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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ELENA SILVANA SAPONARO 

Telefono  uff.  tel. 039- 0803146409 

Fax  039- 0803146409 

E-mail  elenasilvana.saponaro@beniculturali.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  21.12.1956 

 

 

1. FUNZIONARIO ARCHEOLOGO III Area Fascia retributiva F5   

 Ministero per i beni e le attività culturali -  Polo museale della Puglia    

 

2. Conferimento in data 04.11.2015 dell’incarico di direzione dei luoghi della cultura di 

cui all’allegato 3 al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, nell’ambito del Polo 

museale della Puglia di cui alla Circolare della Direzione generale musei n. 15/2015 

(prot. n. 1581) e successive integrazioni.  

 Altamura (BA) Museo Nazionale Archeologico  

 Ruvo di Puglia (BA) Museo Jatta  

 Delega in data 25\ 07\ 2017 a coadiuvare il Direttore del Polo Museale della 

Puglia nella  direzione di Castel del Monte (Andria)  

 Conferimento incarico direzione di Castel del Monte (Andria) il 22\08\2017 

 Varie deleghe   di sostituzione del Direttore del Polo Museale della Puglia  

Fabrizio Vona  

 

 

 

 

F o r m a t o  e u r o p e o  p e r  

i l  c u r r i c u l u m  v i t a e  e  

s t u d i o r u m  

 

 

mailto:elenasilvana.saponaro@beniculturali.it
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TITOLI: 

 

 Diploma di Laurea in Filosofia conseguito presso l’Università degli Studi di Bari in data 

23-03-1988 Tesi in SOCIOLOGIA “La Questione meridionale” votazione 102 /110  

 

 Diploma di Laurea in Operatore dei Beni Culturali conseguito presso l’Università degli 

Studi della Basilicata in data 20-03-2007. Tesi in MUSEOLOGIA “Didattica museale: 

L’esperienza del Museo Nazionale Archeologico di Altamura” con votazione 108 /110  

 

 Corso in “Giornalismo e Comunicazione archeologica” presso Laset (Libera 

Associazione per gli Studi Etruscologici e topografici) Settore Alta Formazione Roma dal 

15-31- ottobre 2007 -  10-14 marzo 2008. 

 

 Corso in “Comunicazione e Marketing Culturale” presso l'ISTITUTO LUIGI STURZO 

Roma 2008-2009  

 

PREGRESSA ESPERIENZA  

 

 Presidente dal marzo del 2003 a maggio 2016 dell’Archivio Biblioteca Museo Civico 

(A.B.M.C.) di Altamura - Ente morale convenzionato con il comune di Altamura e la 

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA con provvedimento 

del MINISTERO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI-ATTO DI 

CONFERIMENTO DI POTERI n.1645, Divisione IV del 10 marzo 1987.   

Esperienza maturata nell’ambito della Direzione o della gestione di istituti o luoghi della cultura 

Incarichi  

 

 Direzione Museo Nazionale Archeologico di Altamura - incarico di Coordinatrice di tutte le 

attività relative all'organizzazione, agli affari generali e al personale in servizio presso la 

sede museale di Altamura (O.d.S. prot. N 7212 dell’11.06.2012 Direzione Museo) giugno 

2012 - nov 2013 

 

 Responsabilità del servizio educativo del Museo Nazionale Archeologico di Altamura 

 (O.d.S. prot. N. 13486 del 13.11.2013) 

 

 Referente del  Se'D  Centro per i servizi educativi del museo e del territorio della  

Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Servizio II con cui 

collabora  in riferimento  alle atitvità  organizzative e progettuali dell’ art.9 della 

costituzione e del progetto  ABCD di Genova dal 2012  

 Referente in base a quanto disposto dall'art. 1 del D.M. 25.03.1998 n. 142, dei percorsi di 

Stage e tirocini formativi degli studenti delle Università degli studi convenzionati con il 

Segretariato Regionale della Puglia di Bari 

 Assistenza al personale interno e esterno per la fruizione del materiale archiviato e per la 

compilazione informatizzata, secondo gli standard ICCD; 

 

 Incarico di attività di tutela, conservazione e valorizzazione per il periodo medievale dei 

seguenti comuni della Provincia di Bari: Adelfia, Bitctto. Bitonto, Bitritto, Capurso, 

http://valorizzazione.beniculturali.it/
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Casamassima, Castellana Grotte, Cellamare. Corato, Giovinazzo, Grumo Appula, 

Modugno, Mola di Bari, Molletta, Noicattaro, Palo del Colle. Polignano a Mare, 

Putignano. Sannicandro. Terlizzi, Triggiano, Turi, Valenzano.            (O.d.S. prot. N.12824 

dell’20.10.2014) 

 

 Responsabile del servizio territoriale 23 “Puglia medioevo per le Aree dell'Alta Murgia e 

degli insediamenti rupestri”:Provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Alberobello, 

Altamura, Binetto, Cassano delle Murge, Gioia del Colle,  Locorotondo, Minervino Murge, 

Monopoli, Poggiorsini, Sammichele di Bari, Spinazzola, Toritto; Provincia di Brindisi: 

Fasano, Ostuni, San Vito dei Normanni. Provincia di Taranto: alcuni   Comuni ( O.d.S. prot. 

N 7212 dell’11.06.2011) 

 

 Responsabile  delle attività di catalogazione delle sedi di  Altamura,Gioia del Colle e 

Gravina in Puglia (prot. 5936 dell’11.04.2006) riscontro, revisione e aggiornamento delle 

schede cartacee esistenti presso le sedi suddette, e di quelle informatizzate secondo i 

programmi ICCD, con successivo smistamento e trasmissione delle stesse alla Sede Centrale 

per l'inoltro al competente Istituto Centrale; tenuta dell'archivio delle schede cartacee e di 

quelle su supporto informatico; 

 Tenuta dei registri inventariali relativi al materiale archeologico afferente ai comuni di 

competenza, con responsabilità sulla consequenzialità dei numeri e corretta compilazione  

 

  Incarico di responsabile delle notifiche e ispezioni delle raccolte archeologiche ai sensi 

art. 19 D.Lgs 42/2004. ( prot. 5936 dell’11.04.2006) 

 

 Incarico di responsabilità della tutela e la valorizzazione anche per il periodo medievale 

del territorio dei comuni di Gioia del Colle e Conversano (O.d.S. prot. N.12824 

dell’20.10.2014) 

 Incarico di responsabilità della tutela e la valorizzazione anche per il periodo medievale 

del territorio dei comuni di Bari, Ruvo di Puglia e Rutigliano (O.d.S. prot. N.12824 

dell’20.10.2014) 

 Nomina di Preposto alla sicurezza per la sede del Museo Archeologico di Altamura- sita in 

via Santeramo N 88- Altamura (BA) D.lgs. 81/2008 (prot. n. 10448) 

 Servizio di reperibilità notturna (prot. N.12186 dell’18.10.2012) 

 

ATTESTATI:   

 

 Attestato rilasciato dall’Istituto Luigi Sturzo per la partecipazione al corso di alta 

formazione “Programmazione, Finanziamenti e Progettazione Culturale “. 

                        Roma 10-13/03/2009 

 Attestato rilasciato dall’Università di Verona per la partecipazione al seminario 

“Prospettive attuali di lavoro di ricerca in ambito Archeologico in Italia” organizzato 

dal Dipartimento Di Discipline Storiche, Artistiche, Archeologiche e Geografiche, 

apportando con il proprio intervento nuovi dati e aggiornamenti sul tema trattato. 

              S. Pietro in Valle-Gazzo Veronese (VR) 07/05/2009 
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 Dichiarazione rilasciata da Alastair M. Small, Professor Emeritus, University of 

Alberta – Honorary Fellow, University of Edimburg che attesta che negli anni 1990-

1993 la dott.ssa Elena Silvana Saponaro ha collaborato con l’equipe dell’Università 

di Alberta e l’Accademia Britannica di Roma. 

 Attestato di perfezionamento professionale rilasciato dalla Regione Puglia - 

Assessorato al Lavoro e Formazione professionale in “Tecniche ed applicazioni di 

informatica documentaria”, svoltosi nell’anno accademico 1987-1988 presso 

l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Lettere e Filosofia - Seminario di 

Storia della Scienza. 
 

 Attestato di partecipazione, rilasciato dal Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali, Direzione Generale per gli affari generali amministrativi e del personale, 

al Corso su “Tutela ambientale” svoltosi a Napoli dal 9 al 13 ottobre 1995, con 

valutazione di ottimo. 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di addestramento e di istruzione ai fini della 

Sicurezza e Antincendio rilasciato dall’I.S.P.E.L. Istituto Superiore Prevenz. e 

Sicurezza del Lavoro - sede di Bari. 

