

(Salerno, ottobre 2003), nella sezione 3 “Dal legno alla pietra: archeologia delle 

tecniche costruttive”, con l’intervento:  Tecniche edilizie  negli edifici ecclesiastici 

della Sabina tiberina  in  età tardoantica e medievale: considerazioni preliminari 

 
 2003 

Partecipazione  alla Mostra Lo sguardo di Icaro. Fotografia aerea per la storia del  

territorio (Roma 24 maggio-6 luglio 2003), con il pannello “Fara in Sabina”, 

presentato nella sezione “Insediamenti medievali” 

 
 2003 

Partecipazione alla 6.a Conferenza Italiana Utenti ESRI (Roma, 9-10 aprile 2003), 

con l’intervento: SIGEC: il sistema informativo territoriale multimediale per la 

gestione e la fruizione delle conoscenze sui beni culturali 

 
 2002 

Partecipazione al XVI Congresso internazionale di studio CISAM I Longobardi dei 

Ducati di Spoleto e di Benevento (Spoleto-Benevento, 20-27 ottobre 2002), con 

l’intervwnto: La presenza longobarda nell’area farfense: note di topografia 
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 2002 
Partecipazione al Convegno di studi Lo spazio del Santuario. Un osservatorio per 

la storia di Roma e del Lazio ( Roma 25-26-27 settembre 2002), con l’intervento: 

Santuario e territorio nell’Alto Medioevo: riflessioni su un’area della Sabina 

tiberina 

 
 2002 

Partecipazione  alle Giornate di studio La carta archeologica della Puglia  (Ostuni, 

BR, 18-19 giugno 2002), Sessione 4  L’esperienza e le aspettative delle istituzioni, 

con l’intervento: Il Sistema Informativo Generale del Catalogo: l’informazione 

geografica nella catalogazione dei beni culturali 

 
 2001 

Partecipazione al Convegno Nazionale di studi La Salaria in età tardonatica e 

altomedievale  (Rieti-Cascia-Norcia-Ascoli Piceno, 28-30 settembre 2001), con 

l’intervento Farfa e la via Salaria 

 
 2001 

Partecipazione  al Congresso Nazionale Cartografia archeologica e toponomastica 

antica (Frontone, Pesaro-Urbino, 28-29 luglio 2001), con l’intervento: 

L’informazione geografica nella catalogazione dei beni archeologici: metodi e 

strumenti 
 2001 

Partecipazione alla Terza Conferenza di MondoGis (Roma, 23-25 maggio 2001), 

“Usi e consumi dell’informazione geografica” - Sessione “I Sistemi Informativi 

Territoriali per i Beni Culturali” (24 maggio), con l’intervento: Beni culturali e 

territorio: l’integrazione delle conoscenze nel Sistema Informativo Generale del 

Catalogo 

 
 2001 

Partecipazione al Salone del Restauro (Ferrara 29 marzo-1 aprile 2001), con 

l’intervento: Georeferenziazione: criteri e metodi nella catalogazione dei beni 

culturali 
 

 1998 
Partecipazione al  Convegno Dalla Tuscia Romana al territorio valvense. Problemi 

di topografia medievale alla luce delle recenti ricerche archeologiche. Giornate in 

onore di Jean Coste (Roma, 10-11 febbraio 1998), con  l’intervento: Proposta per 

l’ubicazione del “Monasterium S. Petri in Classicella” (sec. VIII). Alcune 

riflessioni sul rapporto fra istituzioni ecclesiastiche e territorio nella Sabina 

tiberina in età altomedievale 

 
 1997 

Partecipazione  al Congresso Internazionale di Archeologia Medievale  (Medieval 

Europe Brugge 1997, Bruge Belgio, 1-4 ottobre  1997), con l'intervento: Un 

modello dell'organizzazione ecclesiastica del territorio nel Medioevo: il caso della 

Sabina (Lazio) 

 
 1996 

Partecipazione  al Convegno Le istituzioni religiose tra Tarda  Antichità e Alto 

Medioevo (Mentana, 23 novembre 1996), con  l'intervento: Proposta per 

l'ubicazione del "monasterium S. Petri  in Classicella" (sec. VIII) 

 
 1995 

Partecipazione  al Seminario sulle tecniche edilizie (Università di Chieti "G. 

