
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Curriculum vitae 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Assunta Borzacchiello  

C\o largo Luigi Daga, 2, 00164 Roma  

   06 66591338     

assunta.borzacchiello@giustizia.it  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA Direttore dell'Ufficio VI - Cerimoniale e relazioni esterne dell'Ufficio del Capo del 

Dipartimento 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2008 Master II livello in "Consulenza filosofica: Pratiche filosofiche, Etica e 
antropoanalisi" - Università degli Studi di Roma TRE - elaborato finale "La 
pratica filosofica nell'istituzione totale, note su carcere e filosofia" 

 

2005 Master annuale in "Comunicazione e rapporti con i media" - Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione - tesi finale "Carcere e 

Informazione: il Piano di Comunicazione" 

 

1999 Perfezionamento in "Psichiatria penitenziaria: teoria, clinica e terapia delle 
condotte trasgressive" - Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia "Agostino Gemelli" Roma 

 

1998 Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti - Albo pubblicisti - Ordine Regionale 
Lazio 

 

1998 Idoneità al colloquio selettivo aspiranti esperti in psicologia e criminologia 
clinica (ex art. 80 OP) PRAP Lazio 

 

1996 Perfezionamento annuale in Didattica generale e museale - Università 

degli Studi di Roma TRE 

 

1995 Scuola di Specializzazione di Scienza e Tecnica Legislativa, ISLE, sotto l'Alto 

Patronato del Presidente della Repubblica - diploma di frequenza con 

merito "VII Corso di Studi superiori per la formazione di consulenti 

legislativi" 

 

1994 Specializzazione biennale in "Diritto penale e Criminologia" - Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza" - tesi finale "Dinamiche e cause del 
suicidio con particolare riguardo all'ambiente penitenziario" 

 

1992 Corso biennale "Metodologie dell'informazione e cultura dei mass-media e 
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1988 

1986 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2017 

2014 

2011 

2008 

2003-2008 

2000 -2008 

1991-2000 

1988-1991
 

corso di relazioni pubbliche - cultura e tecnica delle P.R." - Ist. Sup. di 
Giornalismo e della Comunicazione televisiva - Roma 

Laurea in filosofia con tesi in storia della filosofia "Machiavelli e Spinoza, il 
superamento spinoziano del machiavellismo" 110/110 e lode - Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

IX Corso seminariale annuale "Sviluppi connessionali dal campo 
psicologico - psichiatrico" - Centro Ricerche sulla Psichiatria e le Scienze 
Umane diretto dal prof. Sergio Piro- Napoli - Nell'ambito del corso ha 
seguito il seminario "L'esistenza angusta" e la "Settimana di studio sulla 
schizofrenia" 

incarico di direttore dell'Ufficio VI Stampa dell'Ufficio del Capo del Dipartimento conferito 
l'8 febbraio 2017, modificato con DM 28 settembre 2018 Ufficio VI Cerimoniale e relazioni 
esterne 

incarico di Direttore dell'Ufficio Stampa e Relazioni esterne dell'Ufficio del Capo del 
Dipartimento conferito il 22 aprile 2014 

incarico di direttore dell'Ufficio stampa e relazioni esterne dell'ufficio del capo del 
Dipartimento conferito il 20 aprile 2011 

nel ruolo di dirigente A1 dell'Amministrazione Penitenziaria a seguito di vincita di concorso 
P.D.G. - 5 aprile 2006 pubblicato sul B.U. del 15.08.06, con immissione in ruolo il 28.01.08. 
Conferimento incarico dal 22.04.2008 di direttore dell'Ufficio Stampa e Relazioni Esterne 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 

responsabile della Sezione "Relazioni Esterne e Informazione" della Segreteria Generale 
del DAP (ods del 19.5.2003) e della Sezione III Stampa della Segreteria generale DAP (ods 
n. 4885 CD del 2.12.2004) 

nel ruolo di direttore coordinatore di area pedagogica - IX qualifica funzionale, conseguita 
a seguito di concorso per prove; in servizio dalla stessa data presso il Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria - Ufficio Centrale Studi e Ricerche con incarico di 
responsabile del servizio pubblicazioni e contestualmente incarico di responsabile del 
Museo Criminologico (ods n. 3885 del 11.05.2000 direttore generale IIPP) 

