Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

COPPOLA MARIA ROSARIA

Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail

mrosaria.c@gmail.com

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

24/08/1959

Sesso

Femminile

Esperienza professionale

1991 – ad oggi

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Docente a tempo indeterminato (ex ruolo) di Storia dell’Arte (A061) con decorrenza
giuridica dal 1/9/1991, in servizio nell’anno scolastico 1991-1992 presso l’Istituto
Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “G. Verne” di Acilia (Roma) con c. o.
presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “T. Confalonieri”
(Roma) (orario di cattedra)
Dal 1/9/1992 (anno scolastico 1992-1993) ad oggi in servizio, per il medesimo
insegnamento, presso il Liceo Ginnasio Statale “Socrate” di Roma (via padre Reginaldo
Giuliani, 15- 00154) con orario di cattedra

Principali attività e responsabilità

-Didattica della Storia dell’Arte nelle cinque classi del Liceo classico (sez. A, B, C)
- Rappresentante per la componente docenti nel Consiglio d’Istituto per due trienni
(2001- 2004; 2010-2013)
- Referente della “Storia dell’Arte” (A061)
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- Componente della Commissione POF
- Referente del progetto “A.V.R.E.VS.” (Arte tVtela Restauro Educazione all’VSo dei
beni culturali) dall’anno scolastico 2013-2014.
- Referente del progetto “Visite guidate” (anni diversi)
- Responsabile della biblioteca scolastica (anni diversi)
- Commissione avvio anno scolastico (anni diversi)
- Commissione orario scolastico docenti (anni diversi)
- Commissione per la ricognizione dei beni mobili dello Stato (anni diversi)
- Commissione Teatro-Cinema (anni diversi)
- Commissione “Progetto Shoah” (anni diversi)
- Tutor A061 “Storia dell’Arte” degli studenti tirocinanti della laurea triennale (anni
diversi)
- Tutor per il TFA 2012/2013 A061 “Storia dell’Arte” - Università degli Studi Roma Tre
(Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli
Insegnanti della Scuola secondaria) e membro della Commissione giudicatrice
degli esami finali (18/6/2013) presso il Dipartimento degli Studi storico-artistici della
medesima Università

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Liceo Classico Statale “Socrate”,
Roma

Tipo di attività o settore

Didattica Istituto Superiore di secondo grado
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Date

1982-1991

Lavoro o posizione ricoperti
Attività didattica precedente l’immissione in ruolo
a.s.1982—1983:
supplenza di Italiano, Latino, Greco, Storia, Ed. civica e Geografia (orario di cattedra)
dall’11/10/1982 al 13/4/1983, presso l’Istituto Suore di S. Giuseppe (Roma) (legalmente
riconosciuto con D.M. 27/7/1984)
a.s.1983-1984:
incarico per l’insegnamento di Storia (9h) dal 1/10/1983 al 12/9/1984 presso l’Istituto Suore di
S. Giuseppe (Roma) (legalmente riconosciuto con D.M. 27/7/1984)
a. s. 1984-1985:
-supplenza di Latino e Greco (orario di cattedra) dal 7/11/1984 al 16/11/1984 presso il Liceo
Ginnasio statale “L. Manara” (Roma)
-supplenza di Storia dell’Arte dal 10/1/1985 al 14/6/1985 (14h) presso il Liceo Ginnasio statale
“F. Vivona” (Roma)
a. s. 1985-1986:
-supplenza di Italiano e Latino (orario di cattedra) dal 14/9/1985 al 20/9/1985 presso il Liceo
Ginnasio statale “E.Montale” (Roma)
-incarico annuale per l’insegnamento di Storia dell’Arte (9h) presso l’IPC “M.Colonna” (Anzio)
con c. o. presso l’Istituto d’Arte di Anzio dal 15/10/1985 al 31/10/1986
a.s. 1986-1987:
incarico annuale di Storia dell’Arte (9h) presso il Liceo Ginnasio statale “Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II” (Roma) dal 3/10/1986 al 21/4/1987 con c. o. presso l’IPC “F. Ferrara” e il
Liceo Ginnasio “Tacito” (Roma)
a.s.1990-1991:
incarico annuale di Storia dell’Arte (14h) presso il Liceo Ginnasio “Virgilio” (Roma) dal
27/9/1990 al 31/8/1991, con c. o. presso l’IPC “F. Ferrara” (Roma)
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Date