D'Annunzio"- Facoltà di Lettere e  Filosofia - Cattedra di Archeologia Medievale, 5 

aprile 1995), con l'intervento: Tecniche edilizie negli edifici ecclesiastici della 

Sabina tiberina  in  età tardoantica e medievale: considerazioni preliminari 
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 1992 
Partecipazione al Seminario Il Santuario fra Tarda Antichità e Altomedioevo 

(Università di Bari, Istituto di Studi classici e cristiani, 30 maggio 1992), con 

l’intrvento:  Santuari rupestri nell'Italia meridionale  e dinamica dei pellegrinaggi  

fra Tarda Antichita'  ed  Alto Medioevo: alcune riflessioni 

 

 1991 
Partecipazione al Seminario di studi  La "Civitas christiana": urbanistica  delle 

città italiane fra Tarda Antichità  e  Altomedioevo (Torino, Università  degli  Studi-    

Facolta' di Lettere e Filosofia, 7 dicembre 1991) nell’ambito del Progetto di ricerca 

scientifica 40%  delle Universita' degli Studi di Cagliari, Torino, Trieste, Udine, 

con l'intervento: Fara in Sabina: un esempio di topografia globale 

 

 1990 
Partecipazione al VII Convegno su "L'Archeologia tardo -romana  e medievale in 

Sardegna" (Cagliari-Cuglieri 28-30 settembre 1990), con l'intervento: M. L. 

Mancinelli et alii, Nuove  osservazioni  sulla  ceramica in  funzione  della  lettura   

delle fasi del complesso cornuense 
 

 1989 
Partecipazione al Convegno Economia e insediamento nella  Sabina medioevale 

(Roma - sede della British  School  at  Rome, 7-8 aprile 1989), con l'intervento: La 

topografia  medioevale  del   "castrum Pharae” 
 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 
 

 2018 
 
Maria Letizia Mancinelli, Antonella Negri, Il centro storico come bene della 

catalogazione, in corso di stampa nel volume Centri storici. Proposte per una 

gestione conservativa del patrimonio edificato, a cura di Donatella Fiorani, 

'Sapienza' Università di Roma - Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell'Architettura. 
 

 2018 
 
Maria Letizia Mancinelli, Gli standard catalografici dell’Istituto Centrale per il 

Catalogo e la Documentazione, in Roberta Tucci, Le voci, le opere e le cose. La 

catalogazione dei beni culturali demoetnoantropologici, Roma, Istituto centrale per 

il catalogo e la documentazione - Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo, 2018, pp. 279-302. 

 

ISBN 978-889-416-522-7 

 

Volume disponibile on line: 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/453/pubblicazione-del-

volume-le-voci-le-opere-e-le-cose-la-catalogazione-dei-beni-culturali-

demoetnoantropologici 
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 2018 
M. L. Mancinelli, L’antica via Salaria e il territorio di Poggio Mirteto: una pista di 

ricerca, in La storia del territorio di Poggio Mirteto. Un racconto con il contributo 

di varie discipline, Atti della Giornata di studi “La storia del territorio di Poggio 

Mirteto. Un racconto tra archeologia, architettura, economia,geologia, storia della 

musica, storia dell'arte, urbanistica”. Poggio Mirteto 29 novembre 2014, con 

integrazioni e aggiornamenti, a cura di Priscilla Armellin, Edizioni Espera, Sona 

(VR) 2018, pp. 137-144. 

 

ISBN: 978-88-99847-11-1 

 

 2017 
L. Moro, M. L. Mancinelli, A. Negri, Il ruolo dell’ICCD nella diffusione dei 

modelli descrittivi del patrimonio archeologico, in M. Serlorenzi, I. Jovine (a cura 

di), Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio archeologico. Atti del IV Convegno di Studi SITAR (Roma, 14 ottobre 

2015), Archeologia e Calcolatori,  Supplemento 9, 2017, pp. 35-46. 
 

ISBN: 978-88-7814-782-9 

 
2017 
M. L. Mancinelli, La presenza longobarda in area curense: spunti di ricerca, in M. 

Cavalieri (a cura di), Cures tra archeologia e storia. Ricerche e considerazioni sulla 

capitale dei Sabini ed il suo territorio, Louvain-la-Neuve (Belgio), 2017, pp. 139-

152. 

