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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Sinagra Giuseppina 

Indirizzo  Via Monte San Calogero, 5 

Telefono  091- 512614; 3294170248  

E-mail  giusi.sinagra@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01/05/1963 
 

Codice fiscale  SNG GPP 63 E41 G273Q 
 

Stato civile  Coniugata con Gaetano Balsano e madre di Alessandra Maria e Salvatore Balsano  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1981-1985, esame di laurea 26/06/1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline storiche, umanistiche e linguistiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere ind. Classico 

• votazione  centodieci / 110 con lode 

 

 

• Date (da – a)  1985-1988, esame di laurea 30/06/1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline storiche e filosofiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia  

• votazione  centodieci / 110 con lode 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

 Gennaio 1992  

Archivio di Stato di Palermo 

 

Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
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Posizione e tipologia 

dell’inquadramento 

professionale 

 
                                    • Date (da – a) 
 

 Marzo 2017- 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Officina di Studi Medievali, Via del Parlamento 32, 90133 - Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali - Direzione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione di un piano di sviluppo annuale della biblioteca; 

Gestione delle collezioni librarie, tenuto conto anche dei “desiderata” espressi 

dai lettori e dell’elenco delle pubblicazioni segnalate dal responsabile; 

Vigilanza sulla corretta applicazione dello Statuto e del regolamento della 

Biblioteca. 

• Date (da – a)  3 ottobre 2005 – 30 giugno 2011; dal 1 luglio 2011 in quiescenza 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministrazione della Regione siciliana. Dipartimento dei Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo “Alberto Bombace”-  

Unità operativa IV “Manoscritti, Fondi antichi e Laboratorio di restauro” 

 

 
ABILITAZIONI E IDONEITA’ 

  
 
- Abilitazione all’insegnamento negli istituti di Scuola secondaria di primo grado, 

classe di concorso LVII - Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia, conseguita 
in seguito a concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale docente, 

indetto nell’ambito della provincia di Palermo con proprio decreto del 12.02.1985; 

- Abilitazione all’insegnamento negli istituti di Scuola secondaria di secondo grado ed 

artistica classe di concorso XLIII Filosofia, Scienze dell’Educazione e Storia, 
conseguita in seguito a concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale 

docente, indetto nell’ambito del territorio di propria competenza con decreto 

ministeriale del 29 dicembre 1984; 

- Idoneità all’insegnamento negli istituti di Scuola secondaria di primo grado 
classe di concorso LVII - Italiano, Storia, Educazione civica e Geografia 
conseguita in seguito a concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del 

personale docente, indetto nell’ambito della provincia di Palermo con proprio 

decreto del 12.02.1985; 
- Idoneità all’insegnamento negli istituti di Scuola secondaria di secondo grado ed 

artistica classe di concorso XLIII Filosofia, Scienze dell’Educazione e Storia, 
conseguita in seguito a concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli del personale 

docente, indetto nell’ambito del territorio di propria competenza con decreto 

ministeriale del 29 dicembre 1984. 
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• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 Servizio di ruolo, nella qualifica di Paleografo, funzionario direttivo 
categoria D 6, vincitrice del Concorso pubblico per Dirigente tecnico 
Paleografo, bandito con decreto del 29.03.2000 dell’Assessore per i BB.CC.AA 
e P.I. della Regione siciliana, giusta graduatoria definitiva di merito di cui al 

D.D.S. 9479 del 23.12.2004 e al D.D.S. 6040 del 21 aprile 2005, assegnata 

come Paleografo, presso la Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto 

Bombace” - Unità operativa IV- Fondi antichi, a seguito dell’ordine di servizio n. 

758 del 30 settembre 2005, del Dirigente Responsabile dell’Area B.C.R.S, vista 

la nota assessoriale prot. n. 16061 del 26.09.2005.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
   

• Date (da – a)  21 febbraio – 28 marzo 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officina di Studi Medievali 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico Internazionale Statale “Giovanni Meli” Palermo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Storia del libro nell’ambito del Corso di Gestione patrimonio 
librario ed archivistico 
 

 

• Date (da – a)  9 febbraio – 16 marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officina di Studi Medievali 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico Internazionale Statale “Giovanni Meli” Palermo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Storia del libro nell’ambito del Corso di Gestione patrimonio 
librario ed archivistico 
 

 

• Date (da – a)  19 febbraio – 9 aprile 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Officina di Studi Medievali 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico Internazionale Statale “Giovanni Meli” Palermo 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di Storia del libro nell’ambito del Corso di Gestione patrimonio 
librario ed archivistico 
 

 

• Date (da – a) 
 

 27 giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Attività promossa dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana in 

collaborazione con la Biblioteca centrale della Regione siciliana. "Alberto 

Bombace". 