2013 ad oggi

Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaborazione scientifica
Ricerca bibliografica ed archivistica, grafica e fotografica; rilievo ed analisi strutturale
di edifici storici di Roma

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni
Culturali
Ricerca settore umanistico, archeologico, architettonico, storico-artistico su Roma

Date

2008-2013

Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Collaborazione editoriale
Redazione editoriale della rivista “Studi Romani". Rivista trimestrale dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani onlus. Annate: 2009 (LVII), 2010 (LVIII), 2011 (XLIX),
2012 (LX), 2013 (LXI)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Nazionale di Studi Romani. Onlus.

Tipo di attività o settore

Editoria. Studi. Ricerca settore umanistico, archeologico, storico-artistico su Roma

2007-2012

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Collaborazione scientifico-editoriale

Principali attività e responsabilità

- Ricerche archivistiche e bibliografiche, documentazione grafica e fotografica per la
realizzazione del volume Il Vittoriano (2008) della collana “Itinerari dei Musei, Gallerie, Scavi e
Monumenti d’Italia. Nuova Serie” (vedi Allegato n. 1)
- Ricerche archivistiche e bibliografiche, documentazione grafica e fotografica per la
realizzazione del volume La fabbrica del Vittoriano. Scavi e scoperte in Campidoglio (18851935), Roma 2012. (vedi Allegato n. 1)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Roma

Tipo di attività o settore

Editoria, ricerca storico – archeologica, storico – artistica ed archivistica

Date

Giugno - Luglio 2004

Lavoro o posizione ricoperti

Stage

Principali attività e responsabilità

Catalogazione, nell’ambito dello svolgimento del Master europeo in Storia dell’Architettura,
dei materiali lapidei conservati nel Monumento a Vittorio Emanuele II provenienti dai lavori di
demolizione e dagli scavi per la costruzione dell’edificio (vedi Allegato n. 1)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano – Monumento a Vittorio Emanuele II

Tipo di attività o settore

Catalogazione, ricerca scientifica
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Date

1997-1999

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Catalogazione e studio dei materiali di provenienza subacquea (anfore e ceppi di ancora),
entrati a far parte delle collezioni civiche di Terracina; ricerche bibliografiche e documentarie
finalizzate alla redazione del volume: Museo Civico di Terracina. Ceppi d’ancora, anfore,
commerci per mare e territorio, Roma F.lli Palombi 1999, 84 pp. (R.L. 32/1978) (vedi
Allegato n. 1)

Nome e indirizzo del datore di
Comune di Terracina - 14019 Terracina (LT)
lavoro
Catalogazione, comunicazione, editoria
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

1993-1996
Consulenza e collaborazione scientifica

- Compilazione, nell’ambito del “Piano dell’emergenza”, di schede RA/N relative a materiali
archeologici di diverse classi conservati nel Museo Civico di Terracina, nella città e nel territorio
utilizzando le procedure informatizzate strutturate dall’ICCD utilizzando il sistema di data entry
in uso presso la Soprintendenza Archeologica per il Lazio (CIBAN).
- Riordino dei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga, compilazione di
schede RA di catalogazione relative a materiali archeologici di diverse classi, secondo i modelli
informatizzati previsti dall’ICCD, utilizzando il sistema di data entry in uso presso la
Soprintendenza Archeologica per il Lazio (CIBAN)
- Visite guidate al santuario di Giove Anxur (Terracina) e all’area archeologica della Villa dei
Tiberio e al Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga
Nome e indirizzo del datore di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali- Soprintendenza Archeologica per il Lazio
lavoro
Catalogazione, comunicazione, divulgazione
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date

1993-1995

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Organizzazione dei criteri di inventariazione e catalogazione delle collezioni civiche di
Terracina, con la redazione e compilazione del Registro Inventariale di entrata e delle
schede inventariali di tutti i materiali conservati (e/o in ingresso) di pertinenza comunale e
statale.
Nuovo allestimento permanente della mostra “Il foro emiliano di Terracina”: realizzazione di
tutto il materiale documentario (grafico, fotografico ed illustrativo) esposto
Comune di Terracina – 14019 Terracina (LT)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Date