 

 

 Attestato rilasciato dal Dott. Massimo Vaccaro per la partecipazione al convegno 

“Legge 06-12-2012, n°190. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella P.A.”. Roma -Sala del Consiglio Nazionale 

MIBACT- 1 E 2 OTTOBRE 2015 

 

 Dichiarazione rilasciata dal Professor Vittorio Pesce Delfino, Docente ordinario di 

Antropologia presso l’Università degli Studi di Bari e Presidente della Società 

consortile “Digamma” che attesta come la dott.ssa Elena Silvana Saponaro abbia 

collaborato alle attività preparatorie per la stesura della Convenzione tra Università, 

Soprintendenza e Ministero in merito al sito paleontologico dell’Uomo di 

Altamura ed inoltre abbia effettuato i controlli esplicitamente previsti. 

 

 Dichiarazione rilasciata dal Professor Massimo Sarti, Docente ordinario di Geologia 

Marina presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona che attesta come la 

dott.ssa Elena Silvana Saponaro a partire dal giugno 1999 abbia partecipato 

attivamente a Campagne di studio e di rilevamento sul sito ad impronte 

dinosauriane di Cava Pontrelli, Altamura (BA). 

 

 Dichiarazione rilasciata dal Professor Umberto Nicosia, Docente ordinario di 

Paleontologia presso l’Università “La Sapienza” di Roma che attesta come la 

dott.ssa Elena Silvana Saponaro abbia effettuato su disposizione del Funzionario 

Responsabile i sopralluoghi svoltisi nella Cava Pontrelli, Altamura (BA) a partire dal 

04/06/1999 data della scoperta. 

 

 Dichiarazione rilasciata dal Professor Massimo Osanna, Direttore della Scuola di 

Specializzazione in Archeologia presso l’Università degli Studi della Basilicata, 

sede di Matera che attesta come la dott.ssa Elena Silvana Saponaro abbia collaborato 

alle attività di ricerca, dimostrando elevate capacità scientifiche ed organizzative 

durante gli scavi eseguiti presso il sito peuceta di Casal Sabini. 
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 Componente della Commissione Archeologica dal 12/02/1987 al 10/05/1991 

presso l’Ente morale di interesse locale A.B.M.C. - Archivio Biblioteca Museo 

Civico di Altamura. 

 

 Componente del Consiglio di Amministrazione dal 12/02/1987 a tutt’oggi 

ininterrottamente presso l’Ente morale di interesse locale A.B.M.C. - Archivio 

Biblioteca Museo Civico di Altamura. 

 

 Attestato di partecipazione rilasciato dal Consiglio Regionale della Puglia – 

Biblioteca Multimediale & Centro di documentazione per frequenza del Workshop 

2006, 2007, 2008,2010. 

 

 Attestato di partecipazione rilasciato dalla Università degli Studi di Verona 

Dipartimento di Discipline storiche, artistiche, archeologiche e geografiche 

dell’Università di Verona, sotto la direzione di Attilio Mastrocinque al workshop 

dedicato all’archeologia preventiva, svoltosi presso l’area archeologica di Grumento 

Nova(PZ) nei giorni 28 luglio-2 agosto 2008. 

 

 Attestato   di frequenza 23 maggio 2012: workshop "Tutela e valorizzazione del 

paesaggio in Puglia "nuovi percorsi di co-pianificazione" 

 

 

 Attestato di partecipazione del 26/07/2016 ad incontro tecnico world cafè 

“Obiettivo 2020 – Costruiamo insieme la nuova strategia di sviluppo locale del 

GAL Murgia Più” presso il centro di informazione turistica – Centro del Gusto 

GAL Murgia Più in Corso Umberto I, Spinazzola (BT) 

 

 

 Attestato di partecipazione al workshop Legge 77/2006. Siti Unesco e attività 

didattica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

Segretariato Generale – Servizio I Coordinamento – Ufficio UNESCO – 26 gennaio 

2018, Roma 

 

 Attestato di partecipazione al corso Giornata formativa. Convenzioni e 

programmi UNESCO – SESSIONI MOODLE Circc. 32-37 C.F. 4 (28/08/2017 – 

31/10/2017)  
 

 

 Attestato di partecipazione al workshop Legge 77/2006. Siti Unesco e attività 

didattica, a cura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Segretariato Generale – Servizio I Coordinamento – Ufficio UNESCO – 12 

settembre 2018, Roma. Presentazione del Libro bianco proposta Osservatorio Siti 

Unesco 

 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: 

 

 Gestione e coordinamento delle attività relative alla elaborazione del progetto “Sistema 

Bibliotecario- Polo SBN di Bari- Regione Puglia Assessorato al Diritto allo Studio –Settore 
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Beni Culturali : Lavori e fornitura di attrezzature ed impianti finalizzati alla messa a norma e 

potenziamento dei servizi al pubblico” nell’ambito dell’Accordo di programma Quadro in 

materia di Beni ed Attività Culturali, finalizzato all’acquisizione di risultati 

tecnologicamente innovativi elevabili a metodologia di economicità e di qualità. 

 

 Elaborazione e coordinamento di due progetti “Lettura e Rappresentazione” finalizzato 

all’acquisizione di risultati tecnologicamente innovativi elevabili a metodologia di 

economicità e di qualità - Regione Puglia Assessorato al Diritto allo Studio –Pubblica 

Istruzione, Università Beni Culturali, Musei Archivi, Biblioteche, Ricerca Scientifica -

Settore Diritto allo Studio  

 

 Mostra "The Art of Ancient Greek Theater" Museo Paul Getty  

 Los Angeles - Malibu (USA) agosto 2010 -  gennaio 2011 

 Corso di Formazione Avanzata Scuola Archeologica di Atene Atene: Analisi Storica E 

Conservazione Dei Monumenti Antichi settembre – ottobre 2011 

  

 Relatore per il Parco delle terre delle gravine Giornate di divulgazione delle peculiarità del 

“La gravina di Palagianello tra archeologia storia e recupero” dicembre 2011 Palagianello   

 

 Relatore per Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico del turismo ed. 2009 - Paestum: 

Tavola rotonda sul tema dell'archeologia preventiva. 

 

 Relatore per Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico del turismo ed. 2010 – Paestum: 

Tavola rotonda sul tema “Sbocchi occupazionali post laurea in archeologia”. 

 

 Relatore per Università di Verona  a Gazzo Veronese Dottorato dal titolo “Promuovente Beni 

Culturali e Territorio” maggio 2009  

 

 Nomina a  membro della Commissione Locale per il Paesaggio Determina Dirigenziale n. 

603 del 06/05/2010. 

 

 Relatore per ciclo di conferenze sul tema “Obiettivo turismo Riflessioni sul territorio 13 - 14 

-15 dicembre 2012: la nuova strategia di Marketing territoriale” - organizzato dalla Regione 

Puglia, dal Comune di Altamura, dall'Archivio Biblioteca Museo Civico Altamura, 

dall'ordine ingegneri Provincia di Bari e dall'ordine architetti Provincia di Bari. Dott.ssa 

Angela Barbanente (Ass. regionale alle politiche del territorio), la Dott.ssa Elena Silvana 

Saponaro (Soprintendenza Archeologica della Puglia), Prof. Sergio Petrini (Docente 

Università La Sapienza), Prof.ssa Antonella Guida (docente Università della Basilicata), 

Dott. Marco Petruzzelli (Paleontologo).  

 

 Incarico di direzione del Museo nazionale archeologico di Altamura e del Museo nazionale 

Jatta di Ruvo di Puglia decorrente dal giorno 05 novembre 2015 ed avente durata fino a tutto 

il giorno 04 novembre 2018 

 

 incarichi extraistituzionale consistente nella Docenza in materia della durata da gennaio 

2016 a maggio 2016 a favore dell’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura 

 

INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI 
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 Docenza in materia di “Conoscenza del Territorio” a favore dell’Università Popolare per la 

terza età “Leonardo Barnaba”, da gennaio 2016 a giugno 2016  

 

 Nomina di membro di commissione nelle   seguenti gare d’appalto per l’affidamento in 

gestione dei seguenti servizi: 

 

1) Parco Alta Murgia – Progetto SAC Sistema Ambientale Culturale per il Museo Jatta di 

Ruvo di Puglia – Anno 2016 

2) Comune di Foggia – Progetto SAC Sistema Ambientale Culturale per Torre Alemanna 

(FG) – Anno 2017 

3) Città Metropolitana di Andria (BAT) – Progetto SAC Promozione Ambientale e 

Culturale Terre Diomedee – Anno 2018 

 Atto d’intesa  per i siti UNESCO  della REGIONE PUGLIA e MATERA in attuazione della  

Legge 20 febbraio 2006, n. 77 di sostegno  al patrimonio Unesco italiano, stipulato il 14 

giugno 2018 tra REGIONE PUGLIA, Comune di Matera, Comune di Alberobello, Comune 

di Andria,  Comune di MONTE SANT'ANGELO, Parco nazionale del Gargano,Parco 

nazionale dell'Alta Murgia e POLO MUSEALE DELLA PUGLIA, coinvolge i siti Unesco 

della Puglia ovvero Castel del Monte,  Alberobello,  il Santuario di Monte Sant'Angelo, le 

Faggete vetuste della Foresta Umbra in sinergia con Matera. 