 

ISBN: 978-2-87558-581-3 

 
2016 
M. L. Mancinelli, A. Negri, Verso gli open data: l’ICCD e gli standard nazionali. 

Alcune riflessioni per un quadro metodologico condiviso, in P. Basso, A. Caravale, 

P. Grossi (eds.), ARCHEOFOSS. Free, Libre and Open Source Software e Open 

Format nei processi di ricerca archeologica. Atti del IX Workshop (Verona, 19-20 

giugno 2014), in Archeologia e Calcolatori, Supplemento, 08 (2016), pp. 25-34. 

 

http://www.progettocaere.rm.cnr.it/databasegestione/open_block_pages_sup.asp?ID

year=2016-01-01 

 
2016 
M. L. Mancinelli, La presenza longobarda in area curense: spunti di ricerca, in  

Atti della Giornata internazionale di studi “Conoscere Cures. La capitale dei Sabini 

dalla Preistoria al Medioevo. Studi e future prospettive di ricerca ” (Passo Corese, 

RI, 14 novembre 2015), in c.s. 

 
2016 
A. Felicetti, I. Galluccio, C. Luddi, M. L. Mancinelli, T. Scarselli, A.D. Madonna, 

Integrating terminological tools and semantic archaeological information: the 

ICCD RA Schema and Thesaurus, in Paola Ronzino (ed.): Extending, Mapping and 

Focusing the CRM 2015. Proceedings Workshop EMF-CRM2015, Poznán, Poland, 

September 17, 2015, CEUR-WS.org, online CEUR-WS.org/Vol-1656 
 

http://vast-lab.org/EMF-CRM2015/Proceedings_EMF-CRM2015.pdf 
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2015 
M. G. Fichera, L. Malnati M. L. Mancinelli, Grande progetto Pompei: la Direzione 

Generale per le Antichità ed il piano della conoscenza, in Archeologia e 

Calcolatori, Supplemento 7, 2015. Il SITAR nella Rete della ricerca italiana. Verso 

la conoscenza archeologica condivisa. Atti del III Convegno (Roma, Museo 

Nazionale Romano, 23-24 maggio 2013), pp. 25-31 

 

ISBN: 9788878146259 

e-ISBN: 9788878146419 

 

2014 
E. Benes, M. L. Mancinelli, A. Negri, E. Plances, E. J. Shepherd, M. Tibuzzi. Con 

contributi di: C. Cacace, M. Coladonato, A. Di Giovanni, M.S. Sconci, G. Sidoti, 

Sull'uso della tecnologia RFId nei processi di gestione dei beni culturali 

http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/505/relazioni-articoli-ed-

estratti/relazioniarticoliestratti_553f3b128018b/42 
 
2014 
M. L. Mancinelli, PNS e SIGECweb: la condivisione delle conoscenze sul 

patrimonio numismatico, in Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, n. 5, 

Roma, 2014, pp. 258-260 

http://www.numismaticadellostato.it/pns-

pdf/notiziario/Notiziario_5_2014.pdf#page=258 

 

ISBN 978-88-909978-1-5 

 

2013 
M. L. Desiderio, M. L. Mancinelli, A. Negri, E. Plances, L. Saladini, Il SIGECweb 

nella prospettiva del catalogo nazionale dei beni culturali, in Digitalia, anno VIII, 

1, pp. 69-82  

 

ISSN: 1972-6201 

 

2013 
A. Felicetti, T. Scarselli, M. L. Mancinelli, F. Niccolucci, Mapping ICCD 

Archaeological Data to CIDOC-CRM: the RA Schema, in Vladimir Alexiev, 

Vladimir Ivanov, Maurice Grinberg (eds.): Practical Experiences with CIDOC 

CRM and its Extensions (CRMEX 2013) Workshop, 17th International Conference 

on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL 2013), Valetta, Malta, 26 

settembre 2013, CEUR-WS.org/Vol-1117, pp. 11-22 

 

http://ceur-ws.org/Vol-1117/CRMEX2013.pdf 

 

2013 
M. L. Mancinelli, L’applicazione del MODI - Modulo informativo dell’ICCD per i 

beni numismatici, in Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, n. 1, Roma, 