1992-1995

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Catalogazione nell’ambito del piano triennale di catalogazione dei Musei locali promosso
dalla Regione Lazio (delibera C. R. 1034 del 13.12.1989), dei materiali archeologici del
Museo Civico di Terracina, utilizzando le procedure informatizzate strutturate dall’ICCD
(SAXA)

Nome e indirizzo del datore di
Comune di Terracina – 14019 Terracina (LT)
lavoro
Catalogazione
Tipo di attività o settore

Date

1991-1992

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

- Ricerca bibliografica, archivistica e cartografica relativa ai sistemi di fortificazione costiera
medievale e moderna del territorio pontina.
- Realizzazione ed allestimento della mostra: “Le torri costiere del territorio pontino. La costa
da S. Felice Circeo a Terracina”, Terracina, Sala G. Valadier 11 aprile-11 maggio 1992 (L. R.
32/78).
- Redazione del catalogo della mostra (vedi Allegato n. 1) e del depliant illustrativo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Terracina – 14019 Terracina (LT)

Tipo di attività o settore

Ricerca bibliografica e documentaria, comunicazione, editoria

Date

Aprile – giugno 1991

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Compilazione dell’inventario analitico di tipo notarile dell’Archivio Gaetano De Sanctis,
inventariazione della documentazione relativa ai corrispondenti dell’Istituto
Istituto dell’Enciclopedia Italiana “G. Treccani”, Roma

Tipo di attività o settore

Catalogazione e inventariazione archivistica

1988-1989

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Catalogazione dei materiali del Museo Civico di Terracina “Pio Capponi”, finalizzata alla
redazione del catalogo delle raccolte civiche di Terracina (vedi Allegato n. 1)
Comune di Terracina – 14019 Terracina (LT)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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1987-1990

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Contratto a tempo determinato (22/4/1987-20/4/1990)

ricerca bibliografica ed archivistica, rilievo ed analisi strutturale dei monumenti, finalizzate alla
redazione delle schede di catalogo secondo le normative stabilite dall’ICCD (schede di tipo “A”
ed “SU”) relative ai seguenti complessi monumentali medievali di Roma:
- Torre del Papito (via Florida, via S. Nicola dei Cesarini)
- Torre c.d. dei Capocci in via Milano e relativo settore urbano
- Torre dei Grassi e relativo settore urbano (via del Portico di Ottavia)
- Casa dei Vallati (via del Portico di Ottavia)
Nome e indirizzo del datore di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (ex art. 15 L. 41/1985 (“Giacimenti Culturali”):
concessione n. 116 del 21/1/1987 “Torri e complessi fortificati di Roma medievale entro il
lavoro
recinto delle mura aureliane”
Catalogazione, rilevamento architettonico, ricerche documentarie
Tipo di attività o settore

Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

1987
Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Allestimento della mostra didattica permanente sull’area archeologica di Monte S. Angelo:
ricerca bibliografica e documentaria, realizzazione e montaggio dei pannelli didattici,
redazione del depliant illustrativo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Terracina –14019 Terracina (LT)

Tipo di attività o settore

Comunicazione, mostre, editoria

Date

1985-1986

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Allestimento della mostra “Il foro Emiliano di Terracina” (giugno – settembre 1986):
realizzazione e montaggio dei pannelli didattici, redazione del catalogo, redazione del
depliant didattico, allestimento documentario illustrativo
Comune di Terracina –14019 Terracina (LT)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Comunicazione, mostre, editoria,

Date

1983- 1989
Consulenza e collaborazione scientifica

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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Scavo archeologico con esecuzione di documentazione grafica; ricerca bibliografica e
archivistica su fondi dell’Archivio Centrale dello Stato relativa all’area della Basilica Emilia –
Foro di Cesare – Curia; studio di materiali ceramici post classici finalizzato alla pubblicazione
(vedi Allegato n. 1)
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Dipartimento di Scienze Storiche
Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità – Sezione di Topografia Antica – Programma
di ricerca “Sistemi di comunicazione viaria dei Fori Imperiali”
Ricerca
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

