
CURRICULUM VITAE 
 

         INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BALDINI ILARIA 
Data di nascita  1 / 12 / 1987 

Indirizzo  VIA GIROLAMO COCCONI, 9 - 00171 ROMA  
Nazionalità  ITALIANA 

Telefono  366 8043422  
E-mail  ilaria.bld@gmail.com 

PEC  ilariabaldini@pec.it 
P.IVA  14531011006 
Skype  ilasagitta 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Digital Heritage. Cultural communication through digital technologies – 
Sapienza Università di Roma - Master di I livello 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso gli 
strumenti digitali 

• Votazione  110/110 e lode 
• Durata  03-2018 – 31/1/2019 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di 

Roma - biennio 2015/2017 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Studio delle fonti documentarie e formazione professionalizzante per il ruolo 

di archivista 
• Votazione  143/150 

• Durata  11/2015 - 09/2017 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Storico Italiano per il Medioevo. Scuola storica nazionale per 
l'edizione delle fonti narrative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecniche, metodi e cultura dell'edizione delle fonti narrative medievali, 
scritte in latino, italiano o altre lingue romanze 

• Durata  09/2014 - 06/2015 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Pisa. Dottorato di ricerca in Discipline umanistiche - XXVII ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Catalogazione di un corpus di manoscritti per lo studio della tradizione di tre 
testi altomedievali 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca con discussione di una Tesi dal titolo: "Ars grammatica alla 
corte carolingia. Paolo Diacono, Pietro da Pisa e Alcuino: codici e testi a 
confronto" 

• Durata  2012 - 2016 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sapienza – Università di Roma. Corso di Laurea Magistrale in Filologia, 
letterature e storia del mondo antico – Curriculum Medievistico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento nello studio della tradizione e dell’esegesi di testi greci e 
latini antichi e medievali 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale con discussione di una Tesi di Laurea in Filologia classica 
dal titolo: “L’Ars di Paolo Diacono: una grammatica carolingia” 

• Votazione  110/110 e lode 
• Durata  2009-2011 

• Livello nella classificazione   LM-15 
 



 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sapienza – Università di Roma. Corso di Laurea triennale in Lettere Classiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Curriculum medievistico  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale con discussione di una Tesi di Laurea in Filologia classica 
dal titolo: “L’insegnamento del latino nel mondo insulare dell’alto 
medioevo” 

• Votazione  110/110 e lode 
• Durata  2006-2009 

• Livello nella classificazione   L-5 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio Statale Torquato Tasso 

• Qualifica conseguita  Maturità classica con votazione 100/100 
• Durata  2001-2006 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

• Durata   Gennaio 2020 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Verderame progetto cultura | Via di San Francesco di Sales, 80/81 - Roma 

• Tipo di impiego  Social media curator 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Gestione e creazione di contenuti per i profili Facebook e Instagram 

dell’associazione. 
 

• Durata   Dicembre 2019 – Dicembre 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CROMA – Centro ricerche 

• Tipo di impiego  Borsa di collaborazione – comunicazione social 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Promozione sulla pagina Facebook e copertura live su Twitter di 3 convegni 

nell’ambito del progetto di ricerca “Tra Roma e il mare”. 
 

• Durata   Marzo 2019 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Storico Italiano per il Medioevo | Piazza dell’Orologio, 4 – Roma 

• Tipo di impiego  Assistente di redazione scientifico-editoriale 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Revisione e impaginazione di testi scientifici pubblicati nel Bullettino e nelle 

collane dell’Istituto (cfr. Appendice al CV); content curator per i canali social 
dell’Istituto (Facebook, Twitter) 

 
• Durata   Novembre 2018 – Gennaio 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Storico Italiano per il Medioevo | Piazza dell’Orologio, 4 – Roma 

• Tipo di impiego  Stage formativo per il Master Digital Heritage 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Digitalizzazione e revisione della corrispondenza di Ernesto Monaci del fondo 

istituzionale in occasione dell’allestimento della mostra “Ernesto Monaci 1918-
2018. Lo studioso nel tempo”  

 
• Durata   Agosto 2017 – Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ScuolAttiva Cooperativa Sociale ONLUS | Via del Corso, 300 - Roma 

• Tipo di impiego  Junior Project Manager 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Ideazione e coordinamento progetti educativi gratuiti per scuole di ogni ordine 

e grado; organizzazione e gestione di concorsi, eventi e laboratori esperienziali  
 
 
 



• Durata   Ottobre 2016 – Luglio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ellesse Edu srl | Via Paola, 24 - Roma 

• Tipo di impiego  Junior Project Manager 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Coordinamento delle attività di laboratorio per le scuole primarie all’interno 

del progetto didattico “Svitati per