Le istituzioni firmatarie, preposte alla gestione e valorizzazione dei beni, risultano contigue 

e interessate ad avviare un ambizioso programma di "Interventi per la valorizzazione della 

murgia e della gravina che abbracciano Matera, capitale della cultura,che prevede apposito 

impegno di spesa per la redazione di un unico ed innovativo PIANO DI GESTIONE 

INTEGRATO dei SITI UNESCO. 

 

 Nomina di rappresentante del Polo museale della Puglia tra i membri del Comitato 

Scientifico dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP) –  A partire dall’ anno 2017. 

 Nomina di Responsabile del coordinamento dei progetti per il Polo Museale della Puglia:  

130  Giovani per la Cultura  

500      Giovani per la Cultura 

OLP per il Polo museale della Puglia per il Servizio Civile Nazionale dal 2016 a tutt’oggi . 

. 

 Delega alla rappresentazione del Polo Museale della Puglia per l’inaugurazione della nuova 

sede del Museo Didattico di Arte e Storia Sacra (MuDiAS), in data 10 Marzo 2016, quale 

risultato finale di attività di collaborazione. 

 

 Direzione scientifica dell’allestimento del Museo Civico Archeologico G. e P. Didonna di 

Rutigliano (BA) da Ottobre 2016 a Gennaio 2016 

 

 Delega alla gestione degli atti inerenti alle problematiche tecniche del Polo Museale della 

Puglia, in assenza del Direttore del Polo – 09/11/2016  

 

 Delega alla gestione dell’ordinaria amministrazione del Polo Museale della Puglia dal 

07/08/2017 al 25/08/2017 

 

 Delega alla gestione degli atti di natura tecnico-scientifica del Polo Museale della Puglia – 

settembre 2017 

 

 Proroga della delega allo svolgimento delle funzioni del Dirigente del Polo Museale della 

Puglia per gli atti inerenti problematiche tecnico-scientifiche - Ottobre 2017 
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 Incarico di coadiuvare il direttore ad interim del sito di Castel Del Monte – Luglio 2017 

 

 Incarico di direzione del sito di Castel del Monte (Andria) in data 22/08/2017 avente durata 

triennale. 

 

 Delega alla rappresentanza del Direttore del Polo Museale della Puglia per le Convocazioni 

del   Consiglio di Amministrazione del Museo Archeologico Nazionale di Taranto  - MarTA 

per gli anni 2017-2018-2019. 

 

 Nomina di componente del comitato tecnico scientifico della “Rete museale di Lamalunga”  

 

 

COMPETENZE SOCIALI (DOCUMENTATE BUONE RELAZIONI CON I 

COLLABORATORI INTERNI ED ESTERNI (ENTI PUBBLICI , PRIVATI , 

ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ) 

 

 

 Università Degli Studi “Aldo Moro” Di Bari  

 Università Degli Studi di Basilicata 

 Università Degli Studi Ca Foscari di Venezia  

 Università Degli Studi “La Sapienza” di Roma  

 Regione Puglia Dipartimento Turismo economia della cultura e valorizzazione del territorio  

 Citta’ Metropolitana Di Bari Servizio ambiente  

 Politecnico Di Bari –Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Gestionale 

 Politecnico Di Bari –Dipartimento di Scienze economiche   

 Politecnico Di Bari –Dipartimento di Architettura  

 Amministrazione comunale e provinciale di Bari  

 Città di Altamura – Servizio Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo  

 Città di Ruvo di Puglia – Servizio Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo  

 Città di Andria Amministrazione comunale – Servizio Turismo, Sport, Cultura, Spettacolo  

 Città di Andria BAT Provincia  

 ARIF Puglia   

 Diocesi di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti  

 Gal Terre di Murgia  

 Gal di Andria e di Corato   

 Parco Nazionale dell’Alta Murgia  

 Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura 

 Proloco di Altamura Ruvo Castel del monte  

 Cnr 

 Fondazione Dnart Milano  

 Museo Etnografico dell’Alta Murgia   

 Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Federico II Di Svevia”  di  Altamura  

 Liceo Classico Statale “Cagnazzi” Di Altamura  

 Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” Ruvo di Puglia  

 Liceo Scientifico Statale “R.Nuzzi ” di Andria  

 Unione Italiana Ciechi Onlus  

 Ens ente nazionale sordi  
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 Associazione Fortis Murgia Federicus  

 Associazione Fidapa  

 Associazione Donne In  

 Lyons Club  

 Rotary Club  

 Istituto Penitenziario Di Altamura  

 Auxilium  

 Anfas  Onlus Altamura  

 Scuola di formazione Adsum 

 Scuola di formazione Alicantes   

 

 

1. Certificato del 15/11/2001 rilasciato dall’Università degli Studi di Bari – Seminario di Storia 

della Scienza in cui si dichiara che la dott.ssa Elena Silvana Saponaro ha collaborato nell’A.A. 

1993-1994 per un’attività di Ricerca finalizzata al miglioramento della fruizione museale. 

 

2. Certificato rilasciato dall’Istituto di Istruzione Superiore Statale di Altamura per Docenze in 

qualità di Esperto Esterno svolte negli anni scolastici 1995-1996 e 1996-1997. 

 

3. Certificato rilasciato dall’Università degli Studi di Bari – Facoltà di Lettere e Filosofia per 

Attività Tutoria di 226 ore, svolta nell’anno accademico 1997-1998. 

 

4. Attestato rilasciato dalla Scuola Media Statale “Francesco d’Assisi” di Modugno (BA) di 

Consulenza didattico scientifica nell’ambito del progetto “Conoscere il territorio” con relative 

attività laboratoriali, realizzazione di un ipertesto, di un opuscolo e di una mostra. 

 

5. Attestato rilasciato dal Centro Studi e Documentazione sulle Aree Interne “Torre di Nebbia” 

di Consulenza per la programmazione di percorsi didattici e per Corsi di Formazione Docenti di 

ogni ordine e grado. 

 

6. Dichiarazione rilasciata dall’Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Storia e 

Culture del testo e del documento riguardante la collaborazione per l’organizzazione delle giornate 

di studio “Natura e funzioni della Biblioteca di Altamura” nell’anno 1992. 

 

7. Attestato rilasciato dal Dott. Gianfranco Molteni, direttore Musei Etnografici delle Crete con 

sede a Buonconvento (SI) in cui si dichiara che la dott.ssa Elena Silvana Saponaro ha effettuato uno 

stage formativo presso i Musei del Circondario delle Crete senesi con Sede presso il Museo della 

Mezzadria di Buonconvento. 

 

8. Certificato del 2.3.2001 rilasciato dall’Università degli Studi di Bari – Seminario di Storia 

della Scienza, in cui si dichiara che la dott.ssa Elena Silvana Saponaro ha partecipato ad uno stage 

organizzato dal Seminario a Parigi nel mese di dicembre del 1988 con attività seminariali e pratiche 

presso i seguenti centri: Iuris Data: Banque de données juridiques – TRT-TI-Philips, Università 

Paris 7 – Eduvision – Centre Pompidou – Cité des Sciences et de l’Industrie – Centro di Ricerche 

iconografiche – Sorbona – Laboratorio di informatica applicata alle scienze Umane – CNRS – 

Biblioteca Universitaria di Nanterre – Scuola Nazionale Superiore di creazione industriale. 

 

9. Docenza all’interno del Programma Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 

“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000-2006, Asse III: Sviluppo del 

Capitale umano di eccellenza Misura III.6/D – Promozione della partecipazione femminile al 
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mercato del lavoro. Cultural Valorization Manager. Profilo professionale Manager per la 

valorizzazione dei beni culturali in ambiente tecnologico. 2004. 

 

10. Dichiarazione rilasciata dall’Università Internazionale di Ontosofia Umanistica Ente di 

formazione di Cassano delle Murge (BA) –di attività di docenza gratuita nei corsi di formazione 

organizzati negli ambiti riguardanti i Beni Culturali. 

 

11. Nomina a Docente di Archeologia del Rettore della Università Popolare per la Terza età  

“LEONARDO BARNABA” Istituto universitario di formazione permanente per l’anno 

Accademico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010- 2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2015,-2016 , 2017-2018. 

