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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
Nome MARIA VOLPATO 

Indirizzo  Venezia Mestre (Ve) 

Telefono  

Fax  

E-mail maria.volpato@cultura.gov 

maria.volpato@pec.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 21.09.1961 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Da 02.05.2022 ad oggi 
 

 

 

 

    

   MINISTERO DELLA CULTURA 
            DIRETTORE DELL’ARCHIVIO DI STATO DI ROVIGO 
            Incarico di Direzione decreto n.  385 del 27 aprile 2022  
            del Direttore Generale Archivi 

             Da 07.01.2020 a 02.05.2022  

 MINISTERO DELLA CULTURA 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia 
e le province di Belluno, Padova e Treviso. 

Padova 35139 Via Aquileia, 7- Venezia 30235 S. Croce 770  

 
• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego FUNZIONARIO ARCHIVISTA DI STATO 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
-Responsabile della gestione conservazione e ordinamento dell’archivio della Soprintendenza, sedi 
di Padova e Venezia costituito da archivi di 3 ex soprintendenze (Beni archeologici, artistici storici, 
architettonici ambientali); 

 -Responsabile del procedimento della consultazione della documentazione archivistica per studi, 
ricerche, tesi e pubblicazioni, e responsabile della consultazione interna d’archivio per le sedi di 

 Padova e Venezia; 
 -Responsabile del procedimento di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e succ. mod. e del 
 D.L.gs 33/203- accesso civico- per i quali è incaricata anche del monitoraggio trimestrale e annuale; 
 -Coordinamento e supervisione tecnico scientifica su Inventario serie Tutela, Siti archeologici (1901- 
 2010) afferente alla documentazione archivistica dell’ex soprintendenza archeologica del Veneto, 
 strumento di corredo redatto con Archimista versione 3.1.0 e caricato in pdf sul sito della 

mailto:maria.volpato@cultura.gov
mailto:maria.volpato@pec.it
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 Soprintendenza in data 03.01.2022 

 -Membro e Segretario della Commissione di sorveglianza sull’archivio della Soprintendenza (2021- 
2023); 

  
 -Membro archivista delle Commissioni dell’Ufficio Esportazione Oggetti d’Antichità e d’Arte di 
 Venezia dal 25.05.2021; 
 -Incarico di   Coprogettista   e Direttore   lavori   su   manutenzione   restauro   catalogazione   e 
 digitalizzazione Volumi pergamenacei miniati del Museo storico della III Armata in Padova 
 (24.04.2020); 
 -Incarico di Coprogettista e Direttore lavori su lavoro di riordino archivio conservato presso la sede di 

archivio di Palazzo Folco a Padova (22.04.2020) 
  

 -Membro del Gruppo di lavoro della Soprintendenza SISTEMA CANOVA celebrazioni bicentenario 
 della morte di A. Canova (03.03.2020) con stesura parte archivistica relativa al rinnovo del vincolo e 

pubblicazione in corso; 
 

       -Inventario con archimista 3.1 del carteggio tra la Gipsoteca di Possagno e le Gallerie di Arte 
        Moderna di Venezia pubblicato sul sito della Soprintendenza. 

 
 
 

  

 

 
 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo dal 2005 al 2019 
 

Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige 
 
-Responsabile del procedimento di autorizzazione allo scarto di atti d’archivio ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n. 
42/2004 relativamente a ciascuna tipologia di ente vigilato o privato dichiarato d’interesse culturale 
nell’ambito della Regione Veneto (2005-2019); 

 
-Responsabile del procedimento di autorizzazione al restauro e certificazione di regolare esecuzione di 
lavori conservativi su beni archivistici ai sensi dell’art. 21 del D.lgs n. 42/2004 relativamente a ciascuna 
tipologia di ente vigilato o privato dichiarato d’interesse culturale nell’ambito della Regione Veneto nonché 
relativamente agli enti di culto secondo quanto previsto dalla convenzione CEI D.P.R. 16.5.2000, n. 189 
(2005-2019;) 
 
-Responsabile del procedimento di autorizzazione al riordino e inventariazione degli archivi ai sensi 
dell’art. 21 del D.lgs n. 42/2004 relativamente a ciascuna tipologia di ente vigilato o privato dichiarato 
d’interesse culturale per le province di Verona e Treviso con attività ispettiva su enti vigilati per le 
province di Verona e Treviso ai sensi dell’art. 19 del D.lgs n. 42/2004 (2006-2019); 
 
-Responsabile del procedimento di autorizzazione di lavori archivistici in base alla Legge Regionale 
50/1984 art. 50 (2006-2019); 
 
-Delega a partecipazione in qualità di componente ai gruppi di lavoro sullo scarto degli ex Uffici Statali 
trasformati in Agenzie (Agenzia delle Dogane e delle Entrate) presenti sul territorio vigilato (2010-2018); 
 
