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Amministrazione
Giunta Regionale della Campania: Unità operativa dirigenziale 
“Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” (54-12-04)

Incarico attuale

4 settembre 2014 – Decreto Dirigenziale n. 798: ridefinizione  di 
posizione organizzativa di tipo P assegnata alla dipendente Principe 
Nicoletta – matr. 16604 denominata “Attività di Soprintendenza ai Beni 
Librari e promozione e valorizzazione delle biblioteche”. Funzioni:  
“Responsabile del procedimento istruttorio del piano annuale degli 
interventi di competenza della Soprintendenza ai Beni Librari – 
progetti di promozione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario di 
pregio e della predisposizione dei decreti di impegno. Monitoraggio 
delle fasi di realizzazione degli interventi finanziati relativi agli anni 
precedenti ed ancora in fase di attuazione. Cura della documentazione 
delle riunioni interregionali e i rapporti con le Regioni e il Ministero 
BAC e partecipazione ai coordinamenti interregionali. Svolgimento 
delle attività rientranti nelle competenze di Soprintendenza ai Beni 
Librari in ordine alla tutela, valorizzazione e promozione, vigilanza e 
controllo del patrimonio librario e in particolare del patrimonio librario 
antico e di pregio”.

Numero telefonico dell’ufficio 0817966412

Fax dell’ufficio 0817966421

E-mail istituzionale n.principe@maildip.regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
1975 -Laurea in Lettere antiche conseguita presso l’Università degli 
Studi di Napoli con la votazione di 110/110.

Altri titoli di studio e professionali

1. 1980  -  Diploma  di  perfezionamento  per  bibliotecari 
conseguito presso l’Università  degli  Studi  di  Napoli  con la 
votazione di 70 e lode/70.

2. 1998  -  Iscrizione  all’Albo  Professionale  dei  Bibliotecari 
Italiani,  tenuto  dall’Associazione  Italiana  Biblioteche,   che 
attesta  la  competenza  professionale  nell’ambito  delle 
discipline bibliografiche e biblioteconomiche.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) Esperienze professionali extra Regione

• 1980 – 81 - Attività  di supplente di  materie letterarie nella 
scuola media inferiore.

• 15.01.99 - Incarico di docenza, da parte dell’AIB,  nel corso 
per  operatori  di  biblioteca  tenutosi  presso  la  Biblioteca 
Comunale  di  Pomigliano  d’Arco  (NA)  su  “Nozioni  sul  libro 



antico e su tecniche di trattamento”.

Esperienze professionali in Regione

• 18.6.98 – disposizione di servizio n. 371/S: cura delle attività 
di  tutela, di vigilanza e di  controllo sulle  raccolte librarie di 
pregio  da sottoporre a interventi  di  restauro e di  quelle di 
importazione,  esportazione e di notifica;  formulazione degli 
atti amministrativi e delle proposte formali relative al visto di 
congruità  e  alle  altre  attività  delle  materie  delegate  alla 
Regione  dal  DPR  n.  3/72.  Cura  dei  rapporti  con  l’Istituto 
Centrale  per  la  patologia  del  libro.Cura  delle  attività 
catalografiche e bibliografiche e della biblioteca del Settore. 
Partecipazione  alle  iniziative  promozionali  del  Settore  e  al 
Piano              Mediateca 2000 in Campania.

• 9.6.2000  –  Determinazione  Dirigenziale  n°  120/L: 
conferimento  incarico  di  responsabile  della  Posizione 
Organizzativa  di  Funzioni  Professionali  o  Specialistiche 
riferita  alle  attività  di  Soprintendenza  ai  Beni  Librari 
(  accertamenti  di  competenza  in  ordine  alle  attività  di 
conservazione, valorizzazione  e tutela del patrimonio librario 
presente  nelle  biblioteche  della  Campania;  sopralluoghi  a 
richiesta  degli  Enti  interessati  a   interventi  di  restauro 
sovvenzionati  dal  Ministero BAC per  il  rilascio  del  visto  di 
congruità;  attività  connesse  alla  vigilanza,  al  controllo  per 
l’esportazione  e  importazione  di  testi  antichi  e  di  pregio). 
Incarico di responsabile della Biblioteca del Settore. 