12. Diocesi Di Altamura - Gravina –Acquaviva 

Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici – Ufficio Cultura e Comunicazioni Sociali 

Responsabile del Progetto “Adotta un Monumento Sacro” 

 

13. Diocesi Di Altamura - Gravina –Acquaviva  Responsabile Area Docenti E Docenza Per Il 1° 

Corso In Tutor Diocesano Dei Beni Culturali Ecclesiastici Della Murgia  2009 - 2010 per le 

discipline di Archeologia e legislazione beni culturali                                                                                                                     

 

 

 

14.Certificato del 15/11/2001 rilasciato dall’Università degli Studi di Bari – Seminario di Storia 

della Scienza in cui si dichiara che la dott.ssa Elena Silvana Saponaro ha collaborato nell’A.A. 

1993-1994 per un’attività di Ricerca finalizzata al miglioramento della fruizione museale. 

 

 

 

COMPETENZE SCIENTIFICHE MATURATE NEL SETTORE MUSEOGRAFICO 

MUSEOLOGICO – ATTIVITÀ  DI VALORIZZAZIONE INTEGRATA DEGLI ISTITUTI E 

DEI LUOGHI DELLA CULTURA: PROGETTI DI RETE -  PARTENARIATI E  

COLLABORAZIONI  

 

 

Anno 2005 

1/11-27/12/2006 – Organizzazione e progettazione con l’associazione Molino d’Arte del progetto 

“Lettura e rappresentazione. La parola e l’immagine” 

- Organizzazione e partecipazione al progetto “Officine letterarie tra vita quotidiana e memoria”. 

Presentazioni delle opere di Fasanella-Rossa, A. Piva, M. Venezia, G. Rinaldi-P. Sobrero 

22/12/2006 – Organizzazione e presentazione mostra di pittura di Paolo Maggi dal titolo 

“Controfigure e affini” 

 

Anno 2007 
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12/5/2007 - Organizzazione e progettazione scientifica  in collaborazione con Edil Habitat 

Quartarella del volume di Heinrich Pfeiffer, “SCELUS. Le sculture del portale della Cattedrale di 

Altamura”. 

18/5/2007 – Organizzazione e progettazione scientifica  in collaborazione con l’I.T.G. “Pier Luigi 

Nervi” di Altamura della mostra fotografica “Quando eravamo in camicia nera. Altamura in età 

fascista” 

29/10/2007 – Organizzazione e progettazione scientifica  della presentazione del volume edito da 

Torre di Nebbia edizioni del volume “Armando Padrone: l’etica, la passione politica e il 

Mezzogiorno”. 

25/11-16/12/2007 - – Organizzazione e progettazione scientifica  con l’associazione Molino d’Arte 

del  piece teatrale  “Invito alla lettura scenica. Il savio Calvino e il folle Orlando” 

Anno 2008 

1/2/2008 – Organizzazione e progettazione scientifica  delle  giornate  e manifestazioni “Porte 

aperte alle tradizioni” organizzate dal MIBAC tenutasi a Roma presso il Vittoriano, alla presenza 

del Ministro ai Beni culturali, Francesco Rutelli. 

- Partecipazione alla tavola rotonda istituita dalla Regione Puglia  nel Progetto “ Puglia Imperiale” 

alla BIT ( Borsa internazionale del turismo di Milano)  per promozione attività culturali  

29/3/2008 – Settimana della Cultura 2008. Organizzazione e progettazione scientifica  con Edil 

Habitat Quartarella di Altamura della conferenza sul tema “Il presepe cinquecentesco di Altamura 

nella tradizione artistica pugliese”. 

Anno 2009 

16-26/4/2009 – IX SETTIMANA DELLA CULTURA. Organizzazione di eventi culturali dal titolo 

“MusicarteAltamura” 

22/5/2009 – Progettazione e organizzazione del concerto musicale del “Polymnia Folk Ensemble” 

tenutosi presso la Chiesa di San Domenico di Altamura 

22/5/2009 – Partecipazione organizzazione e progettazione scientifica  in collaborazione con la 

Regione Puglia, Comune di Altamura e altre associazioni culturali dello studio linguistico  della 

prof.ssa Maria Giovanna Stasolla dell’Università di Bologna intitolato “Come legge la storia un 

letterato del X secolo: al-Jahshiyari e i Barmecidi” 

9/6/2009 - Organizzazione e progettazione scientifica    presso la Sala Consiliare del Comune di 

Altamura delle attività culturali per le celebrazioni del sessantesimo anniversario di fondazione 

dell’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura 

- Organizzazione e progettazione scientifica  di due mostre:  Saverio Mercadante, musicista 

altamurano dell’Ottocento, e sulla testata giornalistica per bambini “Corriere dei piccoli” 

- Galileo Galilei nell’ambito del progetto “I tesori delle biblioteche”  organizzata in 

collaborazione con la Biblioteca Nazionale “Sagarriga Visconti Volpi” di Bari 
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-Progettazione e coordinamento della mostra di dipinti dal titolo “Laudati al Palazzo” tenutasi 

presso la sede Municipale. L’evento è stato onorato dalla visita del Presidente della Repubblica, 

Giorgio Napolitano. 

 

10/10/2009 – Organizzazione , e progettazione scientifica   della manifestazione “Piovono libri sul 

carcere” in collaborazione con la struttura mandamentale di Altamura. Il progetto si inserisce in 

quello promosso dal MIBAC e dal Centro per il Libro e la Lettura” dal titolo “Ottobre piovono 

libri” 

 

24/10/2009 – Organizzazione e e progettazione scientifica   presso la Sala Caravaggio dell’Hotel 

San Nicola di Altamura del volume “Storie di oggetti, scritture di Musei”  di Ferdinando Mirizzi 

dell’Università degli studi della Basilicata. 

 

15/11/2009 – Organizzazione e e progettazione scientifica   della mostra “Altamura in miniatura”, 

opere di Vito Cicirelli 

 

Anno 2010 

 

12/2/2010 – Organizzazione e  progettazione scientifica   del meeting  “Waiting for Pimavera dei 

diritti: la reintegrazione sociale dei detenuti” organizzato in collaborazione con l’associazione 

Molino d’Arte e la direzione della casa circondariale di Altamura 

 

16-25/4/2010 – XII SETTIMANA DELLA CULTURA – Coordinamento del progetto culturale 

“Alle radici del Futuro”. Mostra “Lo scrigno aperto” – conoscenza del patrimonio museale 

dell’Archivio Biblìoteca Museo Civico di Altamura (BA) 

 

23/4/2010 – Progettazione scientifica   della pubblicazione multimediale ”I tesori delle biblioteche – 

Galileo on line” curata dalla Biblioteca Nazionale di Bari 

 

23/4/2010 – Organizzazione e progettazione scientifica   della Settimana della cultura e della 

manifestazione “Ripartiamo da TE…RRA”, incontri, mostre e itinerari sul territorio. In 

collaborazione con il Museo Etnografico dell’Alta Murgia e con il Museo dell’arte tipografica 

“Portoghese” di Altamura. 

 

9/10/2010 – Coordinamento e collaborazione scientifica  del n. 48-49 della rivista storica 

“Altamura” con la partecipazione del prof. Domenico Copertino dell’Università di Milano e del 

prof. Ferdinando Mirizzi dell’Università della Basilicata. 

 

22/10/2010 – Coordinamento e progettazione scientifica    della manifestazione “Piovono libri sul 

carcere” in collaborazione con la casa circondariale di Altamura. Progetto MIBAC “Ottobre 

piovono libri” 
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22/10/2010 – Coordinamento e progettazione scientifica   dell’ incontro per la presentazione del 

saggio e mostra fotografica  “Da vicino e da lontano. Fotografi e fotografia in Lucania” a cura del 

prof. Ferdinando Mirizzi, Università della Basilicata 

 

29/10/2010 – Coordinamento e progettazione scientifica per la   presentazione del libro “Note 

dimenticate e concerto a seguire dal titolo “La musica dei compositori minori della Murgia, 

Antologia di scritti e musiche” di Gennaro Maria Pupillo e operatori C.R.S.E.C. BA/7  

  

Progettazione  scientifica   intervento per la “Musealizzazione del sito di San Michele delle Grotte” 

Progettazione “Restauro di manufatti lignei” in possesso dell’A.B.M.C. 

 Aprile-Maggio 2012  

 Presentazione mostra fotografica della prima edizione di “Federicus. Festa medioevale” 

 

 

ANNO 2011  

Le Attività Culturali rappresentano uno degli elementi fondamentali dell’azione regionale sul piano 

dell’identità culturale, della crescita individuale e della coesione sociale. Il Museo Nazionale 

Archeologico di Altamura frequentato in particolare da classi di scuole elementari e medie, si pone 

l'obiettivo di rendere attrattivo per i giovani il patrimonio culturale della murgia e di coinvolgerli in 

un processo di identificazione culturale e cittadinanza attiva. L'utilizzo pertanto di progettualità 

didattiche e di linguaggi multimediali in linea con l'evoluzione tecnologica e le tendenze del 

mercato, offre la possibilità di arricchire la visita delle collezioni museali, e dei loro contesti.    