-Attività di responsabile relativamente al Portale della Musica: redazione, revisione e pubblicazione 
schede SIUSA e Portale Verdi (2011-2013); 
 
-Attività di responsabile relativamente agli archivi musicali dichiarati d’interesse culturale dalla scrivente 
e conservati presso la Fondazione G. Cini di Venezia (archivio A. Casella, N. Rota, L. Cortese, G.F. 
Malipiero, C. Togni) (2011-2019); 
 
-Attività di responsabile degli archivi sanitari e veterinari con particolare riguardo alla valutazione degli 
strumenti di gestione dell’archivio corrente e di deposito ai sensi del DPR 445/2000: manuale di 
gestione, titolario di classificazione e piano di conservazione (2009-2019); 
 
-Attività di responsabile per il progetto nazionale “Carte da legare” censimento inventariazione e 
valorizzazione degli archivi ex ospedali psichiatrici schedatura con arcanamente (2014-2019); 
 
-Attività di responsabile archivio Franca e Franco Basaglia conservato presso l’Isola di San Servolo a 
Venezia (2014-2019); 
 
-Attività di responsabile degli archivi delle Comunità Ebraiche di Venezia, Padova e Verona con 
redazione Inventario in Archimista Comunità Ebraica Venezia e scheda SIUSA in SAN (2010-2019); 
 
-Attività di responsabile dell’archivio L. Nono conservato presso la Fondazione Archivio L. Nono di 
Venezia: incarico di Progettista e Direttore Lavori di riordino archivio e coordinamento scientifico su 
redazione Inventario in Archimista (2015-2019); 
 
-Attività di responsabile archivio architetto soprintendente Piero Gazzola Negrar (Vr), dichiarazione 
dell’archivio e coordinamento scientifico per redazione inventario e digitalizzazione archivio (2009-
2019); 
 
-Attività didattica e di formazione archivistica presso tutti gli enti vigilati nell’ambito della Regione Veneto; 
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- Progetti speciali  di didattica presso le scuole superiori di Udine e Rovigo in collaborazione con Istituto Luigi 
Sturzo Roma (2009-2012); 
 
-Attività di Tutor nell’ambito Servizio Civile Nazionale Partner Fondazione Cini (2015); 
 
-Incarico Progettista e Direttore lavori di restauro conservativo registri Scafette 
Istituto S. Maria della Pietà Venezia (2015); 
 
-Attività di Tutor in stage Universitari o richiesti tramite partenariato con enti culturali (2015); 
 
-Attività di referente relativamente al gruppo di lavoro sul rischio idrogeologico delle province di Venezia, 
Verona e Vicenza: monitoraggio per la gestione delle emergenze e la valutazione del piano del rischio in 
collaborazione con la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e Regione  del Veneto (2010-
2019); 
 
-Progettazione e Direzioni Lavori di restauro conservativo registri campionario Archivio Lanerossi di Schio 
(2016); 
 
 -Progettazione e Direzione lavori di restauro conservativo archivio storico Città di Asiago (Vi) (2015); 
 

 
-Progettazione e Direzione Lavori di riordino e inventariazione Archivio della Società di Mutuo soccorso 
Ernesto De Martino di Venezia e coordinamento scientifico per redazione inventario in Archimista (2017-
2018); 
 

-Responsabile Convenzione Horizon Università di Verona (2015); 

 

 -Coordinamento del progetto di riordino, digitalizzazione e metadatazione del patrimonio documentario 

Scuola Grande di S. Marco Venezia ULSS 12 (2014); 
 
-Progettazione restauro e digitalizzazione degli Album fotografici ex   Ospedale 
psichiatrico S. Servolo ora della Fondazione San Servolo di Venezia (2014); 
 
Responsabile del procedimento per la dichiarazione interesse culturale IVRES  
di Verona( 2014); 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale archivio IVESER di Verona 
2014; 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale archivio architetto Piero 
Gazzola (2010); 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale archivio Francesco e 
Gianfrancesco Malipiero, Alfredo Casella, Luigi Cortese, Nino Rota, Camillo Togni (2012); 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale archivio storico la Fenice di 
Venezia (2015); 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale Archivio Ernesto De Martino di 
Venezia (2016); 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale archivio dell’Arca di 
Sant’Antonio di Padova; 
 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale Archivio Maestro 
Tullio Serafin (2018); 
 
-Responsabile del procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale Mario Rigoni Stern Asiago (Vi) 
e RUP per il lavoro di censimento dell’archivio (2018); 

  
-Archivio Mary de Rachewiltz Tirolo (BZ) istruttoria e relazione tecnico scientifica per 
immediato provvedimento di dichiarazione dell’archivio con la Dirigente (2018); 
 
 