• Tipo di azienda o settore  Museo 

• Principali mansioni e responsabilità  Seminario di studi sulla storia del libro e sui principi di conservazione dei 
manufatti librari presso il Museo Nazionale di Pechino 

 

• Date (da – a) 
 

 2 novembre 1990 - 2 ottobre 2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione della Regione siciliana  

• Tipo di azienda o settore  Biblioteca centrale della Regione siciliana di Palermo - l’Unità operativa IV 

“Manoscritti, Fondi antichi e Laboratorio di restauro 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di ruolo nella qualifica di Funzionario direttivo D 5 

 

• Date (da – a) 
 

 1 settembre 1986 - 1 novembre 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Amministrazione statale, Provveditorato agli studi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di ruolo in qualità di docente di Italiano, Storia, Educazione Civica, 

Geografia. 

 
• Date (da – a)  23 settembre 1985 - 29 agosto 1986  

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ginnasio -Liceo “Imera” legalmente riconosciuto (Via Normanni, 4 Palermo) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola legalmente riconosciuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio pre-ruolo in qualità di docente di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia. 

 
 
DOCENZE UNIVERSITÀ 
 

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2012/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di lettere e Filosofia (d’intesa con l’Officina 

di Studi medievali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di STORIA DEL LIBRO MANOSCRITTO, DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA 

nell’ambito del Master di II livello “Libro documento e patrimonio antropologico. 

Conservazione, catalogazione, fruizione”. II edizione. 

 
 

 

                                    • Date (da – a) 
 

  anno accademico 2012/2013  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di lettere e Filosofia (C.L. in Scienze 

storiche, sede di Palermo)  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratorio per l’insegnamento di Docenza di Storia del libro «Le trasformazioni del 

libro e della lettura in Europa dal Rinascimento al Settecento». 
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DOCENZE UNIVERSITÀ 
 

                                    • Date (da – a) 
 

  anno accademico 2011/2012  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di lettere e Filosofia (C.L. in Beni culturali, 

sede di Agrigento) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di Docenza di STORIA DEL LIBRO E DELLE 
BIBLIOTECHE (12 CREDITI) 

 

 

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di lettere e Filosofia (C.L. in Beni archivistici 

e librari, sede di Agrigento), incarico accettato ed espletato giusta autorizzazione 

assessoriale  nr. 9432 del 18.2.2011. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA (6 CREDITI) 
 

  

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di lettere e Filosofia (d’intesa con l’Officina 

di Studi medievali) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di STORIA DEL LIBRO, DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA nell’ambito del 

Master di II livello “Libro documento e patrimonio antropologico. Conservazione, 

catalogazione, fruizione” 

 

 
                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2009/2010 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in STORIA DEL LIBRO E DELL’EDITORIA (6 CREDITI), presso l’Università degli 
Studi di Palermo, incarico accettato ed espletato giusta autorizzazione assessoriale 

autorizzazione assessoriale nr. 19183 del 10.03 2010. 

 

 
                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2008/2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in STORIA DELLA CULTURA SCRITTA IN SICILIA nell'ambito del Corso di Alta 

Formazione Archivi e biblioteche in rete: inventari e cataloghi, organizzato 

dall'Università di Bologna nella sede di Trapani, direttore Prof. Lorenzo Baldacchini (1 

CFU nel periodo maggio-giugno 2009), incarico accettato ed espletato giusta 

autorizzazione assessoriale Servizio personale prot. n.  45500 del  13 maggio 2009. 

 

 
                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di CODICOLOGIA (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari,   giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 1850 del 12 gennaio 2009. 