incarico per l'organizzazione e il coordinamento delle attività di ristrutturazione del Museo 
Criminologico di Roma, nonché dell'acquisizione di oggetti di interesse storico scientifico, 
in conformità alle circolari DAP diramate sull'argomento; attività finalizzate alla riapertura 
della struttura museale e alla elaborazione di un catalogo illustrativo (ods 2878 del 
12.10.1991 del direttore generale IIPP) - Progetto presentato e approvato in data 29 
novembre 1991. Completamento dei lavori e riapertura al pubblico 26 febbraio 1993 

componente della segreteria particolare del Direttore generale degli IIPP con incarichi 
concernenti le comunicazioni con autorità enti ed organismi esterni e con gli uffici della 
direzione generale 
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1987 nel ruolo di Educatore penitenziario per adulti presso la casa circondariale di Ferrara
 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Altre lingue
 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B2 A2 A2 B1
 

1995 - Corso conversazione IA di lingua inglese British Institute of Rome, organizzato in
 
conformità con la convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia
 

1996 - Corso "La" di lingua inglese British Institute of Rome, organizzato in conformità
 
con la convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative La propria formazione culturale è stata incentrata in modo particolare sulla gestione dei 
conflitti e sul problem solving, adottando il metodo dialogico della "pratica filosofica" per 
praticare la riflessione e la riflessività, il dialogo e la narrazione di sé, nell'esercitare la logica 
e l'argomentazione, per affrontare in maniera consapevole e responsabile le situazioni 
della vita quotidiana, personale e professionale. Il dialogo "filosofico" praticato nelle 
organizzazioni favorisce la capacita di confrontarsi e di esprimere eventuali disagi 
personali, rispettando i differenti punti di vista per perseguire soluzioni condivise che 
favoriscono il benessere personale e la prestazione lavorativa. La lunga esperienza 
professionale nell'ambito della comunicazione e delle relazioni esterne ha consentito 
l'acquisizione di abilità relazionali in ambiti istituzionali, esercitate nei rapporti con gli 
organi di informazione e con soggetti esterni che interagiscono con l'amministrazione. 

Competenze organizzative e Competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso degli incarichi svolti, sviluppando 
gestionali il ruolo di guida, leadership, valutazione del team, curando il clima organizzativo 

improntato alla collaborazione e al dialogo, alla condivisione degli obiettivi e alla crescita 
professionale del personale impiegato, attraverso frequenti incontri con i collaboratori 
intesi a rafforzare il senso di appartenenza all'organizzazione, all'integrazione dei ruoli e 
alla valorizzazione delle attitudini professionali di ognuno. II clima di collaborazione 
instaurato è determinante per la soluzione delle situazioni di conflitto e per un 
miglioramento continuo delle prestazioni. 

Competenze professionali Ottime capacità di scrittura: redazione testi giornalistici, scrittura creativa, saggistica, 
ricerche storiche. Ottima conoscenza delle tecniche e degli strumenti della comunicazione 
istituzionale. 
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazi 
one 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

uso del pacchetto Office, Outlook professional - navigazione Internet (Explorer, Firefox, 
Chrome), utilizzo del sistema operativo Windows e MAC - utilizzo dei social network -
inserimento contenuti piattaforma Joomla e Word press 

Altre competenze Formazione 

2018 - ha partecipato al corso di Esperto in protocollo e cerimoniale presso la Scuola 
Nazionale dell'Amministrazione - settembre - ottobre 

2018 - ha partecipato al 15° Corso di Cerimoniale e Protocollo militare presso Lo Stato 
Maggiore dell'Esercito - 12-16 marzo 

2016 - giornata formativa "Il controllo di gestione: teoria e pratica" - 23 novembre -
Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

2016 - corso di aggiornamento per il personale dirigenziale dell'Amministrazione 
responsabilità, competenze ed opportunità della dirigenza" 18-22 aprile - Istituto 
Superiore di Studi Penitenziari 

2015 - corso di formazione per dirigenti sulla legge anticorruzione n. 190del 2012 e sul 
D.lgs n. 81/2008 19-23 gennaio 2015 - Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

2013 - corso di aggiornamento in tema di sorveglianza dinamica per dirigenti 12-13 
dicembre- Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

2008 - corso di formazione per Dirigenti A1 aprile-luglio 2008 presso ISSP- progetto 
G.O.A.L. (governare organizzazioni attivando legalità)
 