 

PROGETTO: 

 Progettazione e collaborazione  scientifica  per la produzione   dvd dal titolo " Dal carsismo 

alla grotta". 

La città di ALTAMURA in provincia di Bari in PUGLIA è collocata nel cuore dell'ALTA  

MURGIA. L'Alta Murgia nasconde un paesaggio straordinario, la cui percezione è senza confini nè 

ostacoli, e perciò 'visibile' in ogni direzione. Al suo interno si condensano  tutte le tipologie dei 

fenomeni carsici presenti in Italia: le doline tra le più grandi della Penisola, (come il Pulo di 

Altamura), gravi, inghiottitoi, e centinaia di grotte anche sotterranee che testimoniano il  vivere in 

grotta e quindi all’adattamento dell’uomo al “mestiere” dell’escavazione e dell’utilizzo della grotta 

per scopo abitativo. 

 Progettazione e collaborazione  scientifica  alla produzione  del  "Virtualtour" del Museo 

Nazionale di Altamura, realizzato nel 2012 dalla società Mediateur - Idee e servizi per i Beni 

culturali nell'ambito del progetto “Puglia Archeologica in rete” 

Entrambi i filmati sono stati presentati alla X edizione dell'ABCD 2013 al salone di Genova a cura 

della DGVAL e del Centro per i Servizi Educativi e del Territorio ( Se'D) 

   

ANNO 2012 -2013 

 PROGETTO APERTURE STRAORDINARIE 25 DICEMBRE 2012 – 1 GENNAIO 2013 

“METTITI IN GIOCO CON….L’ARCHEOLOGIA”                       

Nell’imminenza delle festività natalizie il personale del Museo Nazionale Archeologico di 

Altamura, aderendo alle iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali, in 

collaborazione con il Liceo Scientifico statale di Altamura “Federico II di Svevia”   ha organizzato 

il progetto TOMBOLARCHEO, tradizionale gioco della tombola con stampa di cartellone 

luminoso, cartelle e numeri da estrarre, illustrato dalle immagini dei magnifici reperti archeologici 

esposti nel Museo e  rappresentativi delle sezioni in cui è suddivisa la sua esposizione: età  
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preistorica, arcaica, classica, ellenistica e tardo-antica.  

Finalità dell’iniziativa è far conoscere ai visitatori, in particolare ai ragazzi di età scolare, il 

patrimonio archeologico del proprio territorio in modo diverso rispetto alla consueta visita di 

istruzione, per vivere un’esperienza ludica e contestualmente cognitiva, favorendo l’approccio 

consapevole all’archeologia e la consuetudine alla frequentazione dei musei. E’ stato realizzato un 

quaderno didattico, un maneggevole catalogo per ragazzi che attraverso una colorata e innovativa 

veste grafica e una narrazione veloce ma scientifica ha consentito un approccio stimolante e 

formativo particolarmente adatto per avvicinare i ragazzi al meraviglioso mondo dell’archeologia.
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ANNO 2014 

 

 GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO  20 SETT. 2014  

Mostra itinerante “Italia Turchia: l’habitat rupestre e il  vivere in grotta lungo le vie della Puglia 

e della Cappadocia”. Esordisce come una mostra fra le mostre, questa  iniziativa culturale.Una 

vera e propria immersione, pensata con un allestimento sobrio ma dallo spiccato gusto dinamico, 

in cui saranno visibili e leggibili i  risultati di un  progetto scientifico  Cultural Rupestrian 

heritage in the Circum-mediterranean Area, cofinanziato dalla Comunità Europea, al quale 

hanno partecipato, oltre alla Facoltà di Architettura dell’Università di Firenze, anche università 

spagnole, francesi, turche e  greche, e che ha visto la costituzione, a Massafra, del “Centro di 

documentazione internazionale sull'Habitat rupestre dell'Area mediterranea”. I risultati dei 

lavori, sono stati presentati in diverse mostre e convegni anche  a Bari ed Altamura. 

 

 GIORNATA INTERNAZIONALE PERSONE CON DISABILITA’ 3 DICEMBRE 2014  

 PROGETTO FUA 2014  “Progetto  di  comunicazione per le disabilità visive” 

 

 VEDERE CON LE MANI - TURISMO CULTURALE PER DISABILI VISIVI 

Progettazione e collaborazione  scientifica  all’allestimento di una sezione tattile  ha l’obiettivo 

primario  di contribuire all’inclusione delle persone con disabilità, delineando, attraverso i beni 

culturali, la conoscenza della storia del popolamento dell’Alta Murgia, ma anche quello più 

esplicito e prioritario della diffusione di buone pratiche finalizzate alla soddisfazione delle 

esigenze di tutti i frequentatori dei luoghi di cultura e in particolare l’affermazione del principio 

dell’inclusione favorendo la reale accessibilità di tali luoghi da parte delle persone con disabilità. 

Toccare l'arte, un viaggio attraverso i sensi! 

 Non solo per chi non può misurarsi con la luce e l'immagine, ma per rivelare a tutti, le possibilità della 

percezione. La via della percezione tattile infatti è esclusa da quasi tutti i musei italiani, nonostante 

l'osservazione tattile sia un importante canale di conoscenza non solo per i non vedenti. Toccare 

frammenti di ceramica impressa, incisa, utensili, selci lavorate, pesi da telaio  vasi con pareti vascolari 

di varia forma, anse, statuine fittili che rivelano al tatto forme,  dimensioni, peso, funzioni,  espressioni, 

gestualità condurranno il visitatore a scoprire volumi e prospettive attraverso le proprie mani. L’idea di 

allestire una sezione tattile  è nata con lo scopo di colmare questo vuoto nel panorama dei servizi 

culturali per non vedenti, ma anche per offrire uno spazio innovativo dove la percezione artistica passa 

attraverso suggestioni plurisensoriali extra visive attraverso il canale della percezione tattile. 

 

ANNO 2015  

 Progettazione e collaborazione  scientifica  per l’allestimento della sezione “Testimonianze 

architettoniche e archeologiche dal sito altomedievale di Belmonte” visite guidate alla sezione 

medievale. La zona archeologica di Belmonte si trova a circa 4 Km. da Altamura (Bari), lungo la 

strada provinciale per Cassano Murge, su una piccola altura che domina la piana circostante. 

Nel 1964, lavori condotti per la creazione di una strada vicinale, portarono alla luce importanti 

vestigia di un insediamento altomedievale composto dai resti di una "ecclesia 

baptismalis" risalente al VII-VIII secolo, di alcune tombe e di un importante battistero con vasca 

battesimale a pianta cruciforme, profonda circa m. 1,30, le cui pareti sono interrotte da tre 

"descensus" a tre gradini e da un’absidiola collocata sul braccio orientale. 

Gli scavi dell'area e soprattutto delle tombe ritrovate hanno riportato alla luce reperti 

riconducibili all'uso femminile: monili, fermacapelli, spilloni, aghi e brocchette. 

Degni di attenzione sono un pendaglio a forma di croce "enkolpion" e un altro a forma 

lenticolare, una "bulla" aurea, varie gocce di pasta vitrea (probabili elementi di una collana), una 

coppia di orecchini in oro. 

  

http://www.abmcaltamura.it/ricostruzione_della_chiesa.html
http://www.abmcaltamura.it/ricostruzione_della_chiesa.html
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F@Mu 2015: “Nutriamoci di Cultura per Crescere”  Domenica 4 ottobre 2015 - Museo 

Nazionale Archeologico di Altamura “ Caccia al tesoro archeologico”  . In occasione della 

“Giornata Nazionale delle famiglie al museo” il progetto vuole offrire ai piccoli visitatori e a i 

loro famigliari uno strumento per conoscere l’arte attraverso esperienze creative e didattiche. 

