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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome  Stefania Selvaggini 

Qualifica  Assegnista di ricerca 

Amministrazione  Agenzia Spaziale Italiana 

Incarico attuale  Titolare di assegno di ricerca 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

 

Fax dell’ufficio  

E-mail istituzionale stefania.selvaggini@est.asi.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 

 

  

Titolo di studio Laurea (vecchio ordinamento) in “Conservazione dei beni culturali”, 
voto 110/110. 
Laurea specialistica in “Gestione e valorizzazione della 
documentazione scritta e multimediale”, voto 110/110. 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Corso di perfezionamento “Master in gestione di biblioteche 
scolastiche multimediali” 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

 Funzionario biblioteche presso Roma Capitale. 

 Assistente giudiziario presso Tribunale di Milano. 

 Assegnista di ricerca presso Agenzia Spaziale Italiana. 

 Titolare di contratto di somministrazione presso Agenzia 
Spaziale Italiana.  

 Archivista presso Italarchivi S.r.l..  

 Incarichi di docenza per i corsi I.F.T.S. per “Esperto 
multimediale della promozione turistica " e per “Operatore 
tecnico esperto nell’utilizzo di nuove tecnologie applicate al 
recupero dei beni ambientali e al restauro delle opere d'arte”. 

 Archivista presso Capitalia Service JV.  

 Collaborazione per attività di ricerca presso “Centro di ricerche 
per la storia dell’Alto Lazio”. 

 

  



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018. 

 
 

 

Capacità linguistiche  

Lingua Parlato Scritto 

Inglese  B1 B1 
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei software 
applicativi della suite di Office, della navigazione in Internet e della 
Posta elettronica;  
Buona conoscenza del sistema operativo MAC;  
Buona Conoscenza dei programmi di catalogazione e schedatura 
WinIsis, WinIride, SOL (Sebina Open Library).  
 

  

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

Pubblicazioni: 
 

 Selvaggini Stefania, Diocesi di Viterbo, in Bibliografia e fonti per la storia 
della pietà mariana nell'Alto Lazio, a cura di Luciano Osbat, Manziana, 
Vecchiarelli Ed., 2004, p. 23-119  

 
 Selvaggini Stefania, Diocesi di Tuscania, in Bibliografia e fonti per la storia 

della pietà mariana nell'Alto Lazio, a cura di Luciano Osbat, Manziana, 
Vecchiarelli Ed., 2004, p. 120-130  

 

 Selvaggini Stefania, L'arte della Controriforma nelle prescrizioni dei vescovi 
di Viterbo tra XVI e XVII secolo, in «Rivista storica del Lazio», Anno X, 
n.16, Roma 2002  

 

 Selvaggini Stefania, Progetto per la realizzazione della Biblioteca 
Scolastica "Villa Fornaciari", in "Master in gestione di biblioteche 
scolastiche multimediali. Esiti della formazione a distanza nell'ambito 
del Programma Biblioteche Scolastiche" (C.M. n. 228/99), Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2001, @ TE.COM Viterbo 
(in CD-ROM)  

 
 

 
 


