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CURRICULUM VITAE 

Titolo di Studio.  
• Laureata a pieni voti in Conservazione dei Beni Culturali, presso l’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo con tesi dal titolo “Tecniche esecutive del gruppo ligneo della Deposizione nel Duomo di Tivoli”: 
relatore Prof.ssa Simona Rinaldi. 6 Aprile 2000. 

• Iscritta dal maggio 2003 all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Tivoli per la valutazione 
delle opere d’arte settore Conservazione delle opere d'arte. 

• Rettore della Libera Università "Igino Giordani" di Villa Adriana 
• Membro dell'Unione Europea Esperti d'Arte (Riconosciuto Ministero Dell'Economia) 
• Giornalista Pubblicista iscritta al l'Albo dei Giornalisti della Regione Lazio  
• Guida Turistica in possesso di patentino rilasciato dalla Provincia di Roma 

Professione. 
Esperto d'Arte e in Conservazione dei Beni Culturali 
Restauratrice dipinti e reperti di scavo 
Insegnante di Lettere e Storia dell’Arte  
Giornalista Pubblicista. 
Guida Turistica. 

Altre esperienze di lavoro: 

• Dal 2003, docente di Storia del Restauro e Storia Visuale dell’Arte presso la Libera Università per Adulti 
“Igino Giordani ” di Villa Adriana. 

• Dal 2000 al 2007, su richiesta degli Istituti d’Istruzione del Distretto Scolastico di Tivoli ha tenuto 
regolarmente cicli di lezioni inseriti nel P.O.F.(Pianificazione dell’Offerta Formativa) su argomenti storico-
archeologici e relativi alla conservazione del patrimonio artistico tiburtino per un monte di  800 ore 
d’insegnamento.  

• Dal 2003, Esperto d’arte e conservazione delle opere d’arte e Restauratrice 
                       -Perizia di parte della collezione Tonelli (179 opere), già in mostra presso il castello Colonna di  
                       Genazzano, con nomina del Presidente del Tribunale Ordinario di Tivoli; verbale conclusivo febbraio  
                       2010. {Arte contemporanea} 
                       -Perizia come Consulente Tecnico d’Ufficio del Giudice Dottor Enrico Vitale nella causa Saltarocchi –  
                       Palleschi Mobili d’importazione; relazione 06/07/2011. {Mobilia} 
                      -Perizia su beni architettonici di pregio Nomina del Giudice Dr. Alfredo Bonagura quale CTU nella causa      
                       Mariani-Morelli. {beni architettonici di pregio} 
                       - perizia Opere di grafica Museo Picini di Roma { Grafica contemporanea} 
                       - Relazione Valore Storico Archeologico della villa dei Vibii Vari a Tivoli {Beni archeologi } 

• Dal luglio 2016, Nomina quale Membro dell'Équipe Europea di Periti su opere di Picasso collezione 
privata. 

• Dal 2001, su richiesta dell’Università della Tuscia di Viterbo, si sta occupando della raccolta di lezioni del 
compianto Prof. Michele Cordaro, ineguagliabile docente di Storia del Restauro. 

• Dal 1999 al 2003 docente nel Laboratorio-Museo Didattico del Libro Antico di Villa d’Este e nella sede 
distaccata dello stesso presso il Museo della Civiltà Romana –Eur- Roma. Occupandosi altresì del 
coordinamento dell’attività didattica. 

• Dal 2001 docente di lettere e storia dell'arte presso la scuola pubblica. 
• Dal 2007 Giornalista Pubblicista. 
• Maggio 2015 e Maggio 2016 organizzazione della mostra sul libro antico (2015) e della mostra sulle 

incisioni ad acquaforte "Antichità Tiburtine " di Piranesi (2016) all'interno della manifestazione 
SeminarLibri, inserita negli eventi del Maggio dei Libri, presso l'ex seminario vescovile di Tivoli 

• Settembre 2015, organizzazione della mostra, studio dei paramenti sacri inediti esposti nella Cattedrale 
di San Lorenzo di Tivoli, durante le Giornate del Patrimonio Europeo in collaborazione con il 
dott.Alain Vidal- Curia di Tivoli. 
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• Settembre 2016, organizzazione visite guidate alla mostra sulla Opere della Misericordia presso la 
Cattedrale di San Lorenzo di Tivoli, durante le Giornate del Patrimonio Europeo in collaborazione con 
il dott.Alain Vidal- Curia di Tivoli. 

• Ottobre 2016 Organizzazione mostra stampe antiche intera collezione di Dosso Dossi e di Gustave Dore 
e  sul poema "Orlando Furioso di Ludovico Ariosto", presso l'ex Seminario Vescovile di Tivoli. 