1983-1989
Consulenza e collaborazione scientifica

Catalogazione di materiali ceramici (finalizzato alla pubblicazione): compilazione delle
tabelle modello “SAS”; scavo archeologico; schedatura di strutture; esecuzione
di documentazione grafica di strutture e materiali; ricerche bibliografiche e archivistiche
Nome e indirizzo del datore di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza archeologica di Roma
lavoro
Catalogazione, Rilevamento archeologico, Ricerche documentarie, studio di materiali
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti

1983
Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità

Elaborazione e fornitura del rilievo delle mura del borgo di Ostia Antica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica
(Sezione Medievale)
Rilevamento architettonico

Tipo di attività o settore

Date

1981- 1985

Lavoro o posizione ricoperti

Consulenza e collaborazione scientifica

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scavo archeologico (programmato e di emergenza) in zone di interesse post classico con
elaborazione e fornitura di documentazione grafica
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica
(Sezione Medievale)

Tipo di attività o settore

Scavo archeologico

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1981 – 1985

Consulenza e collaborazione scientifica
Catalogazione di materiale archeologico (marmi classici, rilievi altomedievali, ceramica post
antica medievale e rinascimentale): schedatura inventariale, schede RA
Nome e indirizzo del datore di Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Soprintendenza Archeologica di Ostia Antica
lavoro
(Sezione Medievale)
Tipo di attività o settore
Catalogazione
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Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

2003-2004
Master Europeo in Storia dell’Architettura

Principali
tematiche/competenza Storia dell’architettura con particolare riguardo per l’architettura antica greca e romana,
professionali possedute
medievale e rinascimentale/Lettura e interpretazione storica di strutture e complessi
monumentali da un punto di vista tecnico-esecutivo (materiali e strumenti costruttivi) e stilistico
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Architettura in collaborazione con: Université
erogatrice
dell'istruzione
e Paris VIII, Universidad Politécnica de Madrid, Université de Provence-Aix-Marseille I,
formazione
Accademia Nazionale di S. Luca, Università degli Studi di Siena
Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

1982 - 2002 (conseguimento)
Diploma di specializzazione della Scuola Nazionale di Archeologia (spec.: Topografia
Archeologica) con una tesi in Topografia Antica dal titolo “Documentazione archeologica
dalla Fabbrica del Monumento a Vittorio Emanuele II (1885-1911): per uno studio dell’Arx
capitolina in età romana” (Prof. P. Sommella)
Topografia di Roma e dell’Italia antica, Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi,
Epigrafia greca, Epigrafia latina, Topografia medievale con istituzioni di Epigrafia medievale,
Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, Metodi matematici e statistici applicati allo
studio dell’archeologia
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

70/70 con lode

Date

1993-1994
Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di Biblioteconomia
Principali
tematiche/competenza Biblioteconomia, gestione delle biblioteche, catalogazione, classificazione e soggettazione
professionali possedute
secondo i comuni standards in uso, storia del libro antico manoscritto
e a stampa
Nome e tipo d'organizzazione Biblioteca Apostolica Vaticana – Scuola Vaticana di Biblioteconomia - Città del Vaticano
erogatrice
dell'istruzione
e (riconosciuta ai sensi dell’art. 10 L. Concordato 1984)
formazione
Livello
nella
classificazione 30/30
nazionale o internazionale
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Date

1991-1992
Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di Archivistica
Principali
tematiche/competenza Archivistica generale, organizzazione e legislazione archivistica, compilazione di inventari di
professionali possedute
archivio
Nome e tipo d'organizzazione Archivio Segreto Vaticano – Scuola Vaticana di Archivistica, Paleografia e Diplomatica - Città
erogatrice
dell'istruzione
e del Vaticano (riconosciuta ai sensi dell’ art. 10 L. Concordato 1984)
formazione
Livello nella classificazione nazionale 30/30
o internazionale