• 20.6.2001 – Decreto Dirigenziale n° 1142: conferma incarico 
Posizione  Organizzativa  di  Funzioni  Professionali  o 
Specialistiche  attribuita  con  determinazione  dirigenziale  n° 
120/L del 9.6.2000. 

• 02.01.03  -   Decreto  Dirigenziale  n°  0005:  conferimento 
incarico di posizione organizzativa di tipo P: Accertamenti in 
ordine alle  attività  di  tutela e valorizzazione del  patrimonio 
librario.  Attività  connesse  alla  tutela,  alla  vigilanza,  al 
controllo per l’esportazione e importazione di testi antichi e di 
pregio.  Partecipazione  ad  attività  di  studio  e  ricerca  in 
materia  di  tutela,  vigilanza  e  controllo  del  patrimonio 
bibliografico antico. Gestione della Biblioteca del Settore..

• 23.01.04 – Decreto Dirigenziale n° 0081: proroga incarico di 
Responsabile  posizione  organizzativa  di  tipo  P  di  cui  al 
precedente D.D.n. 0005 del 2.01.03.

• 21.04.06 – Decreto Dirigenziale n. 40: incarico di posizione 
organizzativa di tipo P: Responsabile procedimento istruttorio 
del  piano  annuale  degli  interventi  relativi  al  cap.  5008. 
Partecipazione ai Coordinamenti interregionali.  Svolgimento 
delle  attività  rientranti  nella  competenza  della 
Soprintendenza  ai  Beni  Librari  in  ordine  alla  tutela  e 
valorizzazione  del  patrimonio  librario.  Tutela,  vigilanza  e 
controllo del patrimonio librario antico e di pregio.

• 7.11.08 – Decreto Dirigenziale n. 182: incarico di posizione 
organizzativa  di  tipo  P  denominata  “Attività  di 
Soprintendenza  ai  Beni  Librari”.  Funzioni:  responsabile 
procedimento istruttorio del piano annuale degli interventi di 
competenza della Soprintendenza ai Beni Librari – progetti di 
promozione e valorizzazione del  patrimonio bibliotecario  di 
pregio.  Predisposizione Decreti di impegno. Partecipazione 
ai Coordinamenti interregionali. Svolgimento delle attività in 
ordine alla tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio 
librario.  Tutela,  vigilanza  e  controllo  del  patrimonio  librario 
antico e di pregio.



Capacità linguistiche
• Lingua francese scritta e parlata di livello medio.

• Lingua inglese scritta e parlata di livello scolastico.

Capacità nell’uso delle tecnologie
• Uso corrente dei programmi di videoscrittura.

• Uso corrente dell’applicativo E-grammata per la redazione di 
atti amministrativi

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il dirigente ritiene di 
dover pubblicare)

• 18-22.4.1994.  Napoli  –  ABEI.  Corso  di  formazione  per 
bibliotecari ecclesiastici.

• 20.5.94. Portici (NA) – AIB,  Relay Center Iride/Criai-  Value 
III.  Seminario  “More  e  Facit:  Strumenti  per  il  recupero 
retrospettivo dei cataloghi cartacei.

• Aprile-giugno 1995.  Napoli – AIB. Corso di formazione “ La 
Biblioteca  di      ente  locale  metodologie  e  tecniche  di 
gestione”.

• 8-12.5.1995.  Napoli  –  ABEI.  Corso  di  formazione  “Il  libro 
antico in biblioteca”.

• 20-31.10.1997. Napoli – Istituto di Patologia del libro e ABEI. 
Corso di formazione “Conservazione e restauro del materiale 
librario”.

• 8-12 e  22-26.6.1998.  Pozzuoli  (NA)  –  FORMEZ.  Corso  di 
formazione di informatica e statistica.

• 18–20.01.1999.  Napoli.  Corso  di  aggiornamento  finalizzato 
all’istruttoria,  alla  tecnica  di  redazione  e  alla  emanazione 
degli atti amministrativi alla luce della  L. 241/90 e D. Lgs. 
29/93.