Pubblicazioni:  
• Gennaio 2011: In qualità di ricercatrice del gruppo Arkès, pubblica il saggio dal titolo I luoghi della 

Civiltà Monastica all’interno del volume AA.VV. a cura di R.Padovano, Un viaggio nella memoria delle 
strade del Lazio, Esedra Editore.  

• Giugno 2011 in qualità di unica autrice pubblica Il Museo di Palazzo San Bernardino, Lanci Palombi 
editori.  

• In corso di stampa la pubblicazione del lavoro d'équipe dei corsisti di Storia Visuale dell'Arte tenuto 
dalla sottoscritta sull'Anio Novus, acquedotto romano. 

Corsi di perfezionamento. (febbraio 2005) CNR- Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali, Corso di Alta 
Formazione in Tecnologie digitali applicate ai beni culturali. 

Lingua. Francese (livello C1), Inglese (livello B1) 

Informatica: Conoscenza ed uso dei seguenti software: Pacchetto Microsoft Office: (Word, Power Point, Excell); 
Conoscenza di Photomodeler 3D per foto modellazione; Ciclone e Rapidform per elaborazione dati Scanner Laser; 
Pacchetto  Arcgis; Arcview per GIS; 3D Studio Max; Virtools per ricostruzioni virtuali. 

Catalogazione. Autrice della Musealizzazione delle opere conservate in Palazzo San Bernardino di Tivoli, grazie alla 
partecipazione del Comune di Tivoli e del Rotary Club di Tivoli con pubblicazione nel giugno 2011 del volume che 
raccoglie tutto il lavoro di schedatura. 

In collaborazione con l’Università della Tuscia di Viterbo e dell’Università di Pisa sta lavorando alla realizzazione di 
una scheda conservativa per le opere lignee. 

Nell’ambito della seconda annualità della disciplina Storia delle tecniche Artistiche,  presso la Facoltà di Conservazione 
dei Beni Culturali dell’Università della Tuscia di Viterbo, ha partecipato alla catalogazione delle opere del Museo 
Civico di Viterbo, curando in particolar modo del dipinto su tavola di Antoniazzo Romano raffigurante la“Madonna col 
Bambino”. Parte dell’omonimo Catalogo a cura di Simona Rinaldi dal titolo “I Dipinti del Museo Civico di Viterbo” 
pubblicato da Ediart nel 2003. 

Ha realizzato le didascalie e i pannelli didattici informativi del Museo del Libro Antico di Villa d’Este. 

Giornalismo: Presentata domanda per iscrizione all’Ordine dei Giornalisti per Lazio e Molise; 
Collabora assiduamente dal 2007 nella redazione di articoli sulle riviste: 

• ROMA&LAZIO IL TURISMO IN CIFRE (Ebt Lazio) BIMESTRALE;  
• XL, Quindicinale per le Associazioni, la Cultura e il tempo Libero QUINDICINALE; 
• AEQUA, Rivista bimestrale di studi e ricerche sul territorio, BIMESTRALE. 

Seminari.  
• 4 Aprile 2006 “Tecniche esecutive del gruppo ligneo di Deposizione nel Duomo di Tivoli” tenuto presso 

Libera Università “Igino Giordani” con la partecipazione di S.E. Giovanni Paolo Benotto,Vescovo di Tivoli; 
del  Prof. Massimiliano Iannilli, rettore della Libera Università “Igino Giordani”  e presentazione a cura 
della Prof.ssa Simona Rinaldi, docente di Storia del Restauro alla Università degli Studi della Tuscia –
Viterbo 

• Maggio 2007 “Michelangelo Merisi detto da Caravaggio: come nascono i capolavori dell’arte” tenuto 
presso Libera Università “Igino Giordani”. 

• 21 Novembre 2007 “Tutti i segreti di Michelangelo Buonarroti svelati dal restauro della Cappella 
Sistina” tenuto presso Libera Università “Igino Giordani”  

• 27 Settembre 2007 “Musealizzazione delle opere custodite in Palazzo San Bernardino” tenuto presso la 
Sala Rotary Club – Tivoli  

• 8 Aprile 2008 “I cosiddetti Mercati di Traiano” tenuto presso la chiesa di Santo Stefano ai Ferri- Tivoli 
• 18 aprile 2008 Geni al Microscopio: Geni al microscopio:Leonardo da Vinci : l’arte e la tecnica tenuto 

presso la Libera Università “Igino Giordani”. 
• 16 marzo 2010 “Caravaggio al Quirinale” tenuto presso la Libera Università “Igino Giordani”. 
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• 13 ottobre 2011 “I tesori artistici di Palazzo San Bernardino” tenuto presso le Scuderie Estensi- Tivoli 
• 13 dicembre 2010 “Van Gogh follia e genialità” tenuto presso la Libera Università “Igino Giordani”. 
• 12 maggio 2011 “Tivoli nel medio evo. Una foresta di torri e campanili” tenuto presso la Libera Università 