2013, pp. 106-107 

 

http://www.numismaticadellostato.it/pns-

pdf/notiziario/Notiziario_1_2013.pdf#page=106 
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2013 
T. E. Cinquantaquattro, M. G. Fichera, L. Malnati, M. L. Mancinelli, Per la 

conservazione programmata di Pompei: il piano della conoscenza nel quadro del 

grande progetto, in Conservazione e valorizzazione dei siti archeologici. Approcci 

scientifici e problemi di metodo, Atti del Convegno di Studi (Bressanone, 9-12 

luglio 2013), Padova, Edizione Arcadia Ricerche, 2013, pp. 353-363 

 
2013 
M. L. Mancinelli, Normativa per i paragrafi trasversali, in F. Ferrante, M. L. 

Mancinelli, R. Tucci, Nuove normative e strumenti terminologici, Atti multimediali 

del Convegno Il catalogo nazionale dei beni culturali (Roma, ICCD, 16-17 gennaio 

2013) 

http://iccd.beniculturali.it/index.php?it/397/il-catalogo-nazionale-dei-beni-culturali-

roma-17-gennaio-2013 
 

2010 
M. L. Mancinelli, redazione delle seguenti schede nel volume Santuari d’Italia. 

Lazio, a cura di S. Boesch Gajano, M. T. Caciorgna, V. Fiocchi Nicolai, F. Scorza 

Barcellona, Roma 2010: 

 

• S. Anatolia (Castel di Tora, RI) 

• S. Antimo (Montelibretti, RM) 

• S. Barbara (Montorio Romano, RM) 

• S. Eleuterio (Rieti) 

• S. Giacinto (Fara in Sabina, RI) 

• S. Getulio (Monopoli di Sabina, RI) 

• S. Maria delle Grazie (Magliano Sabina, RI) 

• S. Maria delle Grazie (Scandriglia, RI) 

• S. Maria di Farfa (Fara in Sabina, RI) 

• S. Maria di Uliano (Magliano Sabina, RI) 

• S. Maria di Vescovio, RI) 

• S. Michele al Monte Tancia (Monte S. Giovanni in Sabina, RI) 

• S. Vittoria (Monteleone sabino, RI)  

 

 

ISBN: 978-88-8016-984-0 

2009 
M. L. Mancinelli, La presenza del passato:  strumenti per la catalogazione e la 

documentazione dei beni archeologici, in Lungo il Tevere : da Roma a Ostia, un 

percorso per immagini, Acta photographica, rivista di fotografia, cultura e territorio, 

2009/1, Bologna, 2009, pp. 203-206 

 
2008 
M. L. Mancinelli, Santuario e territorio nell’Alto Medioevo: riflessioni su un’area 

della Sabina tiberina, in Lo spazio del Santuario. Un osservatorio per la storia di 

Roma e del Lazio, a cura di S. Boesch Gajano e F. Scorza Barcellona, Roma 2008, 

pp. 67-84  

 

ISBN: 9788883341496 
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2007 - monografia 

M. L. Mancinelli, Il «Registrum omnium ecclesiarum diocesis sabinensis» (1343): 

una fonte per la conoscenza della topografia ecclesiastica della Sabina medievale 

(Miscellanea della Società Romana di storia patria, LIII), Roma 2007 

ISBN: 9788897808213 

 

2007 
M. L. Mancinelli, Insediamenti monastici e territorio nella Sabina tiberina (Lazio): 

alcune considerazioni, in Committenza, scelte insediative e organizzazione 

patrimoniale nel Medioevo, Atti del Convegno di studio (Tergu, 15-17 settembre 

2006), Spoleto 2007 (De re monastica – I), pp. 447-469 

 

ISBN: 978-88-7988-063-3 

 

2007 
M. L. Mancinelli, Farfa e la via Salaria, in La Salaria in età tardonatica e 

altomedievale, a cura di E. Catani e G. Paci, Atti del Convegno internazionale di 

studi (Rieti-Cascia-Norcia-Ascoli Piceno, 28-30 settembre 2001), Acquaviva Picena 

(AP) 2007 (Icnia, Serie seconda, 3), pp. 243-263 

 

ISBN: 8882652866 

 

2006 
M. L. Mancinelli, Ministero per i Beni e le attività culturali, Istituto Centrale per il 

Catalogo e la Documentazione, scheda informativa pubblicata in Aida, Annuario 

Italiano di Archeometria, anno 3, n. 3, Sesto San Giovanni (MI), 2006, p. 38 

 

2006 
Linee guida per la digitalizzazione del materiale cartografico, a cura del gruppo di 

lavoro sulla digitalizzazione del materiale cartografico, ICCU, Roma 2006 

(Digitalizzazione. Ricerche e strumenti, 2) 