 
 

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di lettere e Filosofia (C.L. in Beni archivistici 

e librari, d’intesa con l’Officina di Studi medievali) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di STORIA DEL LIBRO, DELLA STAMPA E DELL’EDITORIA nell’ambito del Master di 

I livello “I Mestieri del libro e del documento: conservazione, fruizione, restauro, 

catalogazione e nuove tecnologie editoriali”, incarico accettato ed espletato giusta 

autorizzazione assessoriale Servizio personale prot. n. 110481 del 20 novembre 2006 

 
   

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di STORIA DEL LIBRO (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari, giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 93878 dell’8 ottobre 2007 

 
 

 

 

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di CODICOLOGIA (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari,   giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 93878 dell’8 ottobre 2007 

 
 

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Alma Mater Studiorum – Università degli studi di Bologna, sede di Ravenna 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di un modulo di insegnamento in SCIENZE  DELLA SCRITTURA E DEL 

DOCUMENTO nell’ambito del Master di I livello in “Conservazione, valorizzazione e 

fruizione dei beni archivistici e librari, pubblici ed ecclesiastici della Sicilia occidentale” 

organizzato dall'Università di Bologna nella sede di Trapani, direttore Prof. Lorenzo 

Baldacchini tenutosi presso il Corso di Archeologia navale di Trapani, direttore Prof.  

Lorenzo Baldacchini (1 CFU), incarico accettato ed espletato giusta autorizzazione 

assessoriale Servizio personale prot. n. 113012 del 21 novembre 2006 

 

  

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di CODICOLOGIA (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari,  giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 113012 del 21 novembre 2006 

 
 

                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di STORIA DEL LIBRO (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari,  giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 113012 del 21 novembre 2006 
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                                    • Date (da – a) 
 

 anno accademico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di STORIA DEL LIBRO (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari,  giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 17788 del 19 ottobre 2005 

 
 

                                    • Date (da – a) 
 

  anno accademico 2004/2005  

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Palermo – Facoltà di Lettere e Filosofia, sede di Agrigento 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza a contratto per insegnamento di STORIA DEL LIBRO (n. 3 CFU) per il Corso di 

laurea (triennale/specialistica) in Beni Archivistici e librari, giusta autorizzazione 

assessoriale prot. n. 5428 del 31 marzo 2005 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
CORSI DI FORMAZIONE E DI 

AGGIORNAMENTO  NELL’AMBITO DELLA 

PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE. 

  

- Corso per Manager della Biblioteca Digitale italiana e Network turistico culturale  
(gennaio 2008- gennaio 2009, 150 ore (20 aula e 130 E-learning); 

- Corso di aggiornamento professionale condotto dal prof. Michael Malinconico su   
Biblioteche digitali e open access per la ricerca scientifica (4 novembre 2008); 

- Corso  “I principi dell’attività amministrativa, il procedimento e la responsabilità 
della P.A. e dei suoi dipendenti” – Percorso giuridico amministrativo, tenuto da 
Dipartimento di Diritto pubblico della Facoltà  di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Palermo, nei mesi di marzo e aprile 2008, con verifica finale.esame; 

- Corso “La gestione delle collezioni digitali” – Scuola di Management per le 

Università, gli Enti di ricerca e le Istituzioni scolastiche in collaborazione con 

l’Università di Palermo - MIP Politecnico di Milano (22-23 ottobre 2007); 
- Corso “Nuova versione S/W MANUS per la catalogazione dei manoscritti”, 
presso l’Istituto centrale per il catalogo unico di Roma (10 luglio 2007); 

- Corso “Lavorare in team” (8-9/12-14 febbraio 2007); 
- Corso “Comunicazione ed informazione nella P.A.” 
Comunicazione interna e comunicazione organizzativa. Logiche organizzative e 

strategie comunicative (12-13 settembre 2006); Quadro normativo 

sull’informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, la privacy (20-21 

settembre 2006); Predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle 

campagne di informazione (28-29 settembre 2006); L’esperienza degli URP 

nell’ambito regionale (2-3/13 ottobre 2006); 

Tendenze ed evoluzione della comunicazione e dell’informazione istituzionale e di 

interesse generale (16-17 ottobre 2006); Le relazioni interpersonali (12/18 ottobre 

2006); La responsabilità da contatto sociale nel rapporto tra P.A. e cittadini. Nuove 

frontiere delle responsabilità dei dipendenti della P.A. (23-24 ottobre 2006); 

Responsabilità personale ed etica della comunicazione (26-27 ottobre 2006); 

- Corso sul “Mobbing” (10-11/25 febbraio /5 marzo 2005); 
- Corso “SBN – Catalogazione e gestione libro antico” (10-11/25 febbraio /5 marzo 

2005); 

- Corso “Sistemi di controllo interno” (28 settembre, 13/18/22 ottobre 2004; 4-5 

novembre 2004). 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 

 

  

1 - Mirabilis Bibliotheca. L’antica libraria del convento dei Cappuccini di Mazzarino, a 

cura di Salvatore Rizzo e Giuseppina Sinagra, con la collaborazione di Claudia 

D’Arcamo, Giovanna Parrino, Alessio Sola,  Caltanissetta, Paruzzo, 2015. 
 

