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ufficio - via della Dogana vecchia, 5 - 00186 Roma
casa - via Mosca, 79 - 00142 Roma
n.valente@pec.it - valente@memoriarchivi.it – cell. 3280244729
Socia fondatrice di Memoria srl, oltre a svolgere lavori archivistici, mi occupo anche di
organizzazione e amministrazione della Società
Consulente (luglio 2018), a titolo gratuito, dell’VIII Municipio di Roma Capitale per
l’Innovazione culturale

Formazione
Laureata in Scienze politiche, indirizzo storico-politico, presso l'Università di Roma la
Sapienza, ho discusso la mia tesi di laurea in Storia contemporanea con Gabriele De
Rosa.
Ho frequentato il Corso sperimentale di archivistica contemporanea presso l’Archivio di
Stato di Roma, tra aprile e luglio 1998, con superamento della prova finale.

Aggiornamento professionale
Dal 1999 ad oggi ho partecipato a diversi corsi e seminari organizzati dall’ANAI e da altri
enti, cito gli ultimi:
• Seminario "Valorizzare gli Archivi. Tra musealizzazione, didattica e comunicazione
digitale. Archivi, reti e luoghi di innovazione". Archivio di Stato di Torino, 22-23
marzo 2013.
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• Corso di euro progettazione (di base e avanzato), organizzato dalla Fondazione
Ugo Spirito Renzo de Felice di Roma e la Camera di commercio Italo-Belga, 18-20
ottobre a Roma, 28-31 ottobre 2013 a Bruxelles.
• Conferenza e corso di formazione su MOVIO, strumento per la realizzazione di
mostre on line, a cura dell'ICCU, Biblioteca nazionale centrale di Roma, 19 e 28
marzo 2014.
• Giornata di studio: “Fondi e collezioni di persona e personalità. Verso un’ipotesi
di linee guida”. Fondazione Benetton Studi e ricerche, Treviso, 22 giugno 2017.
• Giornata di formazione sul sw ALMA presso il Sistema bibliotecario d'ateneo Università di RomaTre, Roma, 30 gennaio 2018.
• Giornate di formazione sul sw Archimista – Anai, 22-23 settembre 2020