 

Versione digitale on line: 

http://www.iccu.sbn.it/upload/documenti/linee_guida_digit_cartografia_05_2006.pd

f 

 

ISBN 88-7107-116-6 

 

2006 
M. L. Mancinelli, L’utilizzo delle fonti farfensi nelle ricerche topografiche, in Farfa 

Abbazia Imperiale, a cura di R. Dondarini, Atti del Convegno Internazionale 

(Abbazia di S. Maria di Farfa-S. Vittoria in Matenano, 25-29 agosto 2003), 

Negarine di S. Pietro in Cariano (VR) 2006, pp. 325-337 

 

2005 
Indagini archeologiche nella chiesa di San Damiano in Assisi, a cura di L. Pani 

Ermini, M. G. Fichera, M. L. Mancinelli, Assisi (PG) 2005 (Medioevo Francescano, 

Arte 1) 

 

ISBN: 9788827005439 
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2005 
Normativa per la documentazione multimediale. Normativa per la realizzazione ed 

il trasferimento degli allegati multimediali della scheda di catalogo, a cura di P. 

Auer, E. Giffi, M. L. Mancinelli, ICCD, Roma 2005 

 
2004 
E. Arslan, E. Bianchin Citton, B. Callegher, F. Ferrante, P. Giovetti, M. L. 

Mancinelli, F. R. Stasolla, S. Vasco Rocca, Strutturazione dei dati delle schede di 

catalogo. Scheda NU, Beni Numismatici, ICCD, Roma 2004 

 
2004 
M. L. Mancinelli, Sistema Informativo Generale del Catalogo: nuovi strumenti per 

la gestione integrata delle conoscenze sui beni archeologici, in Archeologia e 

Calcolatori, 15 (2004), pp. 115-128 

 
ISBN: 9788878142466 

 
2004 
M. L. Mancinelli, Convento, in Enciclopedia Archeologica. Europa, Istituto della 

Enciclopedia Archeologica Treccani, Roma 2004, pp. 903-904. 

 

2004 
M. L. Mancinelli, Farfa, in Enciclopedia Archeologica. Europa, Istituto della 

Enciclopedia Archeologica Treccani, Roma 2004, pp. 901-902 

2003 
M. L. Mancinelli, L’informazione geografica nella catalogazione dei beni culturali, 

in Beni culturali e catalogazione integrata, 4° Corso di formazione e di 

aggiornamento per il personale dei Musei Civici (Roma 13, 14, 17, 19 novembre 

2003), Provincia di Roma, Assessorato alle politiche culturali della comunicazione 

e dei sistemi informativi,. Roma 2003, pp. 39-49 

 
2003 
M. L. Mancinelli, Tecniche edilizie negli edifici ecclesiastici della Sabina tiberina 

in età tardoantica e medievale: considerazioni preliminari, in III Congresso 

Nazionale di Archeologia Medievale (SAMI), Salerno ottobre 2003, Sezione 3. Dal 

legno alla pietra: archeologia delle tecniche costruttive 

 

 ISBN: 9788878142275 

 
2003 
M. L. Mancinelli, Fara in Sabina, in Lo sguardo di Icaro. Le collezioni 

dell’Aerofototeca Nazionale per la conoscenza del territorio, Roma 2003, pp. 537-

539 

 

ISBN: 978-88-88168-12-5 

 



                                                                                                                                                                           Curriculum vitae di Maria Letizia Mancinelli 

  

18  

2003 
M. L. Mancinelli, Le immagini dell’antica via Appia nelle collezioni fotografiche 

dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione: il tratto nel territorio di 

Roma e del Lazio, in La via Appia nelle foto di Thomas Ashby, Catalogo della 

mostra, Roma 2003, British School at Rome, a cura di R. Turchetti e S. Le Pera 

Buranelli 

 

Versione digitale on line: 

https://books.google.it/books?id=U7FXNISVBl0C&printsec=frontcover&hl=it&so

urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

ISBN: 978-88-8265-214-2  

 
2003 
M.L. Mancinelli, SIGEC: il sistema informativo territoriale multimediale per la 

gestione e la fruizione delle conoscenze sui beni culturali, Atti della 6.a Conferenza 

Italiana Utenti ESRI, 9-10 aprile 2003 (pubblicazione su CD-Rom) 

