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Massaro Loredana 
Candidata a Consigliere del Comune di Albano Laziale per il Partito Comunista 

 

 
 

Biografia 

Sono nata a Roma il 25 aprile 1966 e sono residente ad Albano in Via Gaetano 
Donizetti. 
 

 

Studi 

- Diploma di Maturità Classica rilasciato dal Liceo/ginnasio statale “Ugo Foscolo” di Albano 
Laziale il 15 luglio 1985.  
 
- Laurea in Filosofia conseguita il 24 luglio 1993 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, cattedra di Storia della filosofia moderna 
e contemporanea, Dipartimento di studi filosofici ed epistemologici, tesi “Elaborazione 
teorica e prassi politica nei giacobini napoletani” con voto 106/110. 
 
- Laurea in Bibliotecario conseguita il 20 novembre 2007 presso la Scuola di 
Specializzazione in “Beni Archivistici e Librari” dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, cattedra di Bibliografia, Dipartimento di Scienze de libro e del documento, con 
tesi “La raccolta locale nelle biblioteche del Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli 
Romani”, con voto 100/110. 
 
- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea (Ragione 
dialogica e ragione ermeneutica) – Etica, comunicazione, dialogo, linguaggio, conseguito il 
14 dicembre 2012 presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la tesi “La 
disgregazione dell’Io nella filosofia contemporanea” voto 110/110 e lode. 
 
- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea (Ragione 
dialogica e ragione ermeneutica) - Esistenza, tempo, tempi, conseguito il 9 dicembre 2013 
presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la tesi “Simone de Beauvoir tra 
storia, politica e filosofia” voto 110/110 e lode. 
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- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea (Ragione 
dialogica e ragione ermeneutica) - Altro, alterità, alienazione, conseguito nel gennaio 2015 
presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con la tesi “La funzione emotiva 
nell’interazione sociale” voto 110/110 e lode. 
 
- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea - Tra 
umano e postumano - La crisi della soggettività nella filosofia contemporanea, conseguito 
il 2 dicembre 2015 presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la tesi “Il 
necropotere nel postumano” voto 110/110 e lode. 
 
- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea - Cura e 
responsabilità. Filosofia, psicologia, medicina, conseguito nel dicembre 2016 presso 
l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la tesi “Karl Jaspers e il nesso tra follia 
e creatività” voto 110/110 e lode. 
 
- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea - 
Identità, alterità, comunicazione, conseguito nel novembre 2017 presso l'Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”, con la tesi “Jurgen Habermas. Per una dialettica dell’intesa 
reciproca” voto 110/110 e lode. 
 
- Corso di Perfezionamento in Modelli e Categorie della Filosofia contemporanea – Mondi, 
spazi, luoghi, linguaggi conseguito nel novembre 2018 presso l'Università degli Studi di 
Roma “Tor Vergata”, con la tesi “I mondo della vita tra normatività e multicultura” voto 
110/110 e lode. 
 
- Iscritta al Corso di Laurea triennale in Storia dell’Arte presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” anno accademico 2019-2020. 
 

Attività lavorative 

- Collaborazione presso la redazione giornalistica del quotidiano “Paese Sera” da 
novembre 1985 al marzo 1987 nelle pagine di cronaca. 
 
- Insegnamento di Letteratura italiana, Storia e Latino presso l’Istituto scolastico 
“Risorgimento” di Albano Laziale dal 1991 al 1994. 
 
- Insegnamento nell’ambito degli interventi didattici ed educativi integrativi per l’area 
linguistico-espressiva presso il Liceo scientifico statale “Innocenzo XII” di Anzio nell’anno 
scolastico 1994/95. 
 
- Nomina a membro effettivo di Filosofia e Storia nella CIX commissione di Maturità 
scientifica presso il Liceo scientifico “Villa Sora” di Frascati il 21 giugno 1995. 
 
- Servizio volontario presso la Biblioteca Comunale di Albano Laziale da maggio 1995 con 
Deliberazione di Giunta Municipale n. 740 del 14 aprile 1995. 
 
- Impiegata a tempo determinato presso il Pontificio Istituto “Regina Mundi” congiunto alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma dal 1 settembre 1995 al 31 gennaio 1996. 
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- Impiegata presso il Cantiere Scuola e Lavoro, Progetto “Gestione Intercomunale dei 
Servizi Bibliotecari” dal 1995 al 2000, ai sensi  della L.R. 31/89, presso la Biblioteca 
comunale di Albano Laziale. 
 
- Vincitrice del Concorso pubblico per esami, a sei posti di collaboratore bibliotecario, 
settima qualifica funzionale del Ministero di Grazia e Giustizia – Amministrazione 
Giudiziaria, indetto il 17 luglio 1995. 
 
- Attualmente impiegata, a tempo pieno e indeterminato, in qualità di Istruttore 
amministrativo-Assistente di biblioteca, categoria e posizione economica C3, presso il 
Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani dal 16 ottobre 2000. In servizio 
presso gli Uffici centrali del Consorzio SBCR (Comunicazione e promozione) nella 
biblioteca Centro culturale “Carlo Levi” di Genzano di Roma. 
 
- Servizio di reference, catalogazione e promozione presso le biblioteche comunali di 
Albano Laziale, Pavona, Lanuvio, Frascati, Rocca Priora, Genzano di Roma dal 1996 al 
2007. 
 
- Elaborazione questionari statistici per il progetto indirizzato alla fascia di utenza 
sull'adolescenza e giovani adulti, “Reazioni: Biblioteche e culture giovanili a confronto”, 
presso la Biblioteca di Genzano – maggio 2007 e partecipazione al relativo Convegno. 
 
- Partecipazione al progetto “Un ospedale da favola” organizzato dalla “Associazione 
Arteterapie”, il Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani e l’Azienda Sanitaria 
Locale RM H; progetto volto alla diffusione della lettura ad alta voce, tra i bambini 
ricoverati nei reparti di pediatria degli ospedali del nostro territorio e volto anche alla 
diffusione della conoscenza dei servizi bibliotecari tra bambini e loro genitori. 
 