2 - L’architetto e l’arabista. Un carteggio inedito: Francesco Saverio Cavallari a 

Michele Amari (1843-1889) trascrizione e note di Giuseppina Sinagra. Palermo, 

Regione siciliana, Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Dipartimento 

dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, 2012. (Sicilia/Biblioteche on line, 2) 

 

3 - Trinacria in miniatura, di Francesco Vergara Caffarelli e Giuseppina Sinagra, in 
Alumina. Pagine miniate, anno X, n. 37, pp. 36-44; 

 

4 - Forme della scrittura a cura di Carlo Pastena et al., Palermo, Regione Siciliana – 

Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, Dipartimento dei beni culturali e 

dell’identità siciliana, 2010; Schede nn. 34 (p. 68), 41 (p. 75), 42 (p. 76), 46 (p. 80), 52 

(p. 86), 53 (p. 87), 54 (p. 88), 55 (p. 89); 

 

5 – I libri d’ore, in Agenda 2008-2009, Palermo,  Biblioteca centrale della Regione 

siciliana “Alberto Bombace” - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e 

della pubblica istruzione, 2009; 

 

6 – L’Archivio fuori dall’Archivio: Codici e capitoli di confraternite oggi alla 

Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”  in  Storia & Arte 

nella scrittura. L’Archivio Storico diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al 

pubblico (19 -2007). Palermo, Palazzo Arcivescovile Palazzo Alliata di Villafranca, 9 e 

10 novembre 2007. Atti del Convegno internazionale di studi a cura di Giovanni 

Travagliato, Santa Flavia, Associazione centro studi Aurora, 2008; 

 

7 – Lu rebellamentu di Sichilia, lu quali hordinau effichi fari Iohanni di Prochita 

contra re Carlu  in Sicilia. Arte e archeologia dalla preistoria all'Unità  d’Italia,  Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, [2008], p. 315, scheda nr. 180; 

 

8 – Platea di Guglielmo in Sicilia. Arte e archeologia dalla preistoria all'Unità d’Italia,  

Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, [2008], p.  294, scheda nr. 149; 

 

9 – Catalogo dei manoscritti liturgici della Biblioteca centrale della Regione 
siciliana “Alberto Bombace”.  Dati elaborati con la procedura MANUS dell’ICCU. I. 

I codici, a cura di Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra. Palermo, 

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, 2006; 

 

10 – L’Immacolata Concezione in otto sonetti manoscritti del XVIII secolo 
conservati nel Ms. III.E.4. della Biblioteca centrale della Regione siciliana di 

Palermo, in La Sicilia e L’Immacolata. Non solo 150 anni, a cura di Diego Ciccarelli e 

Marisa Dora Valenza. Palermo, Officina di studi medievali, 2006; 

 

11 – Il Liber hymnorum di Alexander Verazanus della Biblioteca centrale della 
Regione siciliana, in Testimonianze manoscritte della Sicilia: codici, documenti, 

pitture, a cura di Diego Ciccarelli e Carolina Miceli. Palermo, Provincia regionale di 

Palermo – Biblioteca Francescana di Palermo, 2006; 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 

 

  

12 – La Libraria  di Santa Maria del Bosco, in L’abbazia di Santa Maria del Bosco di 

Calatamauro, tra memoria e recupero. Atti del Convegno di studi (Chiusa Sclafani e 

Santa Maria del Bosco, 17-18 aprile 2004), a cura di Antonino G. Marchese. Palermo, 

Provincia regionale di Palermo, 2006, pp. 323-350; 

 

13 –Capitoli della Compagnia di disciplina di San Nicolò di Palermo, in Confrater 

sum. La lunga tradizione dell’associazionismo laico-religioso in Italia. I tesori delle 

Biblioteche, degli Archivi e dei Musei. A cura di Aurelio Rigoli. Con la collaborazione di 

Alberto Manodori  Sagredo e Nunziatina La Rosa. Palermo, Comitato Nazionale per la 

documentazione Etnostorica delle Confraternite d’Italia, 2004, pp. 187-189,  scheda nr. 