2001 - corso di Formazione al ruolo direttivo di IX qualifica funzionale direttori coordinatori
 
di area pedagogica (conforme al D.P.R. 21 aprile 1972, n.472 agli artt.36 e 37 del Reg. Esec.) 
presso ISSP 

1998 - seminario "Archivi fotografici e fototeche: aspetti e problemi di ordinamento e 
catalogazione dei materiali antichi e moderni" presso Centro per il restauro e la 
conservazione della fotografia Berselli - Milano 

1996 - corso "La" di lingua inglese British Institute of Rome, organizzato in conformità con 
la convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia 

1995 - corso conversazione IA di lingua inglese British Institute of Rome, organizzato in 
conformità con la convenzione stipulata con il Ministero della Giustizia 

1992 - corso di formazione per educatori del settore penitenziario sulla infezioni da HIV 
nell'ambito del piano nazionale di formazione per operatori socio-sanitari per la lotta alle 
infezioni da HIV- 3\7 febbraio- Istituto Superiore di Sanità - Roma 

1987 - corso di formazione per educatori penitenziari per adulti presso la scuola di 
formazione del personale civile penitenziario per adulti di Roma 

Incarichi - progetti - componente di gruppi di lavoro
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2016 - nomina a componente del Comitato per il Bicentenario del Corpo di Polizia 
Penitenziaria (ods n. 1229 del 8 marzo 2016) 

2016 - conferimento dell'incarico a responsabile, per gli ambiti di competenza del 
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenzia, previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto 
in data 27.02.2015 per il recupero, la tutela, la conservazione e la condivisione del 
rispettivo patrimonio storico-archivistico e per la promozione di attività di ricerca (PCD 
7.4.2015) 

2015 - conferimento dell'incarico a rappresentare l'amministrazione in sede di comitato di 
coordinamento ex art. 6 della Convenzione stipulata in data 9.02.2015 tra il Ministero 
dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Sezione/Divisione "Padiglione 
Italia" della Società EXPO 2015 S.p.A (ods n. 8371 del 3.3.2015) 

2005/2016 - componente del gruppo di lavoro incaricato di curare gli aspetti organizzativi e 
logistici relativi all'Annuale della Festa del Corpo 

2012 - componente della struttura tecnica relativa all'organizzazione della 17° Conferenza 
dei capo delle Amministrazioni Penitenziarie dei Paesi Membri del Consiglio d'Europa (PCD 
26 luglio 2012) 

2008/2010 - incarico di vice presidente e componente del Comitato Pari Opportunità per il 
Corpo di Polizia Penitenziaria 

2006/2012 - direttore responsabile dell'House organ mensile del DAP "Le Due Città 

2002/2006 - coordinatore della redazione dell'House organ mensile del DAP "Le Due Città" 

2012-2013 - Organizzazione e presentazione degli incontri denominati Eventi al Mu.cri 
(Museo Criminologico) su tematiche attinenti il rapporto tra carcere/media/cultura 

2011 - nomina a responsabile scientifico del museo criminologico e elle attività di 
comunicazione istituzionale curatore di iniziative e progetti atti a favorire la conoscenza e 
la valorizzazione del patrimonio storico dell'Amministrazione (PCD 2 maggio 2011) 

2011 - componente della Commissione per lo studio del fenomeno dei suicidi del 
personale e per la formulazione di proposte tese alla definizione di un'omogenea strategia 
per la prevenzione del rischio derivante da stress di lavoro correlati o da altri fattori (PCD n. 
1067 del 2 dicembre 2011) 

2008 - Componente dello staff tecnico per la ristrutturazione del sito web istituzionale 
della Polizia Penitenziaria (ods n. 993 del 28 febbraio 2008) 

2008 - nomina a presidente di commissione esaminatrice per l'accertamento dell'idoneità 
degli aspiranti al collocamenti obbligatorio nella Pubblica Amministrazione 
(provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del 30 ottobre 
2008) 

2004 - nomina a componente del gruppo di lavoro incaricato di delineare le linee guida del 
Piano di Comunicazione (ods del capo del Dipartimento n. 954 del 20.02.04) 

2001 - allestimento mostra museo presso la Rocca paolina di Perugia in occasione della 
cerimonia annuale regionale del Corpo di Polizia penitenziaria 

2000 - componente gruppo di lavoro per la Manifestazione nazionale di Arte reclusa "Oltre 
il muro del sogno", in collaborazione tra Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Lega 
Nazionale delle Autonomie Locali, Regione Lazio, Comune di Roma, Conferenza Nazionale 
Volontariato Giustizia. Con incarico del Direttore generale degli IIPP ha curato l'attività di 
ricerca e allestimento di materiale artistico e documentale per l'allestimento di mostre 
storiche sulla produzione artistica delle carceri nel Novecento. 