     - Organizzazione e allestimento, presso la Biblioteca Archivio Storico di Frascati, 
nell'ambito del progetto di promozione culturale “Succede in biblioteca...”, della proiezione 
del documentario “Viaggio nel ‘900 delle donne: una storia politica”, prodotto dall'Unione 
Donne Italiane – UDI Romana “La Goccia”  – 7 aprile 2008. 
 
- Organizzazione e allestimento di un circolo letterario, finalizzato alla lettura e al confronto 
su libri da concordare con i partecipanti. E' stato invitato al circolo, il prof. Ugo Mancini, 
storico, che ha proposto il libro di Serge Latouche, La scommessa della decrescita, 
Milano, Feltrinelli, 2007. 
 
- Presentazione del libro, il giorno 23 giugno 2008, di Paul Jozef Crutzen, “Benvenuti 
nell’Antropocene!”, Milano, G+J Mondadori, 2007, a cura della dottoressa Catalina 
Petrascu, ricercatrice e fisico nucleare presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, 
Laboratori Nazionali di Frascati. 
 
- Presentazione del libro di Serge Latouche “La scommessa della decrescita”, presso la 
“Sala Gangemi” della Biblioteca Centro  Culturale “Carlo Levi” di Genzano di Roma, 
giovedì 15 ottobre 2009. 
 
- Presentazione del libro di Giorgio Magistri, “De Gasperi. Un grande uomo ai Castelli 
Romani”, Ariccia, Nello Spaccatrosi Editore, 2009. Giorgio Magistri è autore di numerose 
pubblicazioni di storia locale. La presenza nei Castelli Romani di un uomo così autorevole, 
quale lo statista Alcide De Gasperi, fondatore della Repubblica Italiana e dell'Unione 
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Europea, nonché uomo di grande umanità e integrità morale, ha reso particolarmente 
gradita questa presentazione, che si è tenuta giovedì 14 gennaio 2010 presso l'Aula 
Consiliare del Comune di Genzano alla presenza della figlia dello statista, Paola De 
Gasperi. 
 
- Riorganizzazione e progettazione del Sito internet del Consorzio. Costruzione pagine 
web relative ad ogni singola biblioteca del Consorzio, con particolare riguardo alla storia 
locale, ai monumenti, alle tradizioni e alle istituzioni di ogni singolo comune. 
Aggiornamento dati statistici. Costruzione delle pagine: Chi siamo, Codici etici, 
Costruzione delle pagine relative alla Storia del territorio, alla Geografia del territorio, alla 
Storia del Consorzio, al Distretto culturale, lo Scaffale tematico, le Proposte di lettura. 
Proposta di Homepage. Costruzione dell'architettura complessiva del sito sulle seguenti 
voci: Il Consorzio, Le Biblioteche, Le Raccolte, Il Catalogo, I Servizi, le Attività, 
L'Informazione, i Links. 
 
- Trascrizione della Conferenza dei fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – 
Laboratori Nazionali di Frascati che si è tenuta nella Biblioteca di Genzano nel giugno del 
2009 ai fini della promozione e della divulgazione scientifica e ai fini di una più stretta 
collaborazione con i Laboratori Nazionali di Frascati. 
 
- Segretaria di redazione per la rivista VIVAVOCE. Rivista d’Area dei Castelli Romani, 
edita dal Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani. Redattrice della rubrica 
Cibo per la mente e della pubblicazioni di articoli su eventi culturali del territorio, interviste 
a personaggi e autori presenti nei Castelli Romani, storia, tradizioni e novità librarie, 
interventi critico-letterari a partire dal 2010 ad oggi. 
 
- Proposte di acquisto libri e redazione di bibliografie sulle novità editoriali, di concerto con 
l’Ufficio acquisti del Consorzio dal 2010 al 2015. 
 
- Catalogazione in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale) su OPAC (Online Public Access 
Catalog) presso la biblioteca comunale “Vittoria Colonna” Marino Laziale. 
 
- Predisposizione piattaforma e schema generale per la soggettazione della letteratura, 
intesa come opera di fantasia. Lo schema generale ha previsto una prima formulazione di 
intestazioni dei soggetti e di successine specificazioni tali da formare una stringa. Le voci 
di soggetto non necessariamente hanno coinciso con l'estrazione delle parole chiavi degli 
abstract. Redazione di abstract bibliografici per la letteratura e successiva estrazione di 
parole chiave contestualizzate, su programma Sebina OpenLibrary. 
 
- Raccolta di articoli e documenti per il progetto “Niente cultura, niente sviluppo” lanciato 
dal quotidiano Il Sole 24-Ore. 
 
- Stesura pagine web per il Sito internet del Consorzio relative alla storia di ogni singola 
biblioteca dei Castelli Romani. Redazione delle schede bibliografiche sulle pubblicazioni di 
storia locale dei Castelli Romani e per il Sito internet del Consorzio. 
 
- Organizzazione e coordinamento Grandi Eventi: “Festival delle Biblioteche 2012” 
promosso dal Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani presso tutte le 
biblioteche del territorio e tenutosi dal 19 al 28 ottobre 2012 in collaborazione con gli Autori 
della SIAE, la Culturart Commission, la Fondazione Cultura Castelli Romani e la 
Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Il Festival delle Biblioteche, organizzato dalla 
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Culturart Commission, è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, con il patrocinio della Società Italiana Autori ed Editori. Numerose le 
iniziative su Cinema, Poesia, Teatro, Musica, Filosofia con alcuni rinomati esponenti della 
cultura all’interno delle biblioteche di ben 17 Comuni del territorio. L’iniziativa ha mirato a 
tutelare gli autori e le loro opere diffondendone l’attività e creando un canale di 
corrispondenza telematica tra scrittori, autori/artisti, istituzioni pubbliche e private che 
abbiano come scopo la promozione del libro e della lettura.  
 
- Campagna di Fund raising per la Fondazione Cultura Castelli Romani a partire dal 2012. 
 
- Amministratore pagine Social Network del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli 
Romani a partire dal 2012. 
 