Ministero dei Beni Culturali e Ambientali  
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA dal 1997 al 2005 
 
Assegnata al Servizio di Fotoriproduzione e Conservazione dell’Istituto per 

schedatura registri notarili alluvione 1966 da sottoporre a restauro conservativo; 

 

-Predisposizione di 11 gare di affidamento a ditte di restauro Categoria OS 2 B; 

-Ricerche archivistiche per corrispondenza; 

 

-Membro e Segretario Commissione assunzioni categorie protette; 
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-Segretario raccolta e trasmissione domande AFAV alla D. G. del personale ROMA; 

 

-Segretario esami Scuola di Paleografia e Diplomatica  anno 1999; 

 

-Mappe Catasto Napoleonico lavoro di depolveratura condizionamento e redazione 

di database sullo stato di conservazione delle mappe propedeutico al lavoro di 

digitalizzazione; 

 

Eletta in qualità di Rappresentante Sicurezza dei Lavoratori 2001 

 

 ATTIVITA’ DI DOCENZA E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 

 

2010  
-Gestione delle emergenze alluvione di Vicenza novembre 2010- partecipazione al 
Salone dei Beni Culturali Venezia 2010 con realizzazione video 
 
 
-Organizzazione convegno per conto della Soprintendenza archivistica relativo 
alla Giornata della memoria dal 2010 al 2019 in collaborazione con il Comune 
di Venezia. 
 
2011 
-Relatore e organizzatore convegno Novecento Veneto Musica presso 
Fondazione Luigi Nono di Venezia. 
 
2012 
-Redattore per opuscolo settimana della Cultura edito da MIBAC aprile 
2012; 
 
-Docente Corsi di restauro conservativo carta e pergamena Istituto beni 
Culturali Venezia giugno-luglio 2012; 
 
Organizzatore corso su SIUSA in collaborazione con la Direzione 
Generale Archivi 2012 
 
2013 
-Docente formatore presso ULSS 6 Vicenza su Gestione e Conservazione della 
Cartella Clinica Ospedaliera Corso accreditato obiettivo Nazionale/regionale 
di Educazione continua in medicina dal 03.10.2013 al 26.11.2013; 
 
-Relatore per la Soprintendenza archivistica al corso di formazione della 
Regione Veneto e ANAI Veneto. Il futuro degli archivi. Carte da conservare, 
carte da selezionare e scartare 09.05.2013; 
 
2014 
-Relatore per la Soprintendenza archivistica al corso di formazione della 
Regione Veneto e ANAI Veneto Il presente degli archivi: il ruolo 
della Soprintendenza archivistica a supporto della gestione degli archivi 
correnti. Venezia 24.03.2014; 

-Relatore per la Soprintendenza archivistica al convegno: Il Patrimonio 
Documentario della Scuola Grande di S. Marco, progetti di conoscenza e 
valorizzazione, Venezia, Ospedale SS. Giovanni e Paolo, 22.05.2014; 

 
-Relatore per la Soprintendenza archivistica al convegno: 
La Scuola Grande di S. Marco, e le scuole in Venezia tra religiosità laica e 
funzione sociale, Venezia Scuola Grande di San Marco, 26.09.2014. 
 
2015 

-Curatore Mostra documentaria “Ottobre 1944. La deportazione 
degli Ebrei dagli Ospedali Psichiatrici veneziani. Testimonianze 
dall’Archivio di San Servolo a 70 anni dall’evento. Venezia, Isola 
di San Servolo 14-31 gennaio 2015; 
 
-Relatore per la Soprintendenza archivistica al convegno: La difesa del patrimonio cultural tra le carte di Piero 
Gazzola Verona Biblioteca Civica 16.10.2015. 
 
2016 
 

-Incarico di docenza per corso di formazione organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Venezia e 
dalla Soprintendenza archivistica del Veneto: Soprintendenza archivistica organo         di garanzia e controllo, 
Mestre (Ve) 27.04.2016. 
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2018 

 

-Giornate Europee del Patrimonio, Venezia Istituto Santa Maria   
della Pietà, presentazione del restauro dei registri dei bambini abbandonati restaurati con fondi 
statali (22 settembre 2018). 
 