Lavori archivistici
2020 in corso – coordinamento archivistico del progetto Identit@narrate. Gli archivi come
patrimonia della memoria del percorso dei diritti LGBT+, finanziato dall’UNAR,
Presidenza del consiglio dei ministri
2020 in corso - Schedatura, ordinamento e inventariazione del Fondo Luciano Maiani,
fisico, presso il Dipartimento di Fisica della Sapienza di Roma.
2019-2020 in corso - Coordinamento dei lavori bibliografici presso la Biblioteca Cencelli ex manicomio Santa Maria della Pietà di Roma.
2020 – Archivio Centro culturale Virginia Woolf, Fondo Redazione Effe - Archivia presso
Casa internazionale delle donne.
2018-2020 – Schedatura, ordinamento e inventariazione del Fondo José Ramos Regidor,
teologo della liberazione, in collaborazione con Simona Luciani (Fondazione Basso).
2019– Interventi archivistici presso Università di Roma Tre, MUSED – Fondo Argilli.
2019 – Interventi archivistici presso l’UDI – Archivio Centrale dell’UDI.
2017-2019 – Attività archivistiche sui fondi Edoardo Amaldi, Ginestra Giovine Amaldi e
Giorgio Salvini.
2017 – Consulenza archivistica per la Fondazione Felice Chirò di San Severo (Foggia).
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2017 – Coordinamento (con Susanna Oreffice) delle attività di informatizzazione
dell’Archivio dell’Osservatorio astronomico di Roma per il Portale Polvere di stelle –
INAF/MIBACT.
2017 – Schedatura, ordinamento e inventariazione dell’Archivio del pedagogista Mario
Alighiero Manacorda, donato al Museo della didattica dell’Università di Roma Tre.
2016 – Ricognizione del patrimonio fotografico dell'Accademia dei XL.
2015-2016 – Archivio della Sartoria Angelo Litrico: attività finalizzate alla pubblicazione di
700 articoli della Rassegna stampa internazionale (1954-1998) sul Portale della Moda del
MIBACT.
2014-2016 – (con Cristina Saggioro) Interventi sull'archivio fotografico dell'urbanista Italo
Insolera.
2015-2016 – Inventario dell'Archivio del Centro internazionale Alma Sabatini, presso
Archivia, Casa internazionale delle donne.
2014-2015 – Interventi archivistici presso l'archivio della Comunità ebraica di Roma.
2014-2015 – Attività archivistiche presso la Cineteca Lucana (Oppido Lucano – PZ) dove è
conservato l'archivio dell'ANICA.
2014 – Riordinamento e inventariazione delle carte dell'agronomo genetista Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza, su incarico dell'Accademia dei XL.
2013 – Ricognizione dell’archivio del chimico Giovanni Battista Marini Bettolo, presso
l’Accademia dei XL.
2012-2013 – Schedatura e inventariazione dell’Archivio del Teatro Rossini di Roma su
incarico della Soprintendenza archivistica per il Lazio.
2012 – (con Susanna Oreffice) Coordinamento del Censimento delle casse previdenziali
finanziato dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio.
2012 e 2017 – Catalogazione e associazione delle immagini alle schede descrittive dei
materiali didattici della pedagogista Giuseppina Pizzigoni, conservato presso il Museo
della didattica dell’Università di Roma Tre.
2011 – Schedatura, riordinamento e inventariazione dell’archivio di Nicola Cabibbo,
Dipartimento di fisica dell’Università la Sapienza di Roma.
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2010-2011 – Schedatura, riordinamento e inventariazione dell’archivio di Carlo Salvetti,
Dipartimento di fisica dell’Università la Sapienza di Roma.
2010 – Schedatura, riordinamento e inventariazione dell’archivio di Vittorio Somenzi, su
incarico della Soprintendenza archivistica per il Lazio.
2009-2020 in corso – (con Susanna Oreffice) Schedatura, riordinamento e inventariazione
dell’Archivio storico della Società psicoanalitica italiana. Realizzazione di un documentario
sulla storia dell'ente attraverso i documenti dell'archivio. Cura della sala di studio e del
rapporto con i ricercatori.
2008-2013 – (con Susanna Oreffice) Coordinamento del lavoro di riordino e
inventariazione dell’Archivio della Soprintendenza archeologica del Lazio.
2008-2010 – Riordinamento e inventariazione dei Fondi: Luigi Vannucchi (Sabina
Vannucchi), Nicola Parravano (Accademia nazionale delle scienze detta dei XL).
2008 – Riordinamento e inventariazione dell’Archivio del Liceo classico Giulio Cesare di
Roma, su incarico della Soprintendenza archivistica per il Lazio.
2007-2008 – Attività sull’archivio fotografico presso la Fondazione Craxi.
2006-2007 – Coordinamento degli interventi archivistici presso il Liceo classico Augusto
di Roma.
2002-2007 – Elaborazione e realizzazione di un progetto di censimento di archivi di enti,
compagnie e associazioni teatrali di Roma, in collaborazione con la Soprintendenza
archivistica per il Lazio. Elaborazione e realizzazione di un progetto di censimento degli
archivi scolastici presso le scuole superiori del Lazio dall’Unità d’Italia fino al 1962 in
collaborazione con l’IRSIFAR.
2001-2010 – Coordinamento del lavoro di riversamento sul sistema informatico
dell’Archivio storico della Camera dei deputati di schede relative agli Incarti di segreteria
(1860-1943) e a due commissioni parlamentari d’inchiesta. Partecipazione al lavoro di
schedatura archivistica della serie <Disegni e proposte di legge> dell’Archivio storico
della Camera dei deputati per il periodo 1861-1943.
2000-2007 – Coordinamento generale degli interventi archivistici presso l’Accademia
nazionale delle scienze detta dei XL: elaborazione di nuovi inventari e strumenti di
consultazione dei fondi conservati dall'istituto.
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2000-2005 – Coordinamento generale degli interventi archivistici presso il Dipartimento
di fisica dell’Università la Sapienza di Roma, in particolare la migrazione nel software GEA
delle basi di dati esistenti.
2000-2001 – Coordinamento del lavoro di riordinamento e informatizzazione dell'Archivio
dell'Avvocatura del Comune di Roma. Analisi a fini di scarto, ordinamento e redazione
dell'elenco di versamento all'Archivio di Stato di Roma dell'Ufficio de Giudice
Conciliatore di Roma (1878-1989).
I lavori precedenti al 2000 li ho svolti presso l’Archivio centrale dello Stato, l’Università la
Sapienza di Roma, l'Archivio storico cinematografico dell'Istituto Luce, l’Archivio di Stato
di Roma, l’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL di Roma, l’Istituto della
Enciclopedia italiana, l’Associazione "Fondo Pier Paolo Pasolini", l’Archivio comunale di
Arpino (Frosinone), il Dipartimento di biologia molecolare dell’Università di Roma.

