FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DE PINTO FRANCESCA

Indirizzo

VIA PARADISO, 19 - 70056 MOLFETTA (BA)

Telefono

349/7503162

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

francescadepinto@alice.it
Italiana
27/01/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2009
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/11/2012 – 14/0272013
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo, Università del Salento – Lecce, Monastero
degli Olivetani, viale S. Nicola

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GIUGNO-LUGLIO 2012
CRIAT (Centro di Ricerca Interuniversitario per l’Analisi del Territorio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/06/2010 – 27/07/2010
Associazione Culturale “MeridieS” – associazione culturale senza scopo di lucro
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Contratti a tempo determinato
Docente di Lettere e sostegno nella scuola secondaria di I grado.

Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale
Consulenza storica per l’implementazione di un data-base georeferenziato per la realizzazione
di un Sistema Informativo Geografico (GIS) di carattere storico sulla geografia feudale e fiscale e
sulla demografia del Regno di Napoli nel XV sec. sulla base dello spoglio della fonte
documentaria Liber Focorum della Biblioteca Berio di Genova.

Contratto di lavoro autonomo occasionale
Compilazione di schede tratte da documenti a stampa e manoscritti custoditi in archivi e
biblioteche italiane ed estere relativi alla struttura insedi stiva meridionale fra XV e XIX secolo;
Organizzazione di questi materiali in banche-dati informatiche; produzione di carte tematiche
informatiche tratte da questi stessi materiali.

Organizzazione con fini culturali e ricreativi
Contratto di lavoro autonomo occasionale
Collaborazione per la ricerca storica, organizzazione e gestione di banche dati e caricamento di
dati relativi agli insediamenti della Puglia dal Quattrocento ai nostri giorni nell’ambito del progetto
finanziato dalla Regione Puglia denominato “Principi Attivi” della Regione Puglia – Piano
d’azione 2008/2009

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24/08/2009-24/10/2009
Dipartimento di studi storici dal medioevo all’età contemporanea, Università del Salento – Lecce,
Monastero degli Olivetani, viale S. Nicola
Contratto di lavoro autonomo
Costruzione e gestione di banche-dati dei centri amministrativi pugliesi tratti dai censimenti dal
1861 al 2001 e realizzazione di carte tematiche e elaborazioni in Sistema GIS nell’ambito del
progetto integrato “Studi umanistici e economici”: Segmento C “Atlas Puglia”
23/04/2009-02/08/2009
Sistema Museo, via delle Prome, 5 – 06122 Perugia
Gestione museale
Contratto di prestazione occasionale.
Servizi didattici, visite guidate per adulti e bambini, laboratori con le scolaresche in occasione
della mostra Terra e mare. Paesaggi del Sud, da Giuseppe De Nittis a Giovanni Fattori e per la
Pinacoteca De Nittis, Palazzo Della Marra, Barletta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/02/2009-27/04/2009
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/12/2008-20/12/2008
Scientifica-Mente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Contratto di lavoro autonomo
Compilazione di schede tratte ds documenti a stampa e manoscritti custoditi in archivi e
biblioteche italiane ed estere relativi ai flussi mercantili meridionali e pugliesi nel Settecento e nel
primo Ottocento; organizzazione di questi materiali in banche-dati informatiche; produzione di
carte tematiche tratti da questi stessi materiali nell’ambito del progetto di ricerca
“Organizzazione e tecniche degli scambi nel Mediterraneo” (progetto RAMSES).

Associazione di promozione sociale e culturale storico-scientifica
Contratto di lavoro autonomo
Gestione e organizzazione dei gruppi di visitatori, visite guidate per scolaresche in occasione
della mostra Scienziati di Puglia. Secoli V a.C. – XXI d. C., organizzata dal Centro
Interdipartimentale di Ricerca Seminario di Storia della Scienza e dal C.I.S.MU.S. (Centro
Interdipartimentale di servizi per la Museologia Scientifica) presso la Cittadella Mediterranea
della Scienza, Bari
Marzo 2008 - luglio 2008
Sistema Museo, via delle Prome, 5 – 06122 Perugia
Gestione museale
Contratto di prestazione occasionale.
Servizi didattici, visite guidate per adulti e bambini, laboratori con le scolaresche in occasione
della mostra Paris 1900 e per la Pinacoteca De Nittis, Palazzo Della Marra, Barletta
11/01/2008-11/04/2008
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