2019 
 

-Curatore Mostra Documentaria Medici ebrei nella storia di Venezia 

e del       suo Antico e nuovo Ospedale, Venezia Scuola Grande di S. Marco  

(31 gennaio- 31 marzo 2019); 

 

-Giornate Europee del Patrimonio, Relatore al Convegno Follia le   
 parole della cura e della reclusione: “Gli archivi degli ex ospedali   
psichiatrici conservati presso la San Servolo Servizi Metropolitani di  
 Venezia: tutela, valorizzazione nell’ambito del progetto nazionale Carte  
 da legare” (21 settembre 2019); 
 
-Incarico di docenza per corso di formazione Sensibilizzazione sulla   
Salvaguardia del patrimonio archivistico e bibliografico nelle  
Emergenze   di protezione civile sensi della Circ. n. 39 del 31/8/2019 
del Segretariato Generale MIBACT nell’ambito della Settimana   

 Nazionale Protezione Civile. Verona 17.10.2019 in collaborazione 
con Segretariato Regionale, Protezione Civile, Archivio di Stato di Verona. 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
1980 
Liceo Ginnasio Raimondo Franchetti di Mestre (Ve) Diploma di Maturità classica 
 
1982-1983 
Centro di fotoriproduzione degli Archivi di Stato Roma Attestato di frequenza e superamento delle prove 
relative al corso di restauro di carta cuoio e pergamena 
 
1985 
 
Università degli Studi di Udine Diploma di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali indirizzo Archivistico 
Librario con votazione 110 e lode 
 
1991 
 
Superamento Concorso Ordinario di ruolo per insegnanti: abilitazione all’insegnamento della  
materia Storia dell’Arte immissione in ruolo Scuole Secondarie di secondo grado 
 
2005 
 
Diploma della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Venezia 
 
 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicazione contributo in Catalogo della Mostra Prodotto Libro edito dai Musei Civici Provinciali di Gorizia 
Musei Pubblici Isontini febbraio-giugno 1986 
 
Pubblicazione del contributo La vigilanza sugli archivi delle Aziende ULSS in “Gli archivi delle ULSS “a 
cura di Giorgetta Bonfiglio Dosio, Cleup Editore, Padova 2008 
 
Pubblicazione del contributo Mecenatismo: forme e origine in Laudate dominus omnes gente curatela di 
Maria Cristina Zanardi, Rotografica s.r.l., Limena Padova, 2009 
 
Pubblicazione contributo su emergenze rischio idrogeologico per pubblicazione MIBAC Salone del 
Restauro di Ferrara 2013 
 
 
 
 

FORMAZIONE 
 
Corso antincendio, e pronto soccorso Archivio di Stato di Venezia 2001 con attestato 
 
Corso di formazione avanzato (40 ore) per Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori organizzato da 
Confindustria Marghera 2002, con attestato 
 
Bologna PARER giornata di formazione su deposito conservatore digitale Aprile 2012, con attestato 
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Corso di formazione sulla gestione soggeti conservatori nel SAN Roma Istituto Centrale per gli Archivi 
2013 con attestato 
 
Giornata di formazione “ I documenti contemporanei delle Università Italiane risultati concreti di Unidoc 

2012 e il programma 2013” Roma Archivio Centrale dello Stato 2013,  con attestato 
 
Frequenza e attestato al corso di formazione “ La primavera Archivistica” organizzato da IUAV Venezia e 

Anai Veneto, maggio-giugno 2013 
 
Giornata di formazione e partecipazione al convegno “Memoria e futuro degli ex ospedali psichiatrici” 

Roma Archivio di Stato 18.06.2013, con attestato 
 
Partecipazione al corso con attestato relativo a GPDR Regolamento 216/679 presso Archivio di Stato di 

Bergamo 26.09.201, con attestato  
 
Corso su GPDR organizzato da Mibact 20.11.2018 con attestato 
 
Seminario tecnico organizzato da ICAR  “ Gli strumenti di Lavoro” con attestato 26 e 27 settembre 2018 
 
Corso antincendio, Archivio di Stato di Padova 24-29 gennaio 2019, con attestato 
 
Corso su PROCEDAMUS organizzato da Gianni Penzo Doria presso Biblioteca Università di Cà Foscari 
Venezia 24 maggio 2019, con attestato 
 
 
MIC Portale dei corsi Modulo su GIADA con attestato 9-12 luglio 2019 
 
 
 
MIC Portale dei corsi Modulo CURA E GESTIONE DEI DEPOSITI- II edizione 16 febbraio 2021, con 
attestato 
 
 
MIC Portale dei corsi GIORNATA INFORMATIVA SUL RUOLO DELLA DIREZIONE GENERALE 
SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE, 15 settembre 2021, con attestato 
 
 
 

LINGUE CONOSCIUTE 
 

Francese BUONO 
 
Inglese    BUONO 
 
 
 

Capacità Uso delle tecnologie 
 
 

Buona conoscenza ed utilizzo costante delle tecnologie ed applicazioni informatiche: Sistemi 
operativi, Programmi digitalizzazione e pacchetto Office, ecc., Programmi specialistici ad 
esempio di Archivistica, ed inoltre software per la predisposizione di atti e documenti.  Gestione 
della posta elettronica e Web Browser, consultazione Banche dati. 

 
 
 
Venezia,30 settembre 2022 
 
                                                                 Maria Volpato 
 
 
 

 
 

 

  