8; 

 

14 – Il Breviario miniato dei Carmelitani di Sutera. di Calogero Ferlisi. Con contributi 

di Diego Ciccarelli e Giuseppina Sinagra. Palermo, Officina di studi medievali, 2004 

(contributo «Il codice Deposito museo 2 della Biblioteca centrale della Regione 

siciliana», pp. 13-21); 

 

15 – I manoscritti datati della Sicilia a cura di Maria Maddalena Milazzo, Marco 

Palma, Giuseppina Sinagra, Stefano Zamponi. Firenze, SISMEL · Edizioni del Galluzzo, 

2003; 

 

16 – I manoscritti di Agostino Gallo. Parte prima delle notizie di pittori e 
musaicisti siciliani ed esteri che operarono in Sicilia (Ms. XV.H.18). Trascrizione e 
note di Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra. Palermo, Assessorato 

regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 2003; 

 

17 – Meghillat Ester (XVI sec. e.v.), in Ebrei e Sicilia. A cura di Nicolò Bucarla, 
Michele Luzzati, Angela Tarantino. Palermo, Assessorato regionale dei beni culturali e 

ambientali e della pubblica istruzione, 2002, p. 372, scheda nr. 89 ; 

 

18 – Bibbia. Vecchio Testamento , in ebraico (XIV sec. e.v.),  in  Ebrei e Sicilia. A 
cura di Nicolò Bucaria, Michele Luzzati, Angela Tarantino. Palermo, Assessorato 

regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione, 2002, p. 370, 

scheda nr. 83; 

 

19 – Legature di pregio della Biblioteca centrale della Regione siciliana. A cura di 
Giuseppina Sinagra, Giuseppa Cusimano e Antonio Sambataro. Palermo,  Assessorato 

regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, 2002; 

 

20 – I manoscritti di Agostino Gallo. Notamento alfabetico di pittori e musaicisti 
siciliani ed esteri che hanno lavorato pure per la Sicilia ricavato in parte in rari 
mss. dal Mongitore nella Biblioteca del Senato in Palermo con aggiunte di 
Agostino Gallo (Ms. XV.H.17.) Trascrizione e note di Maria Maddalena Milazzo e 

Giuseppina Sinagra. Palermo, Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e 

della pubblica istruzione, 2000; 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 
 

 21 – Gli scritti di autori francescani negli incunaboli della Biblioteca centrale della 

Regione siciliana, in Francescanesimo e civiltà siciliana nel Quattrocento, Palermo, 

Provincia regionale di Palermo - Biblioteca francescana di Palermo, 2000, pp. 187-198 

(parte relativa agli incunabuli nn. 43-83, cfr.: nota 1, p. 187); 

 

22 – Catalogo dei manoscritti del “Fondo Monreale” della Biblioteca centrale della 
Regione siciliana già Biblioteca nazionale. Dati elaborati con la procedura Manus 
dell’ICCU.  Schede di Maria Maddalena Milazzo e Giuseppina Sinagra. Palermo, 

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, 1998; 

 

23 – Excerpta di marche ed immagini delle cinquecentine siciliane della Biblioteca 
centrale della Regione siciliana, Palermo, Assessorato regionale dei beni culturali ed 

ambientali e della pubblica istruzione, 1997 (Parte prima “Le marche tipografiche”, pp. 

25-47 e n. 20 schede, pp. 82-87, 92-93, 118-121, 130-131, 136-141, 144-147, 164-165, 

180-181, 186-187,190-193, 204-207, 232-233, 240-243 ); 

 

24 – Angelo Sinisio, Liber Declari de significatione omnium dictionum, in Angelo 

Sinisio e i primordi dell’Abbazia di San Martino, Palermo 1996, pp. 88-89,  scheda nr. 