 
2003 
M. L. Mancinelli, La presenza longobarda nell’area farfense: note di topografia, in 

I Longobardi dei Ducati di Spoleto e Benevento, Atti del XVI Congresso 

internazionale di studi sull’alto medioevo (Spoleto, 20-23 ottobre 2002; Benevento, 

24-27 ottobre 2002), Spoleto (PG), 2003, Tomo secondo, pp. 1527-1546 

 

ISBN 8879881159 

 
2003 
M. L. Mancinelli,  scheda Abbazia delle Tre Fontane, Chiesa dei SS. Vincenzo ed 

Anastasio, in Suburbium. Dalla crisi del sistema delle ville a Gregorio Magno, a 

cura di P. Pergola, R. Santangeli Valenzani, R. Volpe, Atti del Convegno (Roma 

16-18 marzo 2000), Roma , 2003, nel CD-rom allegato al volume 

ISSN: 0223-5099 

ISBN: 2-7283-0671-0 

2001 
M. L. Mancinelli, L’informazione geografica nella catalogazione dei beni culturali: 

metodi e strumenti, in Lo spazio il tempo le opere. Il catalogo del patrimonio 

culturale, a cura di Anna Stanzani, Oriana Orsi, Corinna Giudici, Cinisello Balsamo 

(MI) 2001, pp. 93-95 

 
2001 
M. L. Mancinelli, Beni culturali e territorio: l’integrazione delle conoscenze nel 

Sistema Informativo Generale del Catalogo, in Usi e consumi dell’informazione 

geografica, Atti della Terza Conferenza di MondoGis, Roma 23-25 maggio 2001, a 

cura di Gloria Gabrielli, I quaderni di MondoGis, Roma 2001, pp. 151-155 

 
2001 
M. L. Mancinelli, Georeferenziazione: criteri e metodi nella catalogazione dei beni 

culturali, pubblicato in Internet sul sito www.ibc.regione.emilia-romagna.it, anno 

2001 

 
2001 
M.L. Mancinelli, Proposta per l’ubicazione del “Monasterium S. Petri in 

Classicella” (sec. VIII). Alcune riflessioni sul rapporto fra istituzioni ecclesiastiche 

e territorio nella Sabina tiberina(Lazio) in età altomedievale, in Dalla Tuscia 

Romana al territorio valvense. Problemi di topografia medievale alla luce delle 

recenti ricerche archeologiche. Giornate in onore di Jean Coste, Miscellanea della 

Società Romana di storia patria XLIII, a cura di L. Pani Ermini, Roma 2001, pp. 

143-175 
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2000 
M. G. Fichera, M. L. Mancinelli , Ceramica da cucina e da fuoco, in Cornus I, 2. 

L’area cimiteriale orientale. I materiali, a cura di A. M. Giuntella, Mediterraneo 

Tardoantico e Medievale-Sacvi e Ricerche, 13.2, Oristano 2000, pp. 231-276 (con 

parti distinte) 

 
1994-1999 
M. L. Mancinelli, Periodici pervenuti alla Società, in Archivio della Società 

Romana di storia patria, nn. 117 (1994), 118 (1995) , 119 (1996), 120 (1997), 121 

(1998), 122 (1999) 
 
1999 
M. L. Mancinelli, Nuove acquisizioni sulla viabilità della Sabina Tiberina in età 

tardoantica e medievale, in Il Lazio tra Antichità e Medioevo-Studi in memoria di 

Jean Coste, a cura di Z. Mari, M. T. Petrara, M. Sperandio, Roma 1999, pp. 445-

467 

 
1997 
M .L. Mancinelli, Un modello dell’organizzazione ecclesiastica del territorio nel 

Medioevo: il caso della Sabina (Lazio), in Religion and Belief in Medieval Europe, 

Papers of the “Medieval Europe Brugge 1997 Conference”, Volume 4, edited by 

G. De Boe & F. Verhaeghe (I.A.P. Rapporten 4), Zellik 1997, pp. 129-138. 

 
1996 
E. De Minicis, M.L. Mancinelli, M.I. Marchetti, V. Romoli, Settore II, in Leopoli-

Cencelle. Una città di fondazione papale, II, (Tardo Antico e Medioevo-studi e 

strumenti di archeologia), Roma 1996, pp. 59-63 

 
1994 
M. L. Mancinelli, Contributo del”Registrum omnium ecclesiarum dioecesis 

sabinensis” (1343) alla conoscenza della topografia ecclesiastica della Sabina 

altomedievale, tesi di Dottorato in Archeologia e Antichità post-classiche (III-XI 

secolo), V ciclo, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma 1994. 