 Mibac - Progettazione e collaborazione  scientifica  per il Progetto e Concorso Nazionale “Art.9 

della Costituzione. Cittadinanza attiva per la cultura, la ricerca, il Paesaggio e il Patrimonio 

storico-artistico”  Novembre 2015 

 Relazione  e contributo scientifico sui progetti pilota  di Alternanza Scuola Lavoro presentati 

durante  l’ Abcd,  salone fieristico di Genova 3-5 novembre 2015 curato  del  MiBACT,  

 Progettazione e collaborazione  scientifica dell’allestimento di punto di informazione  per non 

udenti presso il museo Museo Nazionale Archeologico di Altamura  e il Museo Jatta di Ruvo di 

Puglia nel linguaggio LIS “AL MUSEO CI SONO ANCH’IO” dicembre 2015 

 

Musei accessibili anche alle persone non udenti con la possibilità, quindi, di leggere nel 

linguaggio dei segni, la storia del Museo e del suo agile allestimento. Questa iniziativa del 

Museo Nazionale Archeologico di Altamura e di quello di Ruvo di Puglia , si inserisce in un 

progetto di riorganizzazione  di più ampio respiro che ha tra gli obiettivi quello di abbattere le 

barriere, non sono solo quelle architettoniche, ma anche quelle percettive e sensoriali. L'obiettivo 

specifico del progetto consiste nel rafforzamento dei percorsi di inclusione sociale delle persone 

diversamente abili attraverso il "turismo sostenibile" permettendo il pieno uso di territori a 

persone diversamente abili, agendo sia sulle barriere di tipo fisico-materiale sia su quelle 

intangibili, come tutti quegli ostacoli culturali e sociali che allontanano i diversamente abili dalla 

fruizione culturale e turistica. L’idea progettuale dal titolo  “Al Museo ci sono  anch’io”  in  

collaborazione  dell’Ente Nazionale Sordi      ( ENS) della Sezione Provinciale di Bari 

 PUBBLICAZIONI  

 

1. Tesi di laurea in Museologia discussa presso l’Università degli studi di Basilicata, sede di 

Matera dal titolo “Didattica museale: L’esperienza del Museo Nazionale Archeologico 

di Altamura”. La ricerca mette in evidenza i risultati raggiunti nel campo della interazione 

tra istituzione museale e mondo della scuola, confermando il ruolo e la funzione didattico- 

pedagogica del Museo. 

2.  Collaborazione alla stesura di articoli scientifici pubblicati sulla rivista di Archeologia 

“TARAS” n.XII,2,1992; XIX,1,1999;XI,2,1991 e sulla rivista scientifica “ALTAMURA” 

(presente nella lista ANVUR) edita dall’Archivio Biblioteca Museo Civico di Altamura. 

 

3. Pubblicazione dei notiziari della Rivista “ALTAMURA” dell’Archivio Biblioteca Museo 

Civico di Altamura, n. 31-32; 33-34;  35;39; 40-41. 

4. Collaborazione scientifica alla produzione del “Virtualtour” del Museo Nazionale 

Archeologico di Altamura a cura della società Mediateur realizzato per la Soprintendenza 

per i Beni Archeologici della Puglia nel progetto “MuseiD- Italia: progetto “Puglia 

Archeologica in rete” del giugno 2012 . Il VIRTUAL TOUR del Museo Nazionale 

Archeologico di Altamura è un progetto di valorizzazione e didattica multimediale basato 

sulla fotografia panoramica a 360 gradi (la cosiddetta fotografia“immersiva”), in cui il 

visitatore può osservare la totalità dell'ambiente che lo circonda. È uno strumento 

interattivo che offre la possibilità di muoversi in diversi punti di osservazione. Questo 

permette la visione di spazi e situazioni con un realismo e una qualità sorprendenti 
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▪ 2013 -2014- 2015 Mibac - Progettazione e collaborazione  scientifica  per S’ed Concorso 

nazionale “Articolo 9 della Costituzione”- Cittadinanza attiva per valorizzare il 

patrimonio culturale della memoria storica a cento anni dalla Prima guerra mondiale 

▪ Progettazione e collaborazione  scientifica  Salone di Genova ABCD -Orientamenti. 

Salone dell'educazione, dell'orientamento e del lavoro.“I mestieri dell'arte'  - Novembre 

2013 -2014-2015 

▪ Collaborazione   scientifica  nell’ambito dei lavori della XLVII Riunione Scientifica IIPP 

tenutasi  in Puglia dal 9 al 13 ottobre 2012, per il miglioramento e l’ampliamento della 

sezione preistorica  del  Museo Nazionale di Altamura, con particolare cura dell'apparato 

didascalico della sezione dedicata alle Veneri di Parabita ( Epigravettiano antico – 

Romanelliano recente) 

▪  

◦ PUBBLICAZIONI  

▪ Collaborazione   scientifica  “Notiziario TARAS “ 2006 – 2010  

▪ Elena Silvana Saponaro, Un itinerario nel paesaggio rupestre dell’Alta Murgia   in  

▪ “ Dire in Puglia”n 4 /2012 

▪ Elena Silvana Saponaro, Di alcuni vasi figurati rinvenuti in Altamura nell’Ottocento 

nelle relazioni all’Instituto di Corrispondenza Archeologica di Roma [ESTRATTO da 

"ALTAMURA", Rivista storica, Bollettino dell'A.B.M.C., nn. 53/54, 2012-2013, pp. 3-

32] 

▪ Codice dei Beni Culturali Ragionato con schemi e lettura guidata - Nel Diritto Editore 

Edizione 2018 - Parte IX - gli altri regolamenti   

▪ - D.m. n. 94/2014, Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, 

concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, 

gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato; 

▪ - D.m. 23 dicembre 2014, Organizzazione e funzionamento dei musei statali. 

 

ATTESTAZIONI DI LAVORI ORIGINALI PRODOTTI NELL’INTERESSE DEL 

SERVIZIO  

 Giornata di divulgazione delle pecularità del Parco della terra delle Gravina  “ la Gravina di 

Palagianello tra archeologia storia e recupero“. 

 N. 2 seminari sul “Il centro storico di Altamura- una risorsa economica e culturale da tutelare e 

da rivitalizzare”. 

 Seminario sui siti archeologici di “Malerba, La croce ,Casal Sabini”. 

 Tavola rotonda su “Uomo, Ambiente e Risorse”. 

 Presentazioni di libri di “Cultura Agropastorale dell’Alta Murgia.” 

 Numerosi altri convegni e seminari di argomenti inerenti i Beni Culturali. 

 Relatrice al workshop per la Rassegna Musei di Puglia. 

 Relatrice alla conferenza "RIFLESSIONI SUL TERRITORIO - 4 tesi su Altamura" 2013 

organizzata dalla Regione Puglia, dal Comune di Altamura, dall'Archivio Biblioteca Museo 

Civico Altamura, dall'Ordine Ingegneri Provincia di Bari e dall'Ordine Architetti Provincia di 

Bari. 

 Relatrice della tavola rotonda della II edizione della “Festa del pane” 2013 “Il pane nella Bibbia, 

nella storia, nell’arte, nell’archeologia. In fase di pubblicazione   

 Organizzatrice e Relatrice di conferenze, tavole rotonde, delle  edizioni  di “Federicus” 2014-

2018 

 Membro della commissione giudicatrice dei temi ed elaborati del Concorso “Federicus 

Interetnico” delle scuole superiori  



C.V. EU Elena Silvana Saponaro  2018 

 

18 

 Membro della commissione giudicatrice dei temi ed elaborati del Concorso “Federicus e la 

Laicità ” delle scuole superiori.  

 Responsabile dei progetti “ Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Classico “ Cagnazzi” 

     di Altamura :  

allestimento mostra, tavola rotonda, produzione catalogo Ad theatrum in                                        

collaborazione con il gruppo spin off “AL.T.A.IR.”  e l’ Università degli Studi “ Aldo Moro di Bari, 

dipartimento Archeologia e storia dell'arte greca e romana e Archeologia delle Province romane 

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bari. 

 

 Responsabile dei progetti “Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico “ Federico II  di 

Svevia” di Altamura per gli anni 2014 – 2018 -2019 

 Responsabile dei progetti “Alternanza Scuola Lavoro del Liceo Scientifico “Tedone ” di  

Ruvo di Puglia per gli anni 2014 – 2018  

 

Anno 2016 

 Elaborazione ed implementazione di specifici progetti presso il Museo Nazionale Archeologico 

di Altamura e il  Museo Jatta di Ruvo. 
Il servizio VEASYT Tour, guida multimediale accessibile, permette di rendere il patrimonio 

culturale fruibile anche alle persone non udenti. La guida è sviluppata per permettere una più 

ampia accessibilità ai contenuti culturali a tutti i cittadini e turisti, anche in presenza di deficit 

sensoriali (sordità, cecità, ipovisione) o disturbi del linguaggio (dislessia, afasia). 

 

 Tutor scientifico del progetto 500 giovani per la cultura-  dal titolo “Il territorio: le eccellenze”  

dall’ 11 settembre 2015 

 Referente per il DB Unico per il Polo museale della Puglia  

 Referente per la pagina FB dei musei di Altamura e Ruvo  

 Referente per la comunicazione per il Polo museale della Puglia 

 Referente del  Se'D  Centro per i servizi educativi del museo e del territorio della  Direzione 

Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Servizio II per i Musei di Altamura e 

Ruvo  

 

 Tutor scientifico  del progetto del MiBact  130 Giovani   tirocini formativi e di orientamento per 

giovani fino a 29 anni di età, per la realizzazione di progetti specifici finalizzati a sostenere 

attività di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.   