1989-1991
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
Principali
tematiche/competenza Archivistica generale, organizzazione e legislazione archivistica, lettura, trascrizione
professionali possedute
e datazione di documenti manoscritti antichi e moderni sia pubblici che privati
Nome e tipo d'organizzazione Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Archivio di Stato di Roma – Scuola di
erogatrice
dell'istruzione
e Archivistica, Paleografia e Diplomatica
formazione
Livello nella classificazione nazionale 150/150
o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale
Pagina / 16 - Curriculum vitae di
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1987
Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie negli Istituti secondari di secondo grado
(concorso D.M. 29/12/1984); inclusione nella graduatoria di merito ed assegnazione della
cattedra quale vincitrice di concorso
Linguistica, storia della lingua, storia letteraria italiana, storia, educazione civica, geografia
del mondo/competenze didattiche e divulgative
Ministero della Pubblica Istruzione

77/100

1984
Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia nella scuola
media (concorso D.M. 30/10/1982); inclusione nella relativa graduatoria di merito
Linguistica, storia della lingua e storia letteraria italiana, storia, educazione civica e geografia
del mondo/competenze didattiche e divulgative
Ministero della Pubblica Istruzione

76/100
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Date
Titolo della qualifica rilasciata

1984

Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale

71/80

Abilitazione all’insegnamento di Storia dell’Arte negli Istituti secondari di secondo grado, Licei
Artistici ed Istituti d’Arte (concorso D.M. 4/9/1982); inclusione nella graduatoria di merito ed
assegnazione della cattedra quale vincitrice di concorso
Principali
tematiche/competenza Storia dell’arte italiana dall’antichità ai nostri giorni con riferimenti alla storia dell’arte
professionali possedute
internazionale/competenze didattiche e divulgative
Nome e tipo d'organizzazione Ministero della Pubblica Istruzione
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1978-1982
Laurea in lettere con una tesi in Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi dal titolo “Il
Foro Emiliano di Terracina” (Prof.: C.F. Giuliani)

Principali
tematiche/competenza Storia antica, Letteratura greca, Letteratura latina, Epigrafia greca, Epigrafia latina,
professionali possedute
Archeologia e Storia dell’arte greca e romana, Archeologia cristiana, Storia dell’arte
medievale,Topografia di Roma e dell’Italia antica, Urbanistica del mondo classico, Topografia
medievale, Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (con rilievo archeologico di
strutture, restituzione grafica, lettura di tecniche costruttive e datazione, ricostruzione di fasi
cronologiche e storiche nell’ambito della nascita e dell’evoluzione di un centro urbano antico)
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
erogatrice
dell'istruzione
e
formazione
Livello
nella
classificazione 110/110 con lode
nazionale o internazionale

Date

1973-1978
Titolo della qualifica rilasciata
Diploma di maturità classica
Principali
tematiche/competenza Italiano, Latino, Greco, Storia, Storia dell’arte
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Liceo classico parificato e legalmente riconosciuto “Istituto Suore S. Giuseppe”, via del
erogatrice
dell'istruzione
e Casaletto, 260, 00153 ROMA
formazione
Livello
nella
classificazione
nazionale o internazionale
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Formazione in servizio

1995-1999

Date

-Convegno:
“Convegno Internazionale. Il Mediterraneo: progetti, viaggi di istruzione. Scambi
internazionali ed Educazione ambientale. Spagna”, 23-27 ottobre 1995 (aut. MPI prot. n.
3302/256, 20/9/1995
-Corso:
“Percorsi formativi sulle pari opportunità”, aprile-maggio 1997 (aut. D. 98196/216.2)
-Convegno:
“Il Giubileo del duemila. Rilevanza storica, culturale, religiosa e sociale, 26, 28, 29 gennaio
1998 (aut. prot. N. 23739/177/1, 8/7/1997)
Corso:
-“Religione, pensiero e identità nella tradizione culturale ebraica”, 1° modulo, febbraio-aprile
1998, Centro Bibliografico Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (aut. prot. 23739/42/2,
8/7/1997)
Corso:
-“Religione, pensiero e identità nella tradizione culturale ebraica”, 2° modulo, ottobrenovembre 1998, Centro Bibliografico Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (aut. prot.
23739/42/2, 8/7/1997)
Convegno:
-“1870-1915. La costruzione della Nazione Italia. Roma da capitale dello stato pontificio” 10
novembre 1999 (aut. prot. 48185/145/20, 8/7/1999)
Corso:
-“Le feste ebraiche. Un percorso dal ciclo della natura alla religiosità universale” (aut. prot.
48185/145/16, 8/7/1999)
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Capacità e competenze
personali
Italiano