2000 - componente Gruppo di lavoro per il Giubileo delle carceri 

1999 - incarico per la promozione del progetto di recupero del patrimonio storico 
penitenziario (ods 2652 del 20.12.1999) 
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1999 - incarico per la progettazione del museo del sistema Penitenziario e della Polizia
 
Penitenziaria (ods 787 del 22.12.1999)
 

1999 - componente del comitato scientifico del convegno "L'Amministrazione
 
penitenziaria del 2000: un nuovo modello organizzativo", tenutosi a Capri 12/14 novembre
 
2000 (ods n.774 del 17.06.1999 del direttore generale ff)
 

1998 - curatrice della mostra "La pena retributiva e afflittiva attraverso i secoli" presso la
 
Rocca di Albornoz di Spoleto, nell'ambito dell'annuale regionale della polizia penitenziaria,
 
in collaborazione con il Provveditorato regionale dell'Umbria - dicembre 1998
 

1998 - curatrice della mostra "La pena attraverso i secoli" presso il Chiostro di San
 
Giovanni di Orvieto, in collaborazione con la casa di reclusione di Orvieto
 

1997/2012 - componente del Comitato di redazione della Rassegna penitenziaria e
 
criminologica con D.M. 11 febbraio 1997 - Incarico confermato con D.M. 20 dicembre
 
2001, con D.M. 20 APRILE 2006, con D.M. 26 ottobre 2007, con D.M. 2 dicembre 2008.
 

1997 - componente del gruppo di lavoro per l'organizzazione del convegno "Funzione
 
pubblica e comunità nell'esecuzione penitenziaria" in collaborazione DAP e Associazione
 
Luigi Daga
 

1997 - autrice del progetto di recupero e catalogazione del patrimonio storico-artistico-

archivistico e architettonico dell'amministrazione penitenziaria -componente della
 
Commissione per la redazione di un progetto di fattibilità inerente la mostra itinerante
 
"Storia del carcere in Italia - dalle origini alla Riforma Penitenziaria del 1975" (ods 3486 del
 
24.4.1997)
 

1995/97 - in qualità di responsabile scientifico del Museo Criminologico di Roma ha
 
elaborato il progetto per il recupero e la catalogazione dei reperti storici conservati presso
 
l'OPG di Aversa per l'istituzione del Museo storico del manicomio giudiziario; ne ha la
 
progettazione e l'allestimento; autore del catalogo illustrativo
 

1997 - ha curato l'allestimento della mostra "L'arte e l'artigianato nelle carceri", in
 
collaborazione con il Provveditorato regionale dell'Umbria e la casa di reclusione di
 
Orvieto, ospitata presso il Palazzo dei Setti di Orvieto dal 1 al 7 febbraio 1997
 

1992 - attività di informatizzazione del patrimonio storico del museo criminologico e
 
realizzazione della banca dati digitale
 

1991 (dal) attività di recupero del patrimonio storico-archivistico e fotografico
 
dell'Amministrazione Penitenziaria
 

Partecipazione a convegni nazionali dell'amministrazione Penitenziaria: 

1991 - convegno interprofessionale sul tema Legge 15 dicembre 1990 n. 395: una nuova
 
cultura una nuova Amministrazione - Altavilla Milicia
 

1991 - seminario interprofessionale "Tossicodipendenza e AIDS" 16/19 ottobre Roma
 

1990 - incontro di studi "La definizione della professionalità dell'educatore" 2-3 luglio -
Scuola di formazione Cairo Montenotte
 

1989 - partecipazione al Seminario "Il personale penitenziario" Barga (Lucca),
 

1989 -seminario interprofessionale "Sistema penitenziario e criminalità organizzata" 24-25
 
maggio Giardini di Naxos (Me)
 

1988 - Conferenza nazionale "Il Trattamento Penitenziario" 13-16-settembre Milazzo
 