Contratto di lavoro autonomo
Organizzazione e gestione di banche-dati e caricamento di dati relativi ai flussi mercantili ed agli
insediamenti del Mezzogiorno d’Italia in età moderna, nell’ambito del progetto di ricerca “Traffici
ed insediamenti in Italia e Francia in età moderna” (progetto RAMSES).
Aprile-luglio 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sistema Museo, via delle Prome, 5 – 06122 Perugia
Gestione museale
Contratto di prestazione occasionle
Servizi didattici, visite guidate per adulti e bambini, laboratori con le scolaresche in occasione
della mostra Zandomeneghi, De Nittis, Renoire. I pittori della felicità e Pinacoteca De Nittis,
Palazzo Della Marra, Barletta
Dicembre 2006-maggio 2007
Sistema Museo, via delle Prome, 5 – 06122 Perugia
Gestione museale
Contratto di prestazione occasionle
Servizi didattici, visite guidate per adulti e bambini, laboratori con le scolaresche in occasione
della mostra San Nicola, splendori d’arte d’Oriente e Occidente presso il Castello Svevo, Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29/05/2006-30/07/2006
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo -luglio 2006
Sistema Museo, via delle Prome, 5 – 06122 Perugia

Contratto di lavoro autonomo
Caricamento dei dati relativi ai traffici marittimi tra Francia e Italia nei secoli XVIII e XIX.

Gestione museale
Contratto di prestazione occasionle
Servizi didattici, visite guidate per adulti e bambini, laboratori con le scolaresche in occasione
della mostra De Nittis e Tissot, pittori della vita moderna e Pinacoteca De Nittis, Palazzo Della
Marra, Barletta

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/09/2005-22/11/2005
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/02/2005-08/03/2005
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26/02/2003-26/04/2003
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
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Contratto di lavoro autonomo
Immissione in computer di dati relativi al commercio per mare fra Francia e Italia nel XVIII e XIX
secolo, nell’ambito della ricerca COFIN-PRIN 2004.

Contratto di prestazione occasionale
Immissione in computer di dati demografici, politico-amministrativi, ecclesiastici relativi a centri
del Mezzogiorno continentale in età moderna e contemporanea, nell’ambito di una ricerca
MIUR-PRIN 2004.

Contratto di lavoro autonomo
Immissione in computer di dati demografici, politico-amministrativi, ecclesiastici relativi a centri
del Mezzogiorno continentale in età moderna e contemporanea.
12/03/2002-12/06/2002

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/12/2000-04/03/2001
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

12/04/2000-12/07/2000
Dipartimento Scienze storiche e sociali, Università degli Studi di Bari – Bari, piazza Umberto 1

Contratto di lavoro autonomo
Immissione in computer di dati demografici e di altro genere relativi ai centri del Mezzogiorno
continentale in età moderna.

Contratto di lavoro autonomo
Digitalizzazione dei toponimi di tutti i centri abitati del Regno di Napoli in età moderna e nel
primo Ottocento, associandoli alle informazioni contenute negli archivi relativi a Data-base già
preparati, nell’ambito del progetto MURST

Contratto di lavoro autonomo
Informatizzazione di contratti notarili custoditi nell’Archivio di Stato di Bari in età moderna, con
particolare riferimento ai reggimenti cittadini nell’ambito del progetto cofinanziato dal MURTS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio – aprile 2010
SSIS Puglia – sede di Bari

Abilitazione all’insegnamento per le classi AD00 (sostegno scuola media) e AD02 (sostegno
istituti di istruzione secondaria di II grado)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2008 – giugno 2009
SSIS Puglia – sede di Bari

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 (Italiano, Storia, Ed. Civica,
Geografia nella scuola media) A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II
grado)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ de Pinto,Francesca ]

