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Laureata in Lettere presso l’Università di Salerno con tesi in ‘Paleografia e Diplomatica’, si è 
diplomata presso la ‘Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica” e presso la “Scuola 
Speciale per Archivisti e Bibliotecari” dell’Università degli Studi Roma ‘La Sapienza’ (corso di 
Conservatore di manoscritti, tesi in ‘Paleografia latina’). Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 
in Scienze bibliografiche, archivistiche e documentarie presso l’Università degli Studi di Udine. Ha 
partecipato a corsi di formazione e di perfezionamento universitari nei settori archivistico e librario 
(manoscritto, antico, moderno, digitale), ha collaborato con istituzioni pubbliche ed enti di ricerca per 
attività di consulenza, docenza, catalogazione libraria e inventariazione archivistica, ha partecipato a 
progetti universitari di ricerca di ambito paleografico-diplomatistico. 

Nel 1999 è risultata vincitrice di concorso pubblico per titoli ed esami per Responsabile Nucleo 
Biblioteche (ex VIII q.f. – area direttiva). Dal 2011 al 2020 è stata ricercatrice di Paleografia (M-
STO/09) presso l’Università degli Studi di Salerno, dove, in particolare, ha svolto attività di docenza 
in qualità di professore aggregato di Diplomatica, Codicologia, Esegesi storico-giuridica del 
documento medievale. Attualmente, in qualità di professoressa associata, insegna Esegesi storico-
giuridica del documento italiano per il Corso di laurea magistrale in Gestione e valorizzazione degli 
archivi e delle biblioteche; Paleografia latina per il suddetto corso di laurea e per il corso laurea 
magistrale in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità; Storia della scrittura latina ed elementi di 
diplomatica e Paleografia latina per i corsi di laurea triennale rispettivamente in Scienze dei beni 
culturali e in Lettere (ind. classico) presso la suddetta università. Ha partecipato a convegni nazionali 
e internazionali; partecipa a gruppi di ricerca e a progetti internazionali, 

È responsabile dell'unità scientifica presso l'Università degli studi di Salerno del Centro interateneo 
di ricerca sulla storia del notariato "Notariorum Itinera"; è membro del coordinamento scientifico 
della collana "Notariorum Itinera", della direzione scientifica della rivista "Schola Salernitana. 
Annali" e della collana "Schola Salernitana- E-Book"; fa parte del comitato scientifico della Scuola 
dottorale di alta formazione "Mondi mediterranei e Italia meridionale nel Medioevo" e del Centro 
interdipartimentale di ricerca ALTHEA. Un’istituzione Mediterranea: La Scuola Medica Salernitana; 
è socia della Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti (AIPD), dell'Associazione per 
l'informatica umanistica e la cultura digitale (AIUCD) e della Società Salernitana di Storia Patria 
(SSSP). 

Filoni di ricerca: Analisi e studio delle testimonianze manoscritte conservate presso istituzioni 
campane finalizzati alla identificazione e ricostruzione dell’originaria consistenza di antiche 
biblioteche religiose o private, alle modalità di produzione libraria e alla circolazione dei testi. 
Censimento e analisi paleografica e codicologica di frustuli e fascicoli palinsesti da testimonianze 
librarie e documentarie manoscritte oggetto di riuso. Analisi diplomatistica e codicologica della 
produzione documentaria bassomedievale nel Regno di Napoli, in particolare modo notarile, al fine 
di individuarne caratteristiche e modalità redazionali comparabili con le analoghe riferibili ad altre 
aree del territorio italiano e/o rientranti nell’ambito del Regno aragonese. Edizione di fonti con 
particolare riguardo ai più antichi protocolli notarili di area salernitana. 

 