Madrelingua
Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto
Inglese
Tedesco

Capacità e competenze sociali

Capacità
organizzative

e

competenze

B2

Lettura
B2

Parlato
Scritto
Interazione orale Produzione orale
B1

A1
A1
A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

B1

B1

A1

A1

Capacità di adattamento e di relazione; capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace
informazioni anche complesse
Capacità di gestione di gruppi eterogenei per formazione e composizione; capacità
organizzare le attività di gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti; capacità di
pianificare il lavoro in modo autonomo individuando obiettivi e priorità

Capacità e competenze informatiche Conoscenza dei concetti di base del computer e utilizzo del sistema operativo Microsoft
Windows. Capacità di utilizzare software per l’elaborazione di testi e per la gestione digitale
delle immagini

Patente
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Ulteriori informazioni
- Inserita nella Lista di esperti dell’ICCD: Area A. Catalogazione (settore 2); Area E. Patrimonio
fotografico (settore 15). Dal 25 novembre 2010.
- Inserita nella Short list dell’Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per
le informazioni bibliografiche. Selezione di collaboratori tecnico-informatici a supporto delle
attività del progetto nazionale Portale della Cultura Italiana – CulturaItalia. Dal 28 maggio 2010.
- Iscritta, con deliberazione n. 2517 del 10 giugno 1992 della Giunta Comunale di Roma,
all’Albo dei collaboratori esterni della X Ripartizione Antichità e Belle Arti del Comune di Roma
per la categoria B 13.
-Lezione svolta in data 20 gennaio 2014 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”Facoltà di Lettere e Filosofia. Scienze dell’Antichità-Topografia Antica, rivolta agli studenti del
corso triennale e magistrale sul tema: “Il Campidoglio nell’antichità: la costruzione del
Monumento a Vittorio Emanuele II”
-Lezione svolta in data 21 maggio 2014 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”Facoltà di Lettere e Filosofia. Scienze dell’Antichità-Topografia Antica, rivolta agli allievi della
Scuola di Specializzazione e agli studenti del corso triennale e magistrale sul tema: “Topografia
e cartografia: l’area del Vittoriano”
- Partecipazione al seminario “I materiali residui nello scavo archeologico”, organizzato
dall’Eçole Française de Rome, dalla Escuela Espanola de Histonia y Arquologia, dall’Istituto
Internazionale di Studi Liguri (Sezione Romana) e dalla Sopnintendenza Archeologica di Roma,
svoltosi a Roma il 16 marzo 1996, presso la sede dell’Eçole Française de Rome (coautrice di
uno dei testi preliminari)

- Partecipazione al 3° ciclo di conferenze su “Terracina e il territorio pontino” con un
intervento dal titolo: “Il foro emiliano di Terracina: analisi e vicende storiche del monumento”
(9 febbraio 1984).
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Allegati