“Igino Giordani”. 
• Marzo 2012 “Kandinskij e lo spirituale nell’arte: musica, colore, poesia”  tenuto presso la Libera 

Università “Igino Giordani” 
• Luglio 2013 “Madama Margarita e la figura della donna nel rinascimento”, seminario in due serate, 

tenuto presso il castello baronale di Castel Madama. 
• Dicembre 2013 “Augusto e Cleopatra” tenuto presso la Libera Università “Igino Giordani” 
• Febbraio-aprile 2014, serie di  5 Seminari LUIG (Libera Università Igino Giordani-FAI (Fondo 

Ambiente Italiano) tenuti presso Villa Gregoriana. 
• Maggio 2014 “Dal Classico al moderno, verso le avanguardie”, tenuto presso la Libera Università “Igino 

Giordani”. 
• Dicembre 2016 "La musica nell'antichità", da Seminari al Seminario, tenuto presso la libera Università 

"Igino Giordani" in collaborazione con il M^ Giannantonio Ippolito e la violinista Eleonora Santini 
• Marzo 2016 "Le musiciste del '700" tenuto presso la libera Università "Igino Giordani" nella sede del 

Seminario in collaborazione con il M^ Giannantonio Ippolito flauto traversiere  e il M^ Mauro Giustini 
clavicembalo. 

• Ottobre 2016 "Fame d'Amore. Omaggio a VanGoh" tenuto presso la libera Università "Igino Giordani" 
nella sede del Seminario in collaborazione con  Fausto Mesolella 

• Marzo 2017 "Le donne Viaggiatrici tra '700-'800", tenuto presso la libera Università "Igino Giordani" 
nella sede del Seminario in collaborazione con Eleonora Santini, violino. 

•

Interventi di restauro. In qualità di Conservatore dei Beni Culturali (2000), in possesso di Idoneità rilasciato 
dall’ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro) (1993) e di Diploma dei corsi triennali di restauro,  
ha partecipato: 
❑ al cantiere della Soprintendenza di Chieti sul restauro delle terrecotte policrome del frontone di un tempio 

dell’Acropoli di Chieti; 
❑ al cantiere di recupero degli stucchi di Villa Ruffo a Roma; 
❑ interventi conservativi realizzati presso il laboratorio di restauro di Cristina Del Gallo; 
❑ interventi di restauro su opere da cavalletto presso il laboratorio di restauro di Laura Ferretti. 

Dal 1990, effettua presso il proprio laboratorio interventi di restauro su opere da cavalletto e manufatti archeologici. 
Tra gli altri interventi si distinguono: 

➢ il ritrovamento e l’attribuzione e intervento conservativo di un bozzetto su tela di Cesare Tiratelli  
➢ e di un Paesaggio di Ponte Milvio della scuola dell’Hackert, dipinto olio su tela, entrambi di notevole 

pregio artistico;  
➢ il recupero totale di un anfora di stile geometrico-italico arrivata in laboratorio in quaranta piccoli frammenti  
➢ e di un cratere apulo del III sec a.C. 
➢ il recupero di due olle di ceramica daunia di stile sub geometrico IV sec. a.C. 
➢ il restauro di un dipinto su tela di Luigi Gaudenzi 
➢ il restauro dello stemma su lamina di metallo del Comune di Agosta. 
➢ Il restauro del dipinto su tela di Giorgio De Chirico dal titolo “Autoritratto” 
➢ Intervento conservativo sul dipinto su tela Santa Veronica Giuliani, XVIII secolo 
➢ Intervento conservativo sullo stendardo dipinto raffigurante la Madonna di Vallebona, duomo di Orvinio 

(Rieti) 
➢ Intervento conservativo sui reperti archeologici della collezione Maviglia certificata dalla soprintendenza 

archeologica del Lazio. 

Hobby: Pittura. Ha partecipato a diverse collettive organizzate nel territorio di Tivoli e dintorni.  
-1998 Realizzazione del Manifesto per il Settembre Tiburtino con pubblicazione di un dipinto della sottoscritta 
raffigurante il Tempio di Vesta, realizzato ad olio su tela (cm50x70). 

Tivoli, 8 marzo 2017                                                                                            In fede 
                                                                              Dott.ssa Ilaria Morini 
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