Docenze 

Docenze di criminologia e storia del sistema penitenziario nell'ambito di corsi di 
specializzazioni e master di I e II livello delle Università di Roma "La Sapienza" e Università 
della Calabria 

1992 - "I compiti del personale penitenziario in base alla legislazione vigente" presso la 
Cattedra di medicina legale e delle assicurazione - Facoltà di giurisprudenza La Sapienza 
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Roma - Insegnamento di criminologia
 

1993 - "La complessità penitenziaria; dal panottico al privato sociale, Cattedra di medicina 
legale e delle assicurazione - Facoltà di giurisprudenza La Sapienza Roma e insegnamento 
di criminologia 

1998/1999 - "Lineamenti di criminologia" nell'ambito delle attività di formazione del 142° 
corso di polizia penitenziaria femminile - Scuola di formazione e Aggiornamento del Corpo 
di Polizia Penitenziaria di Roma - (15 ore). 

1997 "Lineamenti di criminologia con riguardo alla personalità del reo" nell'ambito delle 
attività di formazione del 137° corso per allievi agenti di polizia penitenziaria Scuola di 
formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria di Roma - (10 ore) 

1996 - "Lineamenti di criminologia con riguardo alla personalità del reo" nell'ambito delle 
attività di formazione del 135° corso per allievi agenti di polizia penitenziaria Scuola di 
formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria di Roma -(10 ore) 

2001 docenza al workshop storia del sistema penitenziario nell'ambito del Corso di 
perfezionamento in psichiatria penitenziaria "Teoria clinica e terapia delle condotte 
trasgressive" Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

2007 docenza al Corso di formazione in psicologia giuridica - Istituto per lo studio delle 
psicoterapie nell'ambito del corso di perfezionamento in psichiatria e psicologia 
penitenziaria - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma - 9 febbraio 2007 

2013 - "Comunicare il carcere. La comunicazione istituzionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria (9 gennaio) nell'ambito del 3° Corso di formazione per vice commissari in 
prova del R.D., Istituto Superiore di Studi penitenziari 

2014 - "La comunicazione istituzionale sul e dal carcere" nell'ambito del progetto "La 
detenzione e i diritti della persona, i bambini in carcere", Associazione A Roma Insieme, 
Leda Colombini 

2015/2016 - "Compiti e unzione dell'Ufficio Stampa", Scuola di Giornalismo della 
Fondazione Lelio Basso, Roma (8 ore) 

2016 - "La comunicazione istituzionale dell'Amministrazione penitenziaria", I Corso di 
formazione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia Penitenziaria, Direzione Generale della 
Formazione 

Relatore tavole rotonde, seminari, convegni 

1995 - relatore al seminario "I luoghi della memoria criminale: forme e criteri della nuova 
esposizione del muse criminologico di Roma" nell'ambito degli insegnamenti del I corso di 
formazione per allievi vice sovrintendenti, Scuola di formazione del personale 
penitenziario Roma 

1997 - relatore alla giornata di studi "Architettura e carcere: gli spazi della pena e la città" 
promossa dalla Fondazione Michelucci e della Regione Toscana con il patrocinio del DAP. 
Titolo dell'intervento "Archeologia degli spazi penitenziari" 

1997 - relatore alla giornata di studi Contro la dimenticanza per una nuova cultura della 
salute mentale Roma ospedale Santa Maria della Pietà - 25 gennaio 

1997 - relatore al convegno nazionale di studi "I percorsi della memoria" (18 ottobre) OPG 
Aversa 

2004 - relatore al Convegno "Cesare Lombroso e Le Nuove" Torino 12 novembre 

2004 - relatore alla tavola rotonda sulla Comunicazione nell'amministrazione della 
Giustizia nell'ambito del progetto "Comunicare in Rete, le tecniche di comunicazione per lo 
sviluppo della cultura del servizio ", Provveditorato regionale dell'Amministrazione 
Penitenziaria del Lazio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pubblicazioni 

2006 - relatore alla tavola rotonda "Comunicazione istituzionale e rapporto con i Media" 
nell'ambito del XXI Corso di Alta Formazione, Scuola di Perfezionamento delle Forze di 
Polizia -Ministero dell'Interno 

2007 - relatore alla tavola rotonda "Rapporti con gli organi di informazione e gestione 
mediatica dell'attività istituzionale" nell'ambito del XXII Corso di Alta Formazione, Scuola di 
Perfezionamento delle Forze di Polizia -Ministero dell'Interno 