- Amministratore pagina Facebook per l'evento culturale “Countdown to Christmas” per il 
sostegno delle biblioteche dei Castelli Romani – novembre dicembre 2013. 
 
- Attività sindacale per la Usb-Unione Sindacale di Base, come Rsu del Consorzio e in 
funzione di delegato dirigente presso il Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani da 
aprile 2007 in poi. 
 
- Organizzazione della manifestazione “La Biblioteca delle Donne” promosso dal 
Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani presso le biblioteche del territorio e 
tenutosi dal mese di marzo 2013. Con proiezioni e discussioni su film d’autore del 
repertorio nazionale e internazionale sulle questioni e tematiche femminili. 
 
- DONNE E COMUNICAZIONE - Presentazione del libro di Loredana Cornero, La tigre e il 
violino, Roma, Rai Eri, 2012. Presenta Loredana Massaro, bibliotecaria. E' presente 
l'autrice, Loredana Cornero, giornalista Rai - Ufficio Relazioni Internazionali. Interviene 
Tiziana Bartolini, direttora della rivista Noi Donne. Sono state proiettate parti del Dvd 
allegato al libro. Biblioteca Centro Culturale “Carlo Levi” di Genzano di Roma - venerdì 8 
marzo 2013 - ore 17 
 
- DONNE E SCIENZA - Presentazione del libro di Rita Levi Montalcini con Giuseppina 
Tripodi, La clessidra della vita, Milano, Dalai Editore, 2008. Apre Rosanna Massi, 
Biblioteca Archivio Storico Comunale di Frascati. Introduce Loredana Massaro, Consorzio 
per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani. Presenta Catalina Curceanu, Istituto 
Nazionale Fisica Nucleare - Laboratori Nazionali di Frascati - Comune di Frascati - Sala 
degli Specchi - giovedì 4 aprile 2013 - ore 17 
 
- Studio, riflessione e organizzazione dati sulle Statistiche elaborate dal Clavis per le 
biblioteche del Consorzio SBCR 
 
- Presentazione del libro di Catalina Curceanu “Dai buchi neri all'adroterapia” presso la 
biblioteca di Lariano il 6 dicembre 2013 nell'ambito dell'iniziativa culturale “Countdown to 
Christmas” per il sostegno delle biblioteche dei Castelli Romani 
 
- Presentazione del libro, Il nodo alle radici, di Maria Teresa Pellegrini Raho presso la 
Biblioteca di Lariano - giovedì 16 ottobre 2014 
 
- Organizzazione e coordinamento Grandi Eventi - “Biblioup Festival. La cultura per tutti i 
sensi”. Festival delle Biblioteche promosso dal Consorzio per il Sistema Bibliotecario 
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Castelli Romani a Nemi e tenutosi nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2014. La Grande festa 
delle biblioteche dei Castelli Romani è l’evento dell’anno della GRANDE BIBLIOTECA DEI 
CASTELLI ROMANI, che si presenta e si rappresenta dentro Nemi, “invadendo” il borgo, i 
suoi palazzi e suoi negozi, le sue scuole, i suoi istituti religiosi, i suoi centri sportivi, i bar, le 
vie e le piazze. Una cultura da vivere in tutti i sensi e per tutti i sensi: l’udito, la vista, 
l’olfatto, il tatto, il gusto. Perché questo sono oggi le biblioteche e lo dimostreranno: luoghi 
veri e vitali di accrescimento, incontro e scambio di conoscenza e competenze, luoghi il 
cui fermento attivo si irradia fuori delle loro mura e contamina la Città dei Castelli. Nemi 
delle fragole e dei fiori sarà allestita per rappresentare tutto quanto le biblioteche oggi 
sono in grado di offrire e contemporaneamente attraversata da un susseguirsi di oltre 100 
eventi: reading, conferenze, incontri con autori, laboratori, spettacoli, gastronomia, 
concerti, incontri e laboratori per le scuole. 
 
- Proiezione del film “Le tredici rose” di Emilio Martinez Lazaro presso la Biblioteca Centro 
culturale “Carlo Levi” di Genzano lunedì 9 marzo 2015 in occasione della Giornata 
Internazionale della Donna. 
 
- Partecipazione alla giornata di presentazione del “Progetto Sistema Turistico Castelli 
Romani” presso l'aula consiliare del Comune di Ciampino il 21 maggio 2015 
 
- WebEditor per il sito Visitcastelli.it allestito nell’ambito del progetto “Sistema Turistico 
Castelli Romani. La promozione turistica dei Castelli Romani è coordinata da una DMO 
(Destination Management Organization) cui partecipano i 17 comuni castellani, il 
Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani, il Parco Regionale dei Castelli Romani e 
la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini. La DMO opera in totale sinergia 
con gli operatori privati cui è demandata l'offerta turistica e la relativa gestione operativa. 
La DMO ha tenuto insieme le azioni degli operatori pubblici e privati, offrendo assistenza 
diretta e promozione.  
 
- Ricerca bibliografica delle citazioni di autori celebri e famosi per il sito il visitcastelli.it. 
Ricerca degli articoli e delle parti di film per la parte sul Cineturismo dal Vivavoce. Ricerca 
per indicizzazione, inserimento e linkaggio degli articoli e dei contenuti del Vivavoce 
relativi alla storia, ai beni culturali, ambientali e paesaggistici dei Castelli Romani. 
Costruzione delle voci sulla Enogastronomia (prodotti e piatti tipici locali). 
 
- Progetto BIM – Biblioteche in Movimento, presentato al Ministero dello Sviluppo 
Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – in collaborazione con il 
Sistema Bibliotecario Lametino e Vibonese, partecipazione all'attività progettuale N.13 
(Progetto editoriale Vivavoce) nelle giornate 25 e 26 maggio 2015, programma di lavoro: 
revisione dell'impaginazione dei contenuti della rivista “Marsili”.  
 
- Partecipazione al convegno Forum Passaparola “Lettura: promossa!” tenutosi a Roma il 
giorno 27 novembre 2015, realizzato dall'associazione Forum del Libro in collaborazione 
con il Centro per il libro e la lettura (MiBACT). 
 