 
1994 
M.L. Mancinelli, L. Saladino, M. C. Somma, Indagini all'interno della chiesa dei 

SS. Vincenzo e Anastasio, in Arte Medievale, II serie, Anno VIII, n.1, tomo I, 1994, 

pp.107-120 (con parti distinte) 

 
1994 
M.L. Mancinelli, L. Saladino, M. C. Somma, Abbazia delle Tre Fontane. Analisi 

delle strutture murarie, in Arte Medievale, II serie, Anno VIII, n.1, tomo I, 1994, 

pp. 93-105 (con parti distinte) 

 
1993 
L. Branciani- M.L. Mancinelli, S. Maria de Vico Novo: un esempio di continuità 

insediativa, in Archivio della Società Romana di storia patria, n.116 (1993), pp. 1-

46 (con parti distinte) 

 
1993 
M. L. Mancinelli, Santuari rupestri nell'Italia meridionale e dinamica dei 

pellegrinaggi fra Tarda Antichità ed Alto Medioevo: alcune riflessioni, in Vetera 

Christianorum, anno 30 (1993), fasc. 1, pp. 85-92 

1992 
M. L. Mancinelli, Fara in Sabina: un esempio di topografia globale, in La "Civitas 

christiana". Urbanistica delle città italiane fra Tarda Antichità e Altomedioevo. 

Aspetti di archeologia urbana, I Seminario di studio (Torino 1991), Mediterraneo 

tardoantico e medievale, Quaderni, 1, Torino 1992, pp. 119-126 
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1992 
M. G. Fichera, M.L. Mancinelli, F.R. Stasolla, Le sepolture altomedievali, in La 

chiesa dei Santi Giovanni e Reparata in Lucca. Dagli scavi archeologici al 

restauro, a cura di G. Piancastelli Politi Nencini, Lucca 1992, pp. 197-200  (con 

parti distinte) 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 1990-1994 
Corso di Dottorato di Ricerca in " Archeologia e  Antichità  post-classiche  
(secc.III-XI) "/ V ciclo  (novembre 1990 - giugno 1994) 

 

 1992 
Seminario di formazione Archeologia, Conservazione e  Ambiente, 24 agosto - 16 

settembre 1992 nell'area archeologica di Cornus, OR 

 

 1999 
Corso di formazione per Tecnico esperto di strumenti G.I.S. per la 
pianificazione territoriale (Corso tenuto dalla ESRI Italia  nei mesi di aprile-

giugno 1999 a Roma, per un totale di 164 ore). Esame finale superato con la 

votazione di 30/30 sia nella prova pratica che in quella orale 

 

 

ALTRE ATTIVITÁ 
SCIENTIFICHE 
 2015 

Partecipazione al Comitato scientifico per la realizzazione della Giornata 

internazionale di studi “Conoscere Cures. La capitale dei Sabini dalla Preistoria al 

Medioevo. Studi e future prospettive di ricerca ” (Passo Corese, RI, 14 novembre 

2015) 

 

COMMISSIONI DI LAUREA E 

DI DOTTORATO DI RICERCA 

2014 
Partecipazione alla commissione per la valutazione della tesi di dottorato 

Insediamenti monastici in Abruzzo: il versante orientale della Maiella tra IX e XIII 

secolo (discussa dalla dott.ssa Sabrina Cimini, tutor prof. Marco Vendittelli) come 

membro nominato dall’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata nell’ambito 

del XXV Ciclo del Corso di Dottorato di Ricerca in ‘Cultura e Territorio’ (24 

luglio 2014) 

 

a. a. 2004/2005 
Correlatore della tesi di Master di II livello in Tecniche geoarcheologiche per la 

gestione del territorio e la tutela del patrimonio culturale, dal titolo “Marmi 

antichi”provenienti dalla cisterna romana di porta tiburtina (Università degli Studi 

Roma Tre, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, candidata:  dott.ssa 

Francesca Duca; relatore: prof. Ciriaco Giampaolo) 
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ALTRE  

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
2003 
Conferenza “L’abbazia di Farfa in Sabina”, tenuta il 12 novembre 2003 a Salerno 

nell’ambito del ciclo “Insediamenti monastici nell’Italia meridionale nei secoli del 