Allegato n. 1 - PUBBLICAZIONI
- M. R. Coppola- L.Urbani, Panorama bibliografico, in “Antiqua”, 1, 1981, pp. 94-95.
- M. R. Coppola, Il foro emiliano di Terracina: rilievo, analisi tecnica, vicende storiche del
monumento, in “Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Antiquité”, 96, 1984, 1, pp. 325-377.
- M. R. Coppola - F. M. Marchesini - M. P. Rosati Grippa, La chiesa di S. Lazzaro sulla via
Trionfale a Roma, in “Mélanges de L’Ecole Française de Rome. Moyen Age. Temps
Modernes”, 1985, 2, pp. 555—603.
- M. R. Coppola, Terracina. Il Foro emiliano, Catalogo della mostra, Roma, Ed. Quasar 1986,
41 pp.
- Il foro emiliano. Depliant illustrativo, Roma, ed. 1986; Roma, Ed. Quasar 1992.
- L’area di Monte S. Angelo. Depliant illustrativo, Roma, Ed. Quasar 1987.
- M. R. Coppola, “Schede sulla scultura altomedievale”, in Terracina e il Medioevo. Un punto di
osservazione sul primo millennio alla fine del secondo millennio, Roma, Ed. Quasar 1989, pp.
59—63.
- M. R. Coppola, Terracina. Il museo e le collezioni. Un catalogo per la realizzazione del Museo
Archeologico. Saggio introduttivo di U. Broccoli, Roma, Ed. Quasar 1989, 181 pp.
- M. R. Coppola, in Curia Forum Iulium Forum Transitorium, a cura di C. Morselli e E. Tortorici,
“LSA”, 14, Roma 1989, I, pp. 128—132 (Le fonti d’archivio. Archivio Centrale dello Stato: Curia,
Basilica Emilia); II, pp. 315—316, pp. 331—332, pp. 391—396 (Ceramica post classica).
- Le torri costiere del territorio pontino. La costa da S. Felice Circeo a Terracina. Depliant
illustrativo, Terracina 1992.
- M. R. Coppola, Terracina. Il Foro emiliano, 2° ed. con aggiornamento, Roma, Ed. Quasar
1993, 48 pp.
- M. R. Coppola, Le Torri costiere del territorio pontino. La costa da S. Felice Circeo a
Terracina, Roma, F.lli Palombi 1994, 64 pp.
- M. R. Coppola, “La ceramica e gli altri materiali. I nuclei significativi”, in Caput Africae II.
Indagini archeologiche a Piazza Celimontana (1984-1988). Tutte le monete. La ceramica e gli
altri reperti posi-classici, a cura di C. Pavolini, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma
1997, pp. 37-86, p. 109 ss.
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- M. R. Coppola, Torre presso S. Lorenzo in Panisperna, pp. 99-139; Casa dei Vallati e torre dei
Grassi, pp. 145-235; Torre del Papito, pp. 243-280, in L. Bianchi, Case e torri medievali a
Roma. Documentazione, storia e sopravvivenze di edifici medievali nel tessuto urbano di Roma,
I (Biblioteca Archeologica, 22), Roma, L’Erma di Bretschneider, 1998
- D. Cavallo - M. R .Coppola - C. Pavolini, “Lo scavo del Caput Africae. Un contesto stratigrafico
altomedievale ricostruibile dai residui”, in I materiali residui nello scavo archeologico (Collection
de l’Eçole Française de Rome, 249), Roma 1998, pp. 166-172
- M. R. Coppola, Museo Civico di Terracina. Ceppi d’ancora, anfore, commerci per mare e
territorio, Roma, F.lli Palombi 1999, 84 pp.
- M. R. Coppola, Il Vittoriano nascosto, Roma 2005 (Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio), 94 pp.
- M. R. Coppola, Master Europeo in Storia dell’Architettura. Rapporto di attività didattica, Roma
2007, p. 121
- M. R. Coppola, Il Vittoriano (Itinerari dei Musei, Gallerie, Scavi e Monumenti d’Italia, n. 77),
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 2008, 127 pp.
M. R. Coppola, Il caso di un furto di monete nel cantiere del Monumento a Vittorio Emanuele II.
Mercato antiquario, legislazione di tutela, grandi opere per Roma capitale, in “Studi Romani”,
LVII, 2009, pp. 198-218.
- M. R. Coppola, Reimpiego in architettura: il caso del Monumento a Vittorio Emanuele II, in
“Bollettino dei Musei Comunali di Roma”, n.s. XXIV, 2010, pp. 15-32.
- M. R. Coppola, La fabbrica del Vittoriano. Scavi e Scoperte in Campidoglio (1885-1935),
Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
2012, 622 pp.
L. Bianchi- M. R. Coppola – V. Mutarelli, Il complesso di Santa Balbina sull’Aventino minore:
note topografiche e monumentali, in “Palladio. Rivista di storia dell’architettura e restauro”, LIV,
2014, pp. 1-38 (c.d.s.)

Pagina / 16 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int
© Comunità europee, 2003 20051110

16