- Ricerca per indicizzazione e organizzazione tematica degli articoli del Vivavoce in vista 
della pubblicazione del secondo numero de “I Quaderni di Vivavoce”. 
 
- Amministratore pagina Facebook del Consorzio Sistema Bibliotecario Castelli Romani. 
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- Collaborazione con la rivista VIVAVOCE per la redazione della rubrica “Cibo per la 
mente”. 
 
- Collaborazione con la rivista VIVAVOCE per la pubblicazioni di articoli su eventi culturali 
del territorio o interviste a personaggi presenti nei Castelli Romani. 
 
- Attività sindacale per la USB - Unione Sindacale di Base, come Rsu del Consorzio e in 
funzione di delegata presso il Consorzio Sbcr. 
 
- Costruzione della ricerca per indicizzazione degli articoli del Vivavoce per il sito del 
turismo e per la pubblicazione dei Quaderni di Vivavoce.  
 
- Ricerca degli articoli e delle parti di film per il Cineturismo dal Vivavoce per il sito sul 
progetto Turismo. 
 
- Inserimento degli articoli e linkaggio del Vivavoce sul sito Visitcastelli.it 
 
- Da Agosto 2015 reference e servizio di prestito presso le biblioteche di Santa Maria delle 
Mole, Marino e Ariccia. 
 
- Programmazione del lavoro per la redazione de I Quaderni del Vivavoce. 
 
- Reference e servizio di prestito presso la biblioteca di Grottaferrata. 
 
- Intervista sui servizi bibliotecari del territorio, le biblioteche dei Castelli Romani, la rivista 
Vivavoce presso gli studi di Radioradio Bynight 104.5 – Via Frascati 292 – Rocca di Papa, 
al fine di divulgare e rafforzare la conoscenza dell’offerta culturale locale. 
 
- Presentazione del libro di Andrea Fraschetti “Le lacrime di Odino”, editrice Il Ciliegio, 
presso la Biblioteca Centro Culturale di Genzano il giorno 14 dicembre 2017. E’ presente 
l’autore. 
 
- da luglio 2016 attività sindacale per SGB – Sindacato Generale di Base, come Rsu del 
Consorzio e in funzione di dirigente presso il Consorzio Sbcr. Membro del Coordinamento 
romano di SGB. 
 
- Operatore pagina Facebook della rivista VIVAVOCE – Rivista d’Area dei Castelli 
Romani. 
 
- Segretaria di Redazione per la rivista VIVAVOCE – Rivista d’Area dei Castelli Romani. 
 
- Incaricata al “trattamento dei dati” per i trattamenti svolti nell’ambito dei servizi di 
Biblioteca sia su supporto cartaceo che informatico, ai sensi del “Provvedimento” del 
Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, in qualità di operatore 
di biblioteca / Ufficio Redazione Servizi Centrali. 
 
- Membro dell’Ufficio Acquisti per il coordinamento allo sviluppo e accrescimento delle 
raccolte delle biblioteche del Consorzio per il Sistema Bibliotecario Castelli Romani. 
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Formazione lavorativa 

- Partecipazione al convegno “Biblioteche e cooperazione. Esperienze locali a confronto” 
tenutosi a Roma il 17 dicembre 1996 organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale di 
Roma.   
 
- Partecipazione al corso di ”Catalogazione di materiali sonori”, organizzato dal Sistema 
Bibliotecario della Provincia di Roma, in collaborazione con la Discoteca di Stato nei giorni 
21-22 aprile e 27 maggio 1997. 
 
- Partecipazione agli incontri formativi sui principi della Carta costituzionale – Progetto di 
Educazione alla Democrazia – presso la Biblioteca comunale di Lanuvio organizzati dalla 
Provincia di Roma – Assessorato alla Cultura e dal CRS – Centro per la Riforma dello 
Stato, anno 1997.  
 
- Partecipazione al corso per Operatori delle Biblioteche comunali tenutosi presso la sede 
dell’Amministrazione provinciale di Roma nei giorni 29-30 settembre e 1-2 ottobre 1997. 
 
- Partecipazione al “Seminario sul Copyright” organizzato dall’Amministrazione Provinciale 
di Roma il 13 e 14 novembre 2000 per gli operatori delle biblioteche del territorio 
provinciale. 
 
- Partecipazione al corso di formazione su “La pianificazione culturale. Biblioteche e 
sviluppo del territorio” organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Roma in 
collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Lazio dal 14 al 18 maggio 
2001. 
 
- Corso di formazione integrato presenza/distanza “Percorsi 2002” promosso dalla 
Provincia di Roma – Sistema Bibliotecario – in collaborazione con Federculture per 
acquisire conoscenze su metodologia del lavoro per progetto, comunicazione e 
comunicazione su web per 80 ore di formazione tra aprile 2002 e febbraio 2003. 
 
- Corso di formazione “La memoria dei luoghi. Le biblioteche interpretano il territorio” per 
acquisire conoscenze sulle metodologie di raccolta, gestione e promozione delle risorse e 
delle fonti della tradizione locale per la valorizzazione del patrimonio culturale del territorio 
promosso dal Servizio Cultura della Provincia di Roma nel maggio 2007. 
 
- Giornate di formazione e aggiornamento presso le Scuderie Aldobrandini di Frascati 
nell’ambito del progetto “Reazioni: Biblioteche e culture giovanili a confronto” - 29 e 30 
maggio 2007.    
 
- Corso sulla revisione delle Regole Italiane di Catalogazione per Autore, organizzato dal 
Sistema Bibliotecario Provinciale in collaborazione con l’Associazione Italiana Biblioteche 
– Sezione Lazio, a Roma presso la sede del palazzo della CISPEL il giorno 11 giugno 
2008 (il corso era articolato su quattro mattine); docente del corso dott.ssa Maria De 
Panicis membro della Commissione ministeriale per la revisione della normativa RICA. 
 