29; 

 

26 – Privilegia et instrumenta possessionum Monasterii Sancti Martini de Scalis, 

in Angelo Sinisio e i primordi dell’Abbazia di San Martino, Palermo 1996,  pp. 82-83, 

scheda nr. 26; 

 

27 – Il Fondo Giarrizzo, in La Biblioteca Francescana di Palermo a cura di Diego 

Ciccarelli, Palermo, E.B.F. Biblioteca Francescana di Palermo - Officina di studi 

medievali, 1995, pp.  344-345. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Incarichi ricoperti nell’ambito della 

propria attività professionale 

 

  

- Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana di 

direzione dei lavori di restauro di materiale antico, raro e di pregio della B.C.R.S. Ditta 

di restauro Bonanno s.a.s. di Bonanno Gloria (nota n.  453  del 4 novembre 2010); 

- Incarico conferito dall'Assessore BB.CC.e I.S. e dal Dirigente generale BB.CC. e I.S. 

di collaborazione alle iniziative culturali collegate al "Bicentenario della Costituzione 

Siciliana del 1812" di cui alla nota 66/D del 25.03.2010 (in itinere); 

- Incarico conferito dal Dirigente del Servizio bibliografico dell’Area Biblioteca centrale 

della Regione siciliana relativo alla direzione dei lavori per la ristampa del v. 1 e del v. 

III dell’opera I manoscritti di Agostino Gallo (nota prot. Servizio bibliografico n. 134 del 

01 aprile 2008); 

-  Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana di 

direzione dei lavori di restauro di materiale antico, raro e di pregio della B.C.R.S. Ditta 

di restauro Orazio Burrafato (nota n.  134  del 5 marzo 2007); 

-  Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana 

relativo alla direzione dei lavori per la stampa del la pubblicazione Catalogo dei 

manoscritti liturgici della Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”, 

(nota n. 759 del 21 novembre 2006); 

-  Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana 

relativo alla direzione dei lavori per la stampa del la pubblicazione Tesori Della 

Biblioteca centrale della Regione siciliana  (nota n. 1158 del 10 novembre 2005); 



 Curriculum vitae di Giuseppina Sinagra 
 

  

  

11  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Incarichi ulteriori di docenza  

ricoperti nell’ambito della propria 

attività professionale 

 

  

- Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana relativo 

alla direzione dei lavori per la stampa del v. 7 dell’opera I manoscritti di Agostino Gallo 

(nota n. 1422 del 15 aprile 2005); 

- Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana di 

direzione dei lavori di restauro di materiale  bibliografico della B.C.R.S. Ditta di restauro 

Officina della memoria - San Martino delle Scale (nota n. 243 del 24 maggio 2004); 

- Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana relativo 

alla direzione dei lavori di pubblicazione del Catalogo delle legature di pregio della 

Biblioteca centrale della Regione siciliana (nota n. 1667 del 1 luglio 2002); 

- Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana di 

direzione dei lavori di restauro di materiale antico, raro e di pregio della B.C.R.S. Ditta 

di restauro Officina della memoria - San Martino delle Scale (nota n. 1285 del 24 

maggio 2002); 

- Incarico conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione siciliana di 

direzione dei lavori di ristampa anastatica del volume: Fra Fedele da San Biagio, 

Dialoghi familiari sopra la pittura, Palermo, Antonio Valenza, 1788 (nota n. 9580 del 20 

novembre 2001); 

- Incarico relativo al censimento ed alla catalogazione dei “Codici latini datati in Sicilia” 

avviato giusta autorizzazione assessoriale prot. 2317 del 7.05.1999 e nota 

prot.323/XI.6.2 del 28 in collaborazione con l’Associazione nazionale manoscritti datati 

in Italia; 

- Incarico di assistenza alla direzione dei lavori relativi al Contratto di esecuzione di 

interventi di restauro del materiale bibliografico raro e di pregio della B.C.R.S. Ditta di 

restauro del libro antico di Vittorio Cuccia, conferito dal Direttore della Biblioteca 

centrale della Regione siciliana (Es. fin. 1997- Direttore dei lavori: Dott. Michele Nicosia  

( nota n. 2315/Gr. I del 30 marzo 1998); 

- Incarico di assistenza alla direzione dei lavori relativi alla pubblicazione del testo 

Excerpta di marche ed immagini delle cinquecentine siciliane della Biblioteca centrale 

della Regione siciliana, conferito dal Direttore della Biblioteca centrale della Regione 

siciliana (Es. fin. 1996 Capitolo 37966 - Direttore dei lavori: Dott. Michele Nicosia (Nota 

n. 541 /Gr. I del 27 gennaio 1997); 

- Incarico di docenza del modulo Prevenzione diretta nell’ambito dell’Unità formativa 

Conservazione e prevenzione danni, conferito dalla Società Futur@ntica in 

partenariarato con l’Università degli studi di Palermo e con il Liceo artistico statale “E. 