Relazioni a convegni e seminari
Convegno sul patrimonio archivistico dell’Accademia nazionale delle scienze, relazione su
Descrizione archivistica e dizionari biografici: il progetto di un “archivio delle firme”,
Casina dei principi – Villa Torlonia – Roma, 3 giugno 2004.
Presentazione del volume Memorie di scuola indagine sul patrimonio archivistico delle
scuole di Roma, Franco Angeli editore, Roma 2007 presso la Casa della memoria e della
storia di Roma, 29 marzo 2007.
Relazione (con F. Calascibetta) dal titolo L’archivio di Nicola Parravano presso
l’accademia dei XL: un’analisi preliminare, in occasione del XIII Congresso di chimica,
Roma, settembre 2009.
Partecipazione a 4th International Conference of the European Society for the History of
science, con la relazione Men of science, men of letters. Scientific correspondences of
the "Accademia delle Scienze" among the "Archivi del Novecento". Barcellona, 18-20
novembre 2010.
Relazione dal titolo: Vannucchi dall’inventario alla Mostra, al Convegno La memoria oltre
il sipario. Fonti per una storia degli archivi delle personalità del teatro. Università di Roma
la Sapienza, SSAB, 6 dicembre 2010.
Presentazione dell'Inventario del Teatro Rossini di Roma e coordinamento dell'incontro Il
teatro romanesco cerca casa, Casa dei Teatri di Roma, 24 novembre 2013.
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Relazione dal titolo: Vittorio Somenzi e il suo archivio, al Convegno Naturale e artificiale,
L'eredità di Vittorio Somenzi (1918-2003), Dipartimento di Filosofia della Sapienza
Università di Roma, 13-14 dicembre 2013.
Relazione dal titolo: Le carte della scuola a Roma e nel Lazio: dal censimento alla
fruizione, al Seminario La scuola e il suo territorio: biblioteche e archivi scolastici. presso
la Sala della Comunicazione del MIUR, 12 dicembre 2017.
Relazione dal titolo: La Sartoria Litrico: il potere dell’eleganza, presso gli Stati generali del
patrimonio di archeologia industriale, Venezia-Padova, 25-27 ottobre 2018.

Piccole lezioni
Archivio di Stato di Viterbo: Seminario sulle problematiche degli archivi scolastici, Viterbo
3 aprile 2007.
Università di Roma la Sapienza, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, lezione su
Memorie di scuola indagine sul patrimonio archivistico delle scuole di Roma e provincia,
20 novembre 2007.
Università di Roma la Sapienza, Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, lezione su
Archivi di persona e Archivi del Novecento, 22 aprile 2013.
IRSIFAR, lezione su Le carte delle scuole a Roma, istruzioni per l'uso, Casa della Memoria
e della Storia, 19 febbraio 2018.