- Corso per “Catalogatori in SBN” sul software “Sebina OpenLibrary”, tenuto dalla Data 
Management presso la Biblioteca Centro  Culturale “Carlo Levi” di Genzano di Roma dal 6 
al 10 aprile e nel giorno 8 maggio 2009. 
 



 9 

- Corso di formazione per “Addetti al reference nelle biblioteche” tenuto dalla dott.ssa 
Elena Boretti, presso la Biblioteca Centro  Culturale “Carlo Levi” di Genzano di Roma, nei 
giorni 21 e 22 ottobre 2009. 
 
- Giornata di formazione e aggiornamento, 17 aprile 2011, presso il Salone Editoria 
dell'Impegno, Grottaferrata, “I libri protagonisti in azienda. L'impresa apre alla biblioteca 
pubblica”. 
 
- Giornata di formazione – 23 giugno 2011 – presso la Biblioteca “Bruno Martellotta” di 
Grottaferrata, “Clavis Day”: le prospettive di sviluppo del Sistema Bibliotecario Castelli 
Romani, la cooperazione nella rete e la cooperazione tra le reti, costruire un modello di 
rete con il software Clavis. 
 
- Corso di formazione – 29 e 30 giugno 2011 – presso la Biblioteca “Carlo Levi” di 
Genzano, per operatori addetti al reference sul software “Clavis”: le prospettive di sviluppo 
del Sistema Bibliotecario Castelli Romani, la cooperazione nella rete e la cooperazione tra 
le reti, costruire un modello di rete con il software Clavis. 
 
- Partecipazione al progetto sperimentale di miglioramento delle relazioni di lavoro 
promosso dal Dipartimento di Salute Mentale della Asl Roma H2 di Genzano. 
 
- Corso di formazione su Medialibrary, il giorno 20 settembre 2011, presso la biblioteca di 
Genzano di Roma. MediaLibraryOnLine è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche per 
il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 4.500 in 18 regioni italiane e 7 
paesi stranieri. Attraverso il portale, si può consultare gratuitamente la collezione digitale 
della tua biblioteca: e-book, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online 
(e-learning), archivi di immagini e molto altro. MediaLibraryOnLine permette alle 
biblioteche italiane di sperimentare il prestito digitale.  
 
- Corso di formazione per operatori di reference “La narrativa in biblioteca”, il giorno 28 
novembre 2011, presso la Biblioteca di Genzano. 
 
- Corso di formazione per catalogatori “L’indicizzazione della narrativa”, il giorno 29 
novembre 2011, presso la Biblioteca di Genzano. 
 
- Giornate di formazione - febbraio-maggio 2012 - presso la Biblioteca di Genzano, “Il fund 
raising per le biblioteche in Italia: una sfida per le organizzazioni pubbliche, private e non 
profit”.  
 
- Corso di catalogazione – 21 e 22 marzo 2012 – presso la Biblioteca di Genzano, su La 
catalogazione in Clavis per SBN, OPAC 2. 
 
- Corsi di formazione sindacale su Le prerogative sindacali, La Rsu, Le relazioni sindacali, 
La contrattazione collettiva, Le forme di partecipazione presso la Federazione di Frosinone 
USB – Unione Sindacale di Base, maggio-giugno 2012. 
 
- Incontro, in occasione del rinnovo delle cariche istituzionali, per affrontare le tematiche 
relative alla situazione dell’Ente, con tutto il personale dipendente del Consorzio SBCR e 
della FCCR c/o la Biblioteca di Genzano di Roma, nella giornata del 4 Giugno 2012 - dalle 
9,30 alle 12,30 presso la biblioteca di Genzano.  
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- Giornata di formazione – 27 febbraio 2014 - presso la Biblioteca di Monte Porzio Catone, 
su “Medialibrary”.  
 
- Giornate di formazione – 16 e 20 marzo 2015 - presso la Biblioteca di Lanuvio, “La magia 
delle parole” e “I luoghi, i libri e i tempi della lettura” nell'ambito del progetto di promozione 
alla lettura “ Le storie abitano nei libri” organizzato dalla Cooperativa “Ruotalibera-Centrale 
Preneste Teatro”. 
 
- Corso di formazione sul sito visitcastelli.it per l'inserimento dati relativo al progetto sulla 
valorizzazione del turismo nell'area Castelli Romani il giorno 18 giugno 2015. 
 
- Corso di formazione su software Clavis per la gestione del reference nei mesi di giugno e 
luglio 2015. 
 
- Corso di aggiornamento il giorno venerdì 20 novembre 2015 presso la Biblioteca “Carlo 
Levi” di Genzano su Medialibrary. 
 
- Giornata di formazione sul Progetto Sistema Bibliotecario Metropolitano Policentrico 
“Viaggio nel tempo ai Castelli Romani” tenuto il 26/09/2016 presso la Biblioteca Centro 
Culturale “Carlo Levi” di Genzano di Roma. 
 
- Corso di formazione “Un libro tira l’altro”. Viaggio intorno al libro per Ragazzi – Mostra 
delle novità editoriali di qualità 2016, tenuto il 26/11/2016 presso la Biblioteca per Ragazzi 
“Casa di Pia” di Frascati con il patrocinio della Regione Lazio. 
 
- Giornata formativa il 30 novembre 2016 seguita in streaming dalla Sala Conferenze del 
Goethe-Istitut di Roma. Il Goethe-Istitut, in collaborazione con la Fondazione Mondo 
Digitale, AIB, Biblioteche di Roma / Biblioteca Europea, Forum del Libro, Università degli 
studi Roma Tre ha organizzato l’incontro "Fablab, makerspace e co. Creare Fare 
Innovare". 
 
- Giornata formativa il 26 Ottobre 2016 c/o la Sala Conferenze del Goethe-Istitut via 
Savoia15, Roma, ai sensi della direttiva n.10/2010. L’AIB in collaborazione con 
l’Associazione Hamelin ha organizzato una giornata di formazione /informazione (seguita 
in streaming). Tale momento formativo, è destinato ad approfondire le tematiche relative al 
Progetto, “DAL LIBRO ALLA APP, racconto di una trasformazione”.  
 