Catalano” di Palermo, nell’ambito del Corso IFTS Scripta volant  per la qualifica di 

Tecnico superiore nel campo della conservazione dei beni librari e del restauro di 

materiale librario,  incarico accettato ed espletato giusta autorizzazione assessoriale 

Servizio personale prot. n. 117511 del 7 dicembre 2008; 

- Incarico di docenza di STORIA DEL LIBRO nel corso per “Addetti al restauro del libro 

antico e della carta”, conferito dalla “CRIMISOS” di Palermo, incarico accettato ed 

espletato giusta autorizzazione assessoriale prot. n. 26632 del 30 ottobre 2002; 

- Incarico di docenza di CONSERVAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO E TEORIA E TECNICA 

DELLA CLASSIFICAZIONE  E DELLA CATALOGAZIONE nel corso per “Addetti al recupero dei 

beni bibliografici della Regione siciliana” (Prog FSE n. 971117/PA/3/2/4/043/5), 

conferito dall’OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI di Palermo, incarico accettato ed 

espletato giusta autorizzazione assessoriale Gruppo III B.C. prot. n. 3157 del 18 

febbraio 2000; 

- Incarico di docenza per il modulo CATALOGAZIONE DEI MANOSCRITTI nel corso per 

“Catalogazione informatica dei beni librari” (Progetto n. 973629/AG/1/4/0/024/8), 

conferito dalla Confesercenti - Confederazione provinciale Agrigento, incarico accettato 

ed espletato giusta autorizzazione assessoriale Gruppo III-B.C. prot. n. 1231 del 24 

gennaio 2000. 
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PRIMA LINGUA 
ALTRE LINGUE 

 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale  

 Italiano 

Francese 

 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

Palermo, 18 maggio 2017 
 
Giuseppina Sinagra 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Collaborazione scientifica alla realizzazione delle mostre nazionali e internazionali: 

- Regioni e testimonianze d’Italia, Roma, 1 aprile 2011 – 3 luglio 2011; 

- Forme della scrittura, Palermo,  Ex Convento della Magione, 19 aprile 19 giugno 

2010; 

- La manifattura del libro antico. Tecniche artigianali di produzione della carta, della 

pergamena e della legatura, Palermo, Settimana della Cultura, 16-25 aprile 2010; 

- Libri, documenti e strumenti di navigazione dal XV al XX secolo, Palermo, 

Bibloteca centrale della Regione siciliana, 19 dicembre 2008- 24 gennaio 2009; 

- Kaiser Friedrich II (1194-1250), Welt und Kultur des Mittelmeerraums, Oldenburg, 

Landesmuseum für Natur und Mensch, 10 febbraio al 15 giugno 2008; 

- Sicilia, Bonn, Kunst – und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, 25 

gennaio -  25 maggio 2008; 

- Excerpta di manoscritti ed incunaboli decorati di filosofia medievale, Palermo, 

Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”, 17 – 22 settembre 

2007; 

- Dalla schiavitù alla santità. Bicentenario della canonizzazione di San Benedetto il 

Moro, Palermo,  Convento di Santa Maria di Gesù, 21 maggio-3 giugno 2007; 

- Le «Carte Accascina» , Palermo, Biblioteca centrale della Regione siciliana 

«Alberto Bombace», 17 giugno 2006; 

- Fra scoperta ed evangelizzazione. L’avventura dei gesuiti siciliani in 

Cina nel XVII secolo, Torino, Fiera del libro, 4-8 maggio 2006; 

- Vita e studi nel Collegio massimo di Palermo, Palermo, Biblioteca centrale della 

Regione siciliana “Alberto Bombace”, 12-14 gennaio 2006; 

- Cervantes a la Mediterrània en el Mediterraneo, Barcellona, Museo diocesano,  9 

novembre 2005- 10 gennaio 2006; 

- BIBLIOTHECA ARCHAEOLOGICA. Studi antiquari e archeologici in Sicilia dal 

Cinquecento all’Unità d’Italia, Palermo,  Biblioteca centrale della Regione siciliana 

“Alberto Bombace”, 10-13 dicembre 2004; 

- Confrater sum, Roma, Biblioteca nazionale,  20 aprile – 20 maggio 2004; 

- I tesori della Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace, Palermo, 

Biblioteca centrale della Regione siciliana, dicembre 2001; 

- Legature di pregio della Biblioteca centrale della Regione siciliana, Palermo, 

Biblioteca centrale della Regione siciliana, dicembre 1999. 

 