Gennaio 2005-maggio 2008
Università degli Studi di Udine
Storia medievale, moderna e contemporanea/ ricerca storica e archivistica
Dottore di ricerca in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera

Gennaio 2004 – dicembre 2005
Archivio di Stato di Modena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Frequenza I anno della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

2002 –2004
Università degli Studi di Udine
Storia dell’arte greca e romana, Storia dell’arte medievale, storia dell’arte contemporanea, Storia
medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, Museografia, Museotecnica, Archeologia
medievale.
Laurea in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con votazione 110/110 e
lode con tesi in Storia Medievale dal titolo Inventario delle lettere da Napoli conservate presso
l’Archivio di Stato di Modena

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996-2000
Università degli Studi di Bari
Storia dell’arte greca e romana, Storia dell’arte medievale, Storia dell’arte contemporanea,
Storia medievale, Storia moderna, Storia contemporanea, Museografia, Museotecnica,
Sociologia dell’arte. Archeologia medievale.
Diploma universitario per Operatore dei Beni Culturali, indirizzo storico-artistico, con votazione
110/110 e lode con tesi in Storia e Istituzioni del Mezzogiorno in età moderna dal titolo Strategie
matrimoniali e successorie della nobiltà in una città regia (Monopoli fra XVI e XVII secolo)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991-1996
Liceo Classico L. Da Vinci - Molfetta

Maturità Classica con votazione di 52/60

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Descrizione delle attività

20/11/2008-22/11/2008
Università di Lione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Descrizione delle attività

07-08/09/2007
Parco letterario “Pomponio Leto”, Teggiano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Descrizione delle attività

• Date (da – a)
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Corso di formazione Navigocorpus per l’informatizzazione di documentazione relativa al
commercio in età moderna.

partecipazione al convegno, in qualità di borsista,L’assedio di Diano del 1497
17-18/11/2006
Università degli studi di Bari
partecipazione al convegno internazionale Piazze mercantili, mercanti e poteri sulle rotte
tirreniche. I traffici marittimi tra Francia e Italia nell’età della «grande trasformazione» (17001850)
08/01/2003-10/01/2003

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Descrizione delle attività

Università degli Studi di Bari, dipartimento di Scienze Storiche e Sociali, in collaborazione con
Planetec.
corso informatico di base per l’utilizzo del programma GIS (Sistema Informatico Geografico).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Elementare
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di vivere e lavorare in gruppo e in ambiente multiculturale, a relazionarmi con il
pubblico, ad avere una buona tolleranza allo stress, a relazionare con un pubblico ampio e
vario, a redigere correttamente testi scritti e a parlare in pubblico. Queste capacità sono state
acquisite durante la collaborazione con un ente di promozione sportiva (CSI) che ho
frequentato per circa 10 anni.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
VARIE

Capacità di progettare manifestazioni ludico-sportive e tornei sportivi per ragazzi, di mantenere
contatti con la Pubblica Amministrazione, di scrivere testi e articoli, di ideare manifesti
pubblicitari (acquisite durante la collaborazione con un ente di promozione sportiva). Capacità di
coinvolgere e motivare le scolaresche di ogni fascia d’età durante percorsi museali (capacità
acquisite durante le esperienze in mostra).

Ottima conoscenza degli ambienti operativi windows e dei pacchetti di Office per ambienti
Windows e Mec (word, excel, power point, access, front page), GIS, Autocad, Illustrator. ottima
conoscenza e dimestichezza nell’utilizzo di strumenti per la navigazione internet e servizi
mailing.
Patente di guida cat B ed automunita

Pubblicazioni:
Francesca de Pinto, Giacomo Polignano, Biagio Salvemini, Carte dei moderni, repertori degli
antichi per una cartografia dell’insediamento pugliese fra antico regime e monarchia
amministrativa, in Anna Lucia Denitto (a cura di), Atlas, Atlante storico della Puglia moderna e
contemporanea, Materiali su amministrazione, politica, industria, Bari 2010;
Francesca de Pinto, Inventario della corrispondenza tra Napoli e le corti Estense e
Gonzaghesca (XIV-XV secolo), Società Napoletana di Storia Patria, Salerno 2008.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.
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