- Giornata di formazione sul Sistema Bibliotecario Policentrico di Area Vasta svoltosi a 
Roma presso Complesso ex cartiera Latina, Via Appia antica 42, il 13/04/2017 dalla Città 
Metropolitana di Roma Capitale 
 
- Giornata di formazione sul Progetto Biblioteche in Coworking: Azione Comune Sistema 
Bibliotecario Metropolitano Policentrico - workshop formativo - 6 giugno 2017, presso la 
sede dell’Istituzione Biblioteche di Roma Sala Conferenze. 
 
- Giornata di formazione “Leggere prima di leggere. Albi illustrati e libri app per l’età 
scolare” presso la Biblioteca comunale di Lanuvio, il giorno lunedì 19 giugno 2017, con la 
dott.ssa Leyla Vahedi, Dipartimento Comunicazione e Ricerca sociale – Università di 
Roma “La Sapienza”. 
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- Giornata di formazione “20 di cultura”. Il Consorzio SBCR vent’anni dopo. 1997-2017: IL 
CONSORZIO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEI CASTELLI ROMANI COMPIE 
VENT’ANNI! A Frascati, Villa Falconieri ospiterà il 5 dicembre i festeggiamenti per il 
ventennale del Consorzio SBCR, e anche un convegno di sintesi del progetto "Biblioteche 
in Coworking". 
 
- Corso di Formazione “Dagli scaffali al web: Strategie di comunicazione digitale per la 
biblioteca contemporanea” dal 12 febbraio 2018. Corso di formazione per Bibliotecari 
nell’ambito del progetto “Biblioteche in Coworking” finanziato dalla Regione Lazio e 
finalizzato alla promozione e valorizzazione dei sistemi bibliotecari e museali. Partendo da 
un focus sulla presenza nel web e sui social media delle realtà interne al Consorzio delle 
biblioteche dei Castelli Romani, si disegnerà un modello di comunicazione digitale 
strutturato sulle linee guida della #PASocial, esportabile anche ad altre realtà bibliotecarie 
dell'area metropolitana. A Guidare i lavori Giulia Agostinelli, esperta di comunicazione 
social. 
 
- Corso di formazione per Autorizzati al Trattamento dei dati personali - “ GDPR 679/2016 
- Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” - tenuto presso 
la Biblioteca comunale “Carlo Levi” di Genzano di Roma il giorno 18 aprile 2019. 
 
-  Corso di formazione generale e specifica, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.  
In data 03 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, si è tenuto il corso di formazione 
generale e specifica (della durata di 8 ore), in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, per tutti i dipendenti del Consorzio SBCR. Tale corso si è svolto presso la sede 
della Biblioteca Comunale di Genzano di Roma — Sala Gangemi.  
 

ATTIVITA' CULTURALI 

- Pubblicazione del libro: Loredana Massaro et altri, “Poesia di Giovani”, Albano Laziale, 
s.n., 1984. 
 
- Vincitrice del Quinto premio – sezione poesia singola – nell’VIII Premio Nazionale di 
Poesia “Il Portone” Centro culturale di Pisa – 22 marzo 1986 
 
- Finalista – sezione silloge – nel IX Premio Nazionale di Poesia “Il Portone” Centro 
culturale di Pisa – 28 marzo 1987 
 
- Collaborazione con il mensile “Il Cittadino” del Comune di Albano Laziale nel 1992 e 
1993. 
 
- Conseguimento del Preliminary English Test presso la sede di Frascati dell’Università di 
Cambridge nel giugno 1994. 
 
- Vincitrice della I Edizione del Premio Letterario Internazionale “Adeia” di Grottaferrata – 
sezione poesia inedita, luglio 2008. 
 
- Pubblicazione di poesie nel libro “Poesia e Vita. Antologia poetica, Bedonia (Pr), Rupe 
Mutevole, 2009”. 
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- Collaborazione con il mensile “Il piccolo segno. Mensile di attualità, informazione e 
cultura” dell'Associazione culturale “Terre sommerse Castelli” dal 2010 a oggi. 
 
- Collaborazione con “Noi donne. Mensile di politica, cultura, attualità fondato nel 1944” dal 
2011 oggi. 
 
- Organizzazione e progettazione delle seguenti iniziative per l’Associazione culturale 
onlus “8 Marzo” di Albano Laziale, con il patrocinio del Comune di Albano Laziale, la 
Provincia di Roma e la Regione Lazio: 
 
- Presentazione del libro di Paul Jozef Crutzen, “Benvenuti nell’antropocene! L’uomo ha 
cambiato il clima, la terra entra in una nuova era”. E' intervenuta Catalina Curceanu, fisico 
nucleare presso Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori Nazionale di Frascati, 
ottobre 2009. 
 
- Roberta Strada, “Harry Potter non esiste”. Incontro per la presentazione di un libro per 
ragazzi presso la sede dell’Associazione culturale onlus “8 Marzo” di Albano Laziale, 
sabato 28 novembre 2009. 
 
- Presentazione del libro di Umberto Galimberti, “La lampada di psiche”. L'incontro si è 
tenuto presso la “Sala formazione” del Comune di Albano -  Palazzo Savelli - giovedì 28 
gennaio 2010. 
 
- Presentazione del libro di Umberto e Marco Brancia, “Non avevo le parole. Dialogo sulla 
malattia tra un padre e un figlio”. L'incontro si è tenuto presso la “Sala formazione” del 
Comune di Albano, a Palazzo Savelli, venerdì 5 febbraio 2010.  
 
- Assemblea pubblica per dire NO alla legge che cancella i Consultori familiari pubblici. Il 
confronto politico sulla proposta di Legge Regionale presentata dal Centrodestra al 
Consiglio Regionale del Lazio, si è tenuto Venerdì 19 novembre 2010 alle ore 16.00 
presso la Sala formazione di Palazzo Savelli. Ha introdotto Loredana Massaro 
dell’Associazione “8 Marzo”. Sono intervenuti: Luisa Laurelli, Casa Internazionale delle 
Donne, Tiziana Bartolini, Direttrice Rivista “Noi Donne”, Tonino D’Annibale, Consigliere 
Regionale PD e Vicepresidente Commissione Sanità Regione Lazio, Giulia Rodano, 
Consigliere regionale IDV, Gabriella Sisti, Commissione Servizi sociali Donne dell’A.N.C.I. 
– UDC, Alessandra Zampetti, Federazione della Sinistra. 
 