2009 - relatore alla tavola rotonda "Rapporti con gli organi di informazione e gestione 
mediatica dell'attività istituzionale" nell'ambito del XXIV Corso di Alta Formazione, Scuola 
di Perfezionamento delle Forze di Polizia -Ministero dell'Interno 

2010 - relatore alla tavola rotonda "Rapporti con gli organi di informazione e gestione 
mediatica dell'attività istituzionale" nell'ambito del XXV Corso di Alta Formazione, Scuola di 
Perfezionamento delle Forze di Polizia -Ministero dell'Interno 

2012/14/16 - conduzione visita di studio presso il Museo Criminologico nell'ambito delle 
iniziative formative per alti funzionari e ufficiali delle Forze di polizia italiane ed estere 
nell'ambito dei Corsi di Alta Formazione, Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia -
Ministero dell'Interno 

2014 - conduzione visita di studio per funzionari psicologi neo assunti nell'ambito del 
Corso di formazione, Istituto Superiore di Studi Penitenziari 

2014 - relatore al seminario "OPG e ricerca storica" intervento su "Il recupero e la 
conservazione del patrimonio storico dell'Amministrazione Penitenziaria", Reggio Emilia, 
Dipartimento di Salute mentale Servizio sanitario Regionale Emilia-Romagna 

Organizzazione eventi istituzionali 

Coordinatore di gruppi di lavoro per la partecipazione del DAP al Salone della Giustizia 
(Fiera di Rimini e Fiera di Roma) - curatrice degli spazi allestitivi (edizioni 2009 - 2010 -
2011) 

Componente Gruppo di lavoro permanente per l'organizzazione della Festa nazionale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria 

Allestimento stand varie edizioni Forum PA (Roma) e Salone della comunicazione (COMPA) 
Bologna ed eventi di comunicazione per la promozione dell'immagine del Corpo di Polizia 
Penitenziaria 

- I musei criminali e l'ideologia del delinquente, raccolte ed esposizioni dall'Ottocento ad 

oggi, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", fasc. 1-2, 1997 

- Archeologia penitenziaria, progetto di recupero, conservazione e riutilizzo del patrimonio 

storico dell'Amministrazione Penitenziaria, in "Rassegna penitenziaria e criminologica", 
fasc. 1-3, 1998 

- Alle origini del manicomio criminale, in "Mi firmo per tutti, dai manicomi criminali agli 
ospedali psichiatrici giudiziari. Un'inchiesta e una proposta", Datanews, 1997 (a cura di 
Giovanna Pugliese e Giovanna Giorgini) 

- curatrice del Catalogo del museo storico dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, 
testi e coordinamento editoriale, 1998 

- catalogo del museo criminologico - testi e coordinamento editoriale, 2003 

- coordinamento editoriale e autrice del testo introduttivo del volume fotografico "Liberi 
dentro - Gorgona Penitenziario -DAP Ufficio Studi e Ricerche ed. Istituto Poligrafico e 
Zecca dello Stato, 2003 

- La grande riforma, breve storia dell'irrisolta questione carceraria, in "Rassegna 
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penitenziaria e criminologica", fasc. 2-3, 2005
 

- curatrice del volume "Quella volta che. la Polizia Penitenziaria si raccolta", ed. Laurus 
Robuffo, 2009
 

- curatrice del volume storico "Polizia Penitenziaria, la Storia, i Simboli, I valori" ed. DAP,
 
2010
 

- Poggioreale La costruzione del carcere giudiziario di Napoli in "Le mie prigioni, 
Poggioreale" di Pino Rampolla Co.Art Edizioni, 2013
 

- curatrice del volume L'Arte al Museo Criminologico, (Dipartimento Amministrazione
 
Penitenziaria Temi di esecuzione penale - numero straordinario), 2015
 

- autrice del progetto del documentario istituzionale 31 marzo 2015: Chiudono per sempre
 
gli OPG co-curatrice dei testi, promosso dal DAP - prodotto dall'Associazione onlus InVerso,
 
2015
 

- autrice del cortometraggio istituzionale (Ufficio Stampa DAP) Sbagliando si cresce, 2014
 

- autrice e curatrice di brochure istituzionali e del calendario del Corpo di Polizia
 
Penitenziaria
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