
CURRICULUM VITAE SINTETICO 

ANTONELLA PINNA 

Attuale posizione lavorativa 

Regione Umbria, Dirigente del Servizio Musei, Archivi e Biblioteche 

Istruzione e formazione  

- Laurea in Lettere, Indirizzo archeologico, conseguita in data 26/6/1981 con votazione 
di 110/110 e lode Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

- Diploma (1987) del Corso biennale Scuola di Archivistica, paleografia e diplomatica 
presso l’Archivio di Stato di Perugia  

- Frequenza di numerosi corsi di approfondimento e aggiornamento obbligatori e 
facoltativi nelle materie di interesse lavorativo.  

 

Precedenti esperienze lavorative 

- Socia fondatrice della prima cooperativa di archeologi di Roma (con incarichi relativi a 
cantieri di scavo, progettazione e realizzazione di musei e parchi archeologici, 
redazione di materiali didattici). Amministratrice della Cooperativa, dal 1982 al 1992. 

- Incarico di direzione del Museo archeologico di Fregellae (Ceprano, FR) 1980-1992. 

 

Incarichi ed esperienze qualificanti 

 

- Dal 1993 ad oggi, all’interno dell’amministrazione regionale e in costante confronto 
con le altre Regioni e  MiBACT, ha seguito la costruzione e i progetti di valorizzazione 
del Sistema museale regionale e numerosi progetti per la salvaguardia, la 
valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale. 

- In particolare, per quanto riguarda le politiche di tutela e valorizzazione ha fatto parte 
di diversi gruppi di lavoro; in particolare, negli ultimi anni: 

o Gruppo di lavoro paritetico tra Mibac e autonomie territoriali per l'esame e 
l'approfondimento delle tematiche connesse alla costituzione e gestione dei 
parchi archeologici (D.M. 18/5/2010). 

o Tavolo paritetico tra Mibac e regioni per l'individuazione di livelli minimi della 
valorizzazione dei beni culturali ai sensi dell’art. 114 del Codice BB.CC. 
(Sottogruppi: Musei e aree archeologiche e Integrazione delle politiche di 
valorizzazione territoriale), 2012-2013.  

o Gruppo di lavoro sui livelli uniformi di qualità di musei, archivi, biblioteche e 
valorizzazione territoriale integrata (D. M. 13/4/2016 su designazione della 
Conferenza delle regioni e delle Province autonome). 

- Coordinamento, per la Regione Umbria, del progetto "MuseiD-Italia Umbria - I luoghi 
della Cultura", da realizzarsi in convenzione con il MiBAC (dal 2010). 

- Membro, per conto della Conferenza delle regioni e delle Province autonome, del 
Comitato d’indirizzo e coordinamento tecnico scientifico di cui al protocollo d’intesa 
MIBACT, Regioni e ISTAT per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, 
aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali, 
2013. 

- Presidente del Comitato tecnico scientifico previsto dalla L.R. 34/2007 "Promozione e 
disciplina degli ecomusei" (dal 2008).  

- Membro della Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di 
archeologia industriale (dal 2014).  



- Componente del Comitato scientifico della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, 
su designazione della Regione Umbria (D. M. 22/10/2015). 

- Ha svolto attività di docenza presso Università ed Enti di formazione, sui temi di 
museologia, standard museali, legislazione dei beni culturali, finanziamenti per la 
cultura.  

- Ha curato mostre e ha fatto parte dei comitati organizzativi delle principali mostre 
umbre. 

- Ha  pubblicazioni relative ad argomenti di museologia e valorizzazione dei beni 
culturali. 

 