• Marzo-maggio 1999.  Ercolano (NA) -  Istituto Studi  per la 
Direzione  e  Gestione  di  Impresa  STOA’.  Corso  di 
management:  “La  Gestione  di  biblioteche  in  ambiente 
multimediale”.

• 11-12  e  23-26.01.2001.   Osservatorio  Programmi 
Internazionali  per  le  Biblioteche  –  Roma.  Seminario 
“Progettare iniziative di valorizzazione dei patrimoni culturali”.

• 14.11.2001.  Napoli  -   AIB.  Seminario  su  “La  Biblioteca 
Digitale”.

• 2004  -  Partecipazione  all’organizzazione  della  mostra 
bibliografica “La Campania,  luogo di mito e storia” tenutasi 
presso laGeorgetown University di Washington D.C.  USA.

• 27.11.-  03.12.2004.  Georgetown  University  di  Washington 
D.C. Partecipazione workshops di Biblioteconomia.

• 22.04.2005.  A.I.B.  sezione  Campania.  Partecipazione 
seminario sull’”Autority Control”.

• 2005 – 2006. Napoli – Regione Campania – In Lingua: corso 
collettivo di lingua inglese di base.

• 23  –  24  ottobre  2006.  Caserta.  Scuola  superiore  della 
Pubblica  Amministrazione:  corso  su  “Il  sistema  delle 
autonomie locali:  le nuove regole e la loro attuazione nella 
prospettiva regionale”.

• 2007  –  Componente  del  Comitato  Scientifico  per  la 
realizzazione della mostra bibliografica “Scienza e Fede tra 
osservanza  e censura”  tenutasi  presso il  museo LUMA di 
Chicago – USA.

• 2008  –  gennaio-  novembre.  Corso  per  manager  della 
biblioteca  digitale  italiana  –  progetto  centri  Elearning  2  – 
realizzazione  del  progetto  formativo  di  accompagnamento 



allo sviluppo della biblioteca digitale e del Network turistico.

• 2009  -  Partecipazione  all’organizzazione  della  mostra 
bibliografica “ Napoli,  la città  della musica” tenutasi presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles – USA. 

• 2009  -  Componente  del  Comitato  Scientifico  per  la 
realizzazione  della  mostra  bibliografica  “Napoli,  la  scuola 
della musica” tenutasi  presso l’Istituto Italiano di Cultura di 
Londra G.B.

• 2011 – Componente della Commissione Porfesr 2007-2013 
obiettivo 1.10. Attività C “Digitalizzazione e messa in rete di 
Archivi  e  Biblioteche  soggetti  beneficiari  privati”  .  D.D.  di 
nomina n. 234 del 18.07.2011

• 2013 – Partecipazione al tavolo di confronto, tenutosi il  14 
novembre  2013  presso  la  sede  della  Soprintendenza 
archivistica  per  la  Campania,  per  le  urgenti  problematiche 
inerenti alla conservazione e alla valorizzazione dell’Archivio 
ex ILVA di Bagnoli – Napoli.

• 2014  - Partecipazione in rappresentanza dell’U.O.D. 04 alla 
“Giornata di studi sul libro antico” tenutasi il 14 aprile 2014 
presso la Biblioteca di Palazzo Lanza nel Comune di Capua 
(CE).

• Partecipazione  periodica  alle  attività  del  Coordinamento 
interregionale  cultura  e,  in  particolare,  al  gruppo  tecnico 
istituito  in   seno  al  Coordinamento,  per  la  definizione  di 
procedure comuni a           tutte le Regioni in materia di tutela 
dei beni librari. 

• Pubblicazioni

“Repertorio delle fonti bibliografiche dei Comuni della Campania”, 
Napoli, Luciano, 1995.

la sottoscritto/a, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, 
la  veridicità  dei  dati  riportati  nel  presente  curriculum  autorizza,  ai  sensi  de  D.lgs  n°  196/03,  al 
trattamento dei medesimi dati ai soli fini ivi previsti

Data:10. 10. 2014                                                 Firma    Nicoletta Principe