- “Il Ricamo delle Regioni in Mostra”, esposizione di lavori artistici femminili realizzati da 
socie provenienti dalle regioni italiane. Si è voluta offrire una panoramica ed una visione 
d’insieme del ricamo italiano volta al recupero e alla riscoperta dell’artigianato artistico 
femminile. La Mostra è realizzata in collaborazione con il “Centro Italiano Tutela Ricamo” e 
con la rivista “Ricamo italiano”, Dessein Miky Edizioni. La mostra si è tenuta presso la 
Sede dell’Associazione Culturale Onlus “8 Marzo“ –domenica 14 marzo 2010. 
 
- Organizzazione dell'incontro “L'autostima femminile. Una dura conquista” rassegna di 
libri a cura della dott.ssa Bruna Benelli, psicologa psicoterapeuta. L'incontro si è tenuto 
presso la “Sala formazione” del Comune di Albano -  Palazzo Savelli - martedì 4 maggio 
2010.  
 
- Presentazione del libro di Stephen Webb, “Se l'Universo brulica di alieni... Dove sono tutti 
quanti? Cinquanta soluzioni al paradosso di Fermi e al problema della vita extraterrestre”. 
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L'incontro si è tenuto a Palazzo Savelli – sabato 24 luglio 2010. Relatrice dott.ssa Catalina 
Curceanu, primo ricercatore presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Laboratori 
Nazionali di Frascati. 
 
- 25 Novembre 2011 – per la celebrazione della Giornata Internazionale contro la Violenza 
sulle Donne, proiezione e dibattito sul film “La bestia nel cuore” di Cristina Comencini, con 
Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Angela Finocchiaro. Interviene Rita 
Caracuzzo, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Palazzo di Giustizia 
di Frosinone. 
 
- Presentazione del libro “Monnezza” di Francesco De Filippo per Infinito Edizioni. 
L'incontro si è tenuto presso la “Sala formazione” del Comune di Albano -  Palazzo Savelli 
- Venerdì 25 febbraio 2011 alle ore 17. 
 
- Presentazione del libro “I gioielli di Dharamsala. I giovani tibetani dell'esilio” di Enrica 
Baldi. L'incontro si è tenuto presso la “Sala formazione” del Comune di Albano -  Palazzo 
Savelli - Giovedì 10 marzo 2011 alle ore 17. 
 
- “Emozioni da madre natura” – Mostra personale di Luisa Laurelli. Inaugurazione Sabato 
5 Marzo alle ore 17.00 presso Palazzo Savelli (sede del Comune di Albano). 
 
- “Intrecci di donna” - Fantasia di artigianato artistico femminile in mostra. Inaugurazione 
Sabato 12 Marzo 2011 alle ore 17.00 presso Palazzo Savelli, Piazza della Costituente, 1. 
A cura di Annarita Massaro e Silvia Santarelli, coordina Loredana Massaro. Laboratorio di 
ricamo e lavori femminili. 
 
- Presentazione del libro “Donne che amano troppo” di Robin Norwood. L'incontro si terrà 
presso la “Sala formazione” del Comune di Albano -  Palazzo Savelli – Via della 
Costituente, 1 - Giovedì 28 aprile 2011 alle ore 17,30. Partecipa Bruna Benelli, psicologa 
psicoterapeuta, presenta Loredana Massaro. 
 
- Presentazione del libro “Nove dimissioni e mezzo. Le guerre quotidiane di una giornalista 
ribelle” di Adele Cambria per Donzelli Editore. L'incontro si è tenuto presso la “Sala Nobile” 
di Palazzo Savelli - Comune di Albano - Lunedì 30 maggio 2011 alle ore 17. Presenta 
Loredana Massaro. 
 
- Presentazione del libro “Quando nasce una donna” di Alessandra Pompili per l’editrice Il 
Filo Albatros. L'incontro si è tenuto presso la “Sala Vespignani”, Viale Risorgimento 1, 
Albano Laziale - venerdì 9 settembre 2011 alle ore 17. 
 
- “Conversazioni con l’autore: Mario Quattrucci”. L'incontro si è tenuto presso la “Sala 
Nobile”, di Palazzo Savelli, sede del Comune di Albano Laziale – sabato 24 settembre 
2011 alle ore 17. Partecipano Loredana Massaro, Consorzio per il Sistema Bibliotecario 
Castelli Romani, Aldo Onorati, giornalista e scrittore, Massimo Marciano, giornalista e 
presidente dell’Università Popolare dei Castelli Romani.  
 
- Concerto di Natale per opera del Santo Spirito a cura di Antonio Marotta – “Per mezzo 
del profeta” - Sacra rappresentazione in forma di “Cantata”: sacro e profano convivono in 
un gioco ossessivo, due realtà parallele, ognuna con le proprie funzioni religiose, ognuna 
con i propri profeti. Sotto il patrocinio del Comune di Albano Laziale. Sabato 10 dicembre 
2011 alle ore 18 presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie – Albano Laziale.  
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- Concerto “Ballicanti” domenica 11 dicembre 2011 alle ore 18 presso la Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie – Albano Laziale. Lo spettacolo si svolge sotto il patrocinio del Comune 
di Albano Laziale. Il Lazio, insieme al Molise e un po’ tutto il sud Italia, è tuttora sede di 
una cultura antichissima, fortunatamente ancora viva in alcune aree, di suonatori e 
musiche della tradizione tramandate oralmente per secoli, di costruttori artigiani depositari 
di un’arte antica e complessa. 
 