 Tutor per stage formativi di studenti della Universita’ di Bari “Aldo Moro” ( n. 4 studenti 

 Coordinamento delle proposte di alcune delle sedi afferenti al Polo Museale della Puglia  e  atti 

propedeutici finalizzati alla organizzazione del  Servizio Civile – 1000 volontari con competenze 

specifiche- fondi Mibact.  

 Progetto archeologia in Puglia ruolo di OLP e formatore  per il Polo Museale della Puglia 

 Progetto in collaborazione con il Liceo “Cagnazzi” di Altamura per la commemorazione del 

“Giorno della memoria in ricordo della Shoah”. Piece  teatrale “ BAR MITZVAH  Diventare 

uomini al tempo della Shoah” – Altamura  gennaio 2016 

  “LA DONNA S’ADORNA”  allestimento di una mostra presso il museo nazionale archeologico 

di Altamura di ornamenti e reperti archeologici contenenti balsami per la cura del corpo 

finalizzata a  mettere  in risalto l’universo della bellezza femminile dell’antichità. 

Drammatizzazione teatrale del mito di Dano  a opera della  IV classe in Scienze Sociali del Liceo 

http://valorizzazione.beniculturali.it/
http://valorizzazione.beniculturali.it/
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“Cagnazzi” di Altamura e la proiezione di una proiezione dal titolo “LA DONNA in SAFFO”. 

Altamura  marzo 2016  

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

Referente per il Tavolo tecnico- scientifico   per la definizione dei contenuti espositivi, per la 

elaborazione degli statuti delle carte  di servizio e dei regolamenti degli istituendi musei:  

-Museo del Territorio di Cassano delle Murge e dell’Alta Murgia con annessa richiesta di 

costituzione  

- Museo del Territorio di Rutigliano  

- Museo del Territorio di Santeramo in Colle  

 

 Progetti di alternanza scuola-lavoro     
Liceo Classico e delle Scienze Sociali “Cagnazzi” con sede ad Altamura 

Liceo Classico “Cagnazzi” con sede ad Altamura 

Liceo Classico Statale “ E.Duni” con sede a Matera 

Liceo Artistico Statale “C.Levi” con sede a Matera 

Liceo Scientifico E Linguistico Statale “O. Tedone” con sede a   Ruvo Di Puglia (Ba) 

 

 Elaborazione di atti propedeutici alla stipula di Convenzioni: 

 Accordo tra i Comuni partner del SAC Alta Murgia, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta 

Murgia, - soggetti privati proprietari/gestori dei beni del SAC 

 Estensione di Protocollo d’Intesa tra i siti unesco del meridione  

 REVISIONE E RINNOVO DI CONVENZIONI: 

Elaborazione di atti propedeutici 

 Rinnovo Convenzione tra il Comune di Altamura e il Polo Museale della Puglia per uso 

immagini “Uomo di Altamura”.  

 Rinnovo Convenzione tra il Comune di Altamura e il Polo Museale della Puglia con oggetto il 

CENTRO VISITE “LAMALUNGA”. 

 Rinnovo Convenzione tra Polo Museale della Puglia e la IRIS Società Cooperativa Sociale per 

la realizzazione di laboratori didattici presso il Museo Archeologico Nazionale di Altamura.  

 Rinnovo Convenzione tra Polo Museale della Puglia e Associazione Comunicare il sociale.It 

relativa al progetto “ALTAMURA PLURIMILLENARIA” MOSTRE TEMPORANEE E 

DIDATTICA MUSEALE- avviso della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento 

della gioventù e del Servizio Civile Nazionale- “Giovani Per La Valorizzazione Dei Beni 

Pubblici”. 

 Attuazione istituto conto terzi presso Museo Jatta di Ruvo e il Museo Di Altamura  

 Fund Raising per sponsorizzazioni finalizzate alla valorizzazione dei Musei di Altamura e Jatta  

 

 Polo Museale della Puglia Mibact – progetto “Cultura Giovani. Puglia. Valorizzazione e 

promozione dei castelli, dei monumenti e delle aree archeologiche” progetto n. 63 Scheda 

progetto allegata al “Bando per la selezione di n. 1050 volontari da impiegare in progetti di 

servizio civile nazionale”.  

 Elaborazione e realizzazione dei progetti di miglioramento della comunicazione interna per il 

museo nazionale archeologico di Altamura e la Galleria Nazionale della Puglia di Bitonto (Ba): 

brochure informativo/promozionale e pieghevole per bambini 

 Coordinamento con il Mibact per le Campagne di Comunicazione mensili tematiche anni 2015-

16. 
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 Collaborazione alla elaborazione del PIANO DI GESTIONE CASTEL DEL MONTE SITO 

UNESCO, partecipazione agli incontri propedeutici alla costituzione di un Tavolo di 

Coordinamento tra i soggetti privati erogatori di servizi di accoglienza a Castel del Monte 

 Ricognizione attuazione del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 20111 per la sicurezza antincendio per i 

musei di Altamura, Ruvo di Puglia, Castel del monte  

 Pratiche finalizzate all’ottenimento della Esenzione tari per il museo archeologico Altamura  

 Pratiche per ottenimento del personale Red per il Museo di Ruvo Di Puglia  

 

Anno 2017 – 2018  

 Referente per il DB Unico per il Polo museale della Puglia  

 Referente per la pagina FB dei musei di Altamura e Ruvo  

 Referente per la comunicazione per il Polo museale della Puglia 

 Referente del  Se'D  Centro per i servizi educativi del museo e del territorio della  

Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale - Servizio II per i 

Musei di Altamura e Ruvo  

 

 Coordinamento delle proposte di alcune delle sedi afferenti al Polo Museale della Puglia e  atti 

propedeutici finalizzati alla organizzazione del  Servizio Civile 2018  1000 volontari con 

competenze specifiche- fondi Mibact.  

  Progetto archeologia in Puglia ruolo di OLP e formatore per il Polo Museale della Puglia 

 

 

 RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

Referente per il Tavolo tecnico- scientifico  per la definizione dei contenuti espositivi, per la 

elaborazione degli statuti delle carte  di servizio e dei regolamenti degli istituendi musei:  

-Museo del Territorio di Cassano delle Murge e dell’Alta Murgia con annessa richiesta di 

costituzione  

- Museo del Territorio di Rutigliano  

- Museo del Territorio di Santeramo in Colle  

 

 Progetti di alternanza scuola-lavoro   
Liceo Classico e delle Scienze Sociali “Cagnazzi” con sede ad Altamura 

Liceo Classico “Cagnazzi” con sede ad Altamura 

Liceo Classico Statale “ E.Duni” con sede a Matera 

Liceo Artistico Statale “C.Levi” con sede a Matera 

Liceo Scientifico E Linguistico Statale “O. Tedone” con sede a   Ruvo di Puglia (Ba) 

 

 

 Elaborazione di atti propedeutici alla stipula di Convenzioni:  
• Progetto Rete Museale Uomo di Altamura - Raggruppamento di Imprese Coopculture, Cars e 

Iris (Soc. Coop. Sociale) con il Polo museale quale soggetto gestore. 

• Protocollo d'intesa con Lions club Distretto 108 Ab-Puglia 

• Accordo di programma di gestione con Fortis murgia Federicus  

• Protocollo di intesa con gestori della rete Uomo di Lamalunga 

 Accordo tra i Comuni partner del SAC Alta Murgia, l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, - 

soggetti privati proprietari/gestori dei beni del SAC 

http://valorizzazione.beniculturali.it/
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 Rinnovo Convenzione tra il Comune di Altamura e il Polo Museale della Puglia per uso 

immagini “Uomo di Altamura”.  

 Rinnovo Convenzione tra il Comune di Altamura e il Polo Museale della Puglia con oggetto il 

CENTRO VISITE “LAMALUNGA”. 

 Candidatura del progetto di rete museale di Lamalunga al Premio internazionale Emya Varsavia 

2018  

 Rinnovo Convenzione tra Polo Museale della Puglia e la IRIS Società Cooperativa Sociale per la 

realizzazione di laboratori didattici presso il Museo Archeologico Nazionale di Altamura.  

 Rinnovo Convenzione tra Polo Museale della Puglia e Associazione Comunicareilsociale.It 

relativa al progetto “ALTAMURA PLURIMILLENARIA” MOSTRE TEMPORANEE E 

DIDATTICA MUSEALE- avviso della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della 

gioventù e del Servizio Civile Nazionale- “Giovani Per La Valorizzazione Dei Beni Pubblici”. 