Medioevo” a cura del Gruppo Archeologico Salernitano (Gruppi Archeologici 

d’Italia). Il ciclo di conferenze costituisce credito formativo 

1997-2000 
Nell’ambito delle attività svolte presso la Sovraintendenza per i Beni Culturali del 

Comune di Roma, visite guidate a monumenti e siti archeologici ed attività 
didattica presso le scuole dell’obbligo (“laboratori di scavo archeologico”) 

    1996 
Collaborazione al Corso di aggiornamento per docenti (Provveditorato  agli  

Studi di Roma-Ufficio Studi  e Programmazione-Beni culturali) con la relazione 

Dalla villa romana al castello:  percorso  attraverso  la campagna del Lazio 

medievale tenuta  (Roma, 18 marzo 1996) 
1994-1997 
Collaborazione alla  preparazione di seminari ed esercitazioni  integrative 

presso la “Sapienza-Università di Roma”, Facoltà di Lettere e Filosofia - I.a Scuola 
di Specializzazione  in Archeologia,  Cattedra  di  Archeologia  e  Topografia  

Medievale (prof.ssa  Letizia Pani Ermini), negli anni accademici 1994/95, 

1995/1996 e 1996/1997. Gli argomenti svolti  riguardano la metodologia per le 

indagini topografico-archeologiche) 

 

1992-1998 
Collaborazione alla preparazione di seminari di Topografia Medievale 

(metodologia, tipologia ed utilizzo delle fonti; applicazioni pratiche) presso la 

“Sapienza-Università di Roma”, Facoltà di Lettere e Filosofia  - Cattedra di 
Archeologia e Topografia Medievale (prof.ssa Letizia Pani Ermini), negli anni 

accademici  1992/1993,1994/1995,1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 
 

1991-1992 
Collaborazione alla preparazione di seminari di Topografia Medievale 

(metodologia, tipologia ed utilizzo delle fonti; applicazioni pratiche) presso 

l'Università di Cagliari, cattedre di Archeologia Cristiana ed Archeologia 

Medievale, nell'anno accademico 1991/1992 

 

1988-1989 
Attivita' didattica finalizzata alla divulgazione del patrimonio  archeologico e 

storico- artistico presso il Liceo Ginnasio Statale "Orazio" a Roma, nell'anno 

scolastico 1988/89 (lezioni in classe, visite guidate a monumenti e musei) 

 

1987-1988 
Attivita' didattica finalizzata alla divulgazione del patrimonio archeologico e 

storico-artistico presso il Liceo Ginnasio Statale "G. Mameli" a Roma, nell'anno 

scolastico 1987/88 (lezioni nelle classi e  visite  guidate a monumenti e musei) 

 

ORGANIZZAZIONE DI 

MOSTRE 
 

 

Membro del Comitato organizzativo per la mostra La via Appia nelle foto di 

Thomas Ashby  (Roma, 24 gennaio-21 febbraio 2003) 
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SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI Socio fondatore  della  Cooperativa  MEDEA - Medioevo e  Archeologia s.c.r.l., 

costituita nel luglio 1987  (società liquidata nel 1997). 

 

Nel triennio 1987-1990 la sottoscritta ha rivestito la carica  di presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società, e  nel triennio successivo  quella di 

presidente del Collegio Sindacale.  

La società  ha svolto attività di  promozione,  assistenza,  esecuzione diretta  

ed indiretta di lavori nei settori  archeologico, architettonico, paesaggistico, storico 

artistico 

Socio corrispondente della Società Romana di Storia Patria (sede in Roma, 

piazza della Chiesa Nuova 18) dall’anno 2003 all’anno  2015;  

 

dal 2015 è socio effettivo 
http://www.srsp.it/ 

 

Socio dell’Association pour l’Antiquité Tardive dall’anno 1994 

http://www.antiquite-tardive.com/?lang=it 

 

Socio della Società degli Archeologi medievisti Italiani dall’anno 2006 al 2016 

http://archeologiamedievale.unisi.it/sami/ 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETÀ (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  
La sottoscritta Maria Letizia Mancinelli, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 

informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.  

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 

 
 
          

     Roma, 22/10/2018 

                                                         

 

                                                                                                        Maria Letizia Mancinelli 

 

 

  