Mostre
Partecipazione alla realizzazione della Mostra Emanuele Paternò di Sessa presidente,
presso la sede della Provincia di Palermo – settembre 2006.
Curatela della Mostra I settanta dell’Augusto, Liceo classico Augusto di Roma – aprile
2009.
Curatela della Mostra V come Vannucchi, A come attore, l’eleganza del gesto e della
parola, presso la Casa dei teatri di Roma – aprile-maggio 2009.
Curatela della Mostra Quarant’anni e li di–mostra tutti, Liceo classico Socrate di Roma –
aprile 2011.
Curatela della Mostra digitale dal titolo Storia dell’Accademia dalla sua istituzione a oggi,
pubblicata sul sito dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL – aprile 2012.
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Curatela della Mostra E’ tutta 'na commedia. Il teatro dialettale a Roma. Copioni,
locandine, foto di scena, e video dalla raccolta di Renato Merlino con un'appendice sul
giudaico romanesco, presso la Casa dei teatri di Roma – 9 aprile-14 giugno 2015.

Pubblicazioni
N. Valente, Descrizione archivistica e dizionari biografici: il progetto di un "archivio delle
firme", in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Memorie di
Scienze Fisiche e Naturali», serie V, vol. XXVIII, parte II, 2004.
G. Paoloni e N. Valente, Le vicende dell'archivio Paternò in Emanuele Paternò di Sessa –
il presidente scienziato, a cura della Provincia Regionale di Palermo, Palermo 2005, pp.
93-98.
N. Valente: L'archivio di Giuseppe Montalenti in «Medicina nei secoli. Arte e scienza»,
18/1 (2006) pp. 127-134.
R. Sibbio e N. Valente, Le carte delle scuole: primi risultati del censimento degli archivi
scolastici di Roma e provincia, in Memorie di scuola – Indagine sul patrimonio archivistico
delle scuole di Roma e provincia, Franco Angeli editore, Roma 2007.
N. Valente, Le carte della scuola a Roma e nel Lazio, in «Annali di storia dell'educazione e
delle istituzioni scolastiche – I beni culturali della scuola: conservazione e valorizzazione» ,
Editrice La scuola, 2008.
N. Valente, Uomini di scienza, uomini di lettere in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale
delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scienze Fisiche e Naturali», serie V, vol. XXXIV,
parte II, 2010.
F. Calascibetta – N. Valente, L’archivio di Nicola Parravano presso l’Accademia delle
scienze detta dei XL: un’analisi preliminare, in «Rendiconti dell'Accademia Nazionale
delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scienze Fisiche e Naturali», serie V, vol. XXXIII,
parte II, 2009.
N. Valente L’Archivio del fisico Carlo Salvetti (1928-2004), in «Il mondo degli archivi»,
1/2011.
G. Paoloni e N. Valente, G.B. Marini Bettolo e l’Accademia dei XL: un percorso in
archivio, in Il curaro dagli Indios dell’Amazzonia da veleno a farmaco. Il ruolo di G.B.
marini Bettolo e L’istituto superiore di sanità, a cura di P. de Castro e D. Marsili, Istituto
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superiore di sanità, Roma 2013, (I beni storico-scientifici dell’Istituto superiore di sanità,
Quaderno n. 10).
G. Paoloni – N. Valente, Guida al patrimonio archivistico dell’Accademia dei XL, Aracne
Editrice, Roma 2013.
N. Valente, L'archivio di Luigi Vannucchi: dall'inventario alla mostra, in "Uomini e donne
del Novecento", Atti degli incontri sugli archivi di persona. Sapienza Università di Roma
(2009-2013), Universitas Studiorum, 2016.
N. Valente, Il lato personale e familiare dell’archivistica: un curriculum sentimentale, in
“Per lavoro e per amore. Cronache e riflessioni da un mestiere speciale”, Memoria
edizioni, Roma 2017.
N. Valente - S. Oreffice, La Spi e il suo Archivio, in “La società psicoanalitica italiana. Un
secolo di storia, di idee e di analisti”, a cura di Fabio Castriota, Mimesis Edizioni, maggio
2020
N. Valente, La Sartoria Litrico: il potere dell’eleganza. L’archivio, i ricordi e un sogno nel
cassetto, in “Stati generali del patrimonio industriale 2018” a cura di Giovanni Luigi
Fontana, Marsilio Editore, 2020

Video
Ideazione del documentario “Geneticamente di sinistra” – Produzione Memoria srl montaggio e regia di Chiara Ronchini, giugno 2020
Aggiornato all’8 dicembre 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
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