 Attuazione istituto conto terzi presso Museo Jatta di Ruvo e il Museo Di Altamura  

 Fund Raising per sponsorizzazioni finalizzate alla valorizzaione dei Musei di Altamura e Jatta  

 Ordinaria amministrazione   

 Tutor di studenti per tirocini curriculari della Università Aldo Moro di Bari Università di Firenze 

studi Umanistici, Ca Foscari di Venezia  

 Referente e coordinatore per la procedura di trasmissione dei dati relativi alle iniziative MiBact 

attraverso il portale DBUnico  

 Partecipazione ai tavoli di Contrattazione sindacale  

 Funzionario responsabile del coordinamento Progetto MuSST elaborato e presentato dal Polo 

Museale della Puglia alla Direzione Generale Musei  

 Tutor di Progetti  di Alternanza scuola-lavoro  

 Referente per il SED (centro servizi educativi) - realizzazione e aggiornamento della mappa per 

il progetto di educazione al patrimonio "scopri il tuo museo" dedicata in particolare ai bambini 

 Referente per il SED (centro servizi educativi) - realizzazione delle attività didattiche a 

prescindere dai progetti di alternanza scuola lavoro   

 Compilazione programmazione triennale lavori pubblici  

 Rapporti con la Regione Puglia per progetti PUG, Vie Appia, Traiana, Francigena,  

 Rapporti con Provincia Bari per progetto Guest Card 

 

Museo Nazionale Archeologico di Altamura 

•  Ordinaria amministrazione: gestione del personale, controllo manutenzione pulizie degli spazi 

interni ed esterni per il decoro del museo, e del buon andamento dello stesso nei servizi al pubblico.  

 

• Coordinamento dei lavori di allestimento e messa in sicurezza del II piano del Museo di 

Altamura  

• Rapporti con il Comune di Altamura per revisione e aggiornamento convenzione e piano di 

gestione della rete museale di Lamalunga.  

• Formulazione di documentazione utile alla redazione dei progetti inseriti nel P.O. 2015 del Polo 

Museale. 

• Prosieguo dell’attività di gestione della pagina Facebook e apertura del profilo Twitter per il 

Museo di Altamura  

• Sviluppo dei rapporti con imprenditori del territorio di Altamura al fine di predisporre accordi 

per attività integrate tese alla valorizzazione del patrimonio. 

• Collaborazione con il Comune di Altamura nell’ambito della candidatura della città a Capitale 

Italiana della Cultura per il 2018  

• Rapporti con  giornalisti di importanti testate e radiocronisti  per promozione attività di 

comunicazione e valorizzazione sia per mezzo  carta stampa che servizi televisivi - organizzazione e 

progettazione scientifica  di tutte le iniziative promosse dal MiBac 
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• Apertura straordinaria “Festa dei lavoratori”– 1 maggio   

•  Invasione digitale – 3 maggio  

• Giornata Internazionale dei Musei ICOM –  maggio  

• Notte dei Musei –  maggio 

• Festa della musica – 21 giugno  

• Festa dei Musei – 2 e 3 luglio 

• Archeoweek su Twitter – dal 13 al 17 luglio  

• Giornate straodinarie della valorizzazione  

• Giornate europee del patrimonio 

• Ricerca di informazioni chiave ai fini della progettazione e della realizzazione della mappa SED 

(Centro per i Servizi Educativi) 

 

Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia 

• Ordinaria amministrazione: gestione del personale, controllo manutenzione pulizie degli spazi 

interni ed esterni per il decoro del museo, e del buon andamento dello stesso nei servizi al pubblico.  

• Procedura per il prestito dei vasi archeologici della collezione del Museo Jatta per le mostre:  

 

04.2016 NAPOLI Mito e Natura - Dalla Grecia  

a Pompei 

26.09.2016 

14.04.2017 POMPEI SCAVI Pompei e i Greci 27.11.2017 

13.12.17 FERRARA Alle origini dell'ebraismo 

italiano 

16.09.18 

27.03.18 VENARIA (TO) La fragilità della bellezza 16.09.18 

13.05.18 ILLEGGIO (UD) Padri e figli 07.10.18 

06.07.18 TIVOLI (RM) Il mito di Niobe 23.09.18 

03.06 18 PAESTUM (SA) L'immagine invisibile 7.10.18 

15.12.18 PIACENZA Annibale, un mito 

mediterraneo 

17.03.19 

16.10.18 ROMA Ovidio, Amori e metamorfosi 27.01.19 

31.10.18 LOS ANGELES Imaging the Afterlife 18.03.19 

20.11.18 LIONE Veni, vidi, ludique 05.05.19 

 

 

 produzione di schede dei reperti archeologici in movimentazione  e relazioni  secondo le norme 

redazionali per inserimento nei cataloghi pubblicati  

 

• Produzione di documentazione utile alla redazione dei progetti inseriti nel P.O. 2018 del Polo 

Museale. 

• Implementazione  dei  rapporti con imprenditori e Banche del territorio di Ruvo di Puglia al fine 

di predisporre accordi per attività integrate tese alla valorizzazione del patrimonio 

• Collaborazione con il Comune di Ruvo di Ruvo di Puglia e con associazioni no profit attive sul 

territorio (Proloco Ruvo di Puglia, Rubi antiqua, Ordine degli avvocati con l’obiettivo di valorizzare il 

patrimonio artistico-culturale del Museo 

• Coordinamento del progetto di mostra dal titolo “Rubi Antiqua” in collaborazione con 

ANHIMA- UMR Parigi, Polo Museale della Puglia, Regione Puglia, Comune di Ruvo di Puglia 

•  Prosieguo dell’attività di gestione della pagina Facebook e apertura del profilo Twitter e 

Instagram. 

 

 

Anno 2018 – 2019  
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 26 /06/ 2019 - Progetto nutriamoci di cultura ammissione a finanziamento in seguito alla 

candidatura al bando della Regione Puglia Programma Straordinario 2018 – 2019 in materia di 

Cultura e Spettacolo. Attuazione protocollo d’intesa Luglio 2019  In virtù del protocollo d’intesa 

stipulato con il Polo museale, l’associazione culturale Archè propone il calendario delle attività 2019 di 

cui  si andranno a implementare e stabilire le modalità di collaborazione, al fine del raggiungimento degli 

obiettivi comuni delineati nel progetto, sintetizzabili nel contributo al rafforzamento dell’identità 

territoriale quale elemento imprescindibile per una piena valorizzazione degli attrattori culturali 

territoriali, oltre che nella promozione di itinerari in aree meno integrate nei grandi flussi turistici e quindi 

nella loro incentivazione attraverso la diffusione di buone prassi condivise per la tutela del territorio. Il 

progetto si propone di offrire momenti di conoscenza e approfondimento che permettano modalità 

alternative di fruibilità dei luoghi della cultura quali il Museo Nazionale Archeologico di Altamura ,  

Castel del Monte, Il Museo Jatta di Ruvo di Puglia  

 Progetto ViSTA – Virtual and Social heritage Tour Application, cofinanziato dalla Regione Puglia 

nell’ambito del Bando “INNOLABS - Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a 

specifici problemi di rilevanza sociale” con Determina regionale n. 059 del 31.01.2019, è proposto da un 

partenariato pubblico-privato con inizio attività 01.03.2019 e fine prevista per il 30.07.2019. L’obiettivo 

del progetto ViSTA è quello dello sviluppo, della messa a punto e della sperimentazione, su un sito gestito 

dal Polo Museale della Puglia ed individuato nel Museo Archeologico di Altamura, di un sistema 

tecnologico integrato per il touring virtuale e sociale del patrimonio artistico e culturale. Il sistema 

ViSTA, come la sua stessa denominazione suggerisce, è un’applicazione software. 

 25 giugno 2019  Accordo tra il Parco Nazionale dell'Alta Murgia e la ASL-BT. Presso il sito di Castel del 

Monte viene istituito il  Presidio Sanitario e Ambulanza . 

 

 5.07.2019 progetto del Governo Piazza WiFi Italia. Protocollo di intesa tra il MiSE, il Mibac, la 

Regione Puglia e il Parco Nazionale dell’Alta Murgia per promuovere e favorire l’accesso ad internet ed 

ai servizi digitali da parte di cittadini e turisti presso le principali località turistiche e culturali presenti 

nella Regione Puglia, ( Altamura – Castel del monte – Ruvo di Puglia )anche mediante l’installazione 

di nuovi punti di accesso WiFi free.  Il Protocollo sottoscritto  si inserisce nell’ambito del progetto, 

ritenuto di rilevanza strategica dal Ministro Luigi Di Maio, che promuove la digitalizzazione del Paese 

attraverso la fornitura di connessioni libere e gratuite su tutto il territorio nazionale. Tutto ciò consentirà, 

anche grazie alla collaborazione con la Regione Puglia, di superare il digital, migliorando la connessione 

in zone rurali di grande interesse turistico come il Parco Nazionale dell’Alta Murgia. 

 22 luglio 2019  superamento esame per  lo Short master presso UNIBA  in Competenze professionali per 

il Project Disability Management. conseguito il  22 luglio 2019. 
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