- Per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna: 
“Arte in mostra” degli allievi dei corsi delle Associazioni – Fotografia – Ricami – Pittura – 
Monili artigianali – Dolci e delizie – Inaugurazione Giovedì 8 Marzo 2012 –  Museo della II 
Legione Partica – Via Volontari del sangue – Albano Laziale 
 
- Presentazione del libro “Dopo ogni abbandono” di Brunella Schisa, (ed. Garzanti), 
venerdì 9 marzo 2012, ore 17, Sala Giunta di Palazzo Savelli (Comune di Albano). 
Intervengono Loredana Massaro, bibliotecaria del Consorzio SBCR e Aldo Onorati, critico 
letterario e scrittore. Sarà presente l’Autrice, inviato del “Venerdì di Repubblica”, curatrice, 
per Marsiglio editore, di “Lettere di una monaca portoghese” e per Einaudi “Teatro di 
Raymond Roussel e Herculine Barbin. Una strana confessione”. 
 
- Collaborazione, organizzazione e progettazione delle seguenti attività per l’“Associazione 
Vittime Bombardamenti Propaganda Fide onlus”, associazione di interesse cittadino del 
Comune di Albano Laziale, con il patrocinio del Comune di Albano Laziale, la Provincia di 
Roma e la Regione Lazio: 
 
- Mostra “Memorie di Guerra” Documenti Scritti Testimonianze Fotografie, Sculture 
Rinvenimenti bellici sulla Via Nettunense (Nuovo Ospedale). Inaugurazione giovedì 9 
febbraio 2012 ore 17 presso il Museo della II Legione Partica – Via Volontari del Sangue – 
Albano. 
Mostra di scultura Installazione del M° Giorgio Galli. Mostra fotografica su Auschwitz di 
Alessandro Lisi. Mostra fotografica dei cimeli di Propaganda Fide. 
 
- “Per non dimentica” - organizzazione Raccolta di testimonianze, Documenti, Fotografie, 
Oggetti e Ricordi dei “Bombardamenti di Propaganda Fide” del febbraio 1944 avvenuto tra 
Albano Laziale e Castel Gandolfo da parte delle forze alleate contro le postazioni tedesche 
che occupavano, in quei tragici giorni, il territorio dei Castelli Romani. Il materiale reperito 
è stato messo a disposizione dei cittadini, attraverso mostre, proiezioni, pubblicazioni ed è 
stato trasmesso alle giovani generazioni affinché la memoria di quegli anni non vada 
perduta e affinché l’insegnamento della storia possa indirizzarli verso un futuro di Pace - 
febbraio 2012. 
 
- Proiezione del documentario “Memorie di Guerra” di Angelo Musciagnia e Luca 
Piermateri e conferenza con prof. Giorgio Badiali, ordinario di Diritto internazionale presso 
Università di Perugia e prof. Ugo Mancini, storico e ricercatore. L'evento si è tenuto Sabato 
11 febbraio 2012 alle ore 10,30 presso la Sala Nobile di Palazzo Savelli – Comune di 
Albano Laziale. 
 
- Celebrazione della Giornata del 10 febbraio 1944 - La commemorazione prevede la 
proiezione di un filmato con testimonianze dei superstiti e la visione di materiale rinvenuto 
presso gli Archivi del NARA (National Archives and Records Administration) a 
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Washington, documentari e riprese amatoriali, interviste e testimonianze. Il 10 febbraio 
2012 presso il Teatro Alba Radians alle ore 10. 
 
- Campagna di reperimento, ai fini dell’allestimento di un museo, degli ordigni bellici della 
seconda guerra mondiale nella zona degli scavi per la costruzione del Policlinico dei 
Castelli Romani. Sono stati ritrovati più di 700 ordigni bellici. Questa zona è stata teatro 
dei combattimenti fra americani e tedeschi. Il recupero e la registrazione di questi ordigni è 
stata fatta di concerto al Genio Militare e alla Prefettura – febbraio 2012 
 
- Partecipazione al Comitato di Albano Laziale - Castelli Romani “Se non ora quando”. 
Preparazione e organizzazione seguenti attività:  
 
- Il Comitato “Se non ora quando Albano-Castelli Romani” e l’Associazione Culturale onlus 
“8 Marzo” di Albano Laziale hanno organizzato per il 25 novembre 2011 una Fiaccolata 
per celebrare la Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne istituita nel 1999 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  
 
- Sit-in in Albano il Comitato “Se non ora quando” Albano-Castelli Romani - venerdì 21 
ottobre dalle ore 17 in Piazza della Costituente ad Albano, si è tenuto il primo incontro 
pubblico con la cittadinanza. Il Comitato intende informare e sensibilizzare i cittadini sulle 
tematiche femminili e intende rivendicare il rispetto dell’art. 51 della Costituzione Italiana 
sulla parità uomo-donna. Il Comitato “Se non ora quando” di Albano e Castelli Romani, in 
occasione del primo incontro pubblico, ha dato inizio alla petizione popolare e alla raccolta 
di firme. 
 
- Presentazione del libro della poetessa Giusy Guarino “Il respiro dell’anima” il 18 ottobre 
2014 presso il Museo Diocesano di Albano Laziale. Interviene il direttore del museo, 
Roberto Libera. 
 
- Selezionata per far parte della settima Giuria del Gran Premio delle Lettrici di ELLE / 5a 
edizione (gennaio 2015). Promosso dalla rivista Elle – Hearst Magazines Italia spa.  
 
- Presentazione del libro della scrittrice Maria Pia Santangeli, “Streghe, spiriti, folletti. 
L’immaginario popolare dei Castelli Romani e non solo” il 24 aprile 2015 presso la 
Locanda Martorelli (Museo del Gran Tour) di Ariccia. Relatori Filippo Ferrara e Loredana 
Massaro. Letture di Annarita Rossi e Mario Leoni. 
 
- Attestato di partecipazione al convegno Identità dei sistemi viventi, epigenetica ed 
evoluzione culturale, organizzato dalla Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca 
Interdisciplinare (SISRI) della Pontificia Università della Santa Croce in collaborazione con 
la Macro-area di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata. L’incontro si è 
svolto il giorno 11 aprile 2019, presso la Sala Moscati dell’Università di Roma Tor Vergata.  
 

 
 

 

 

 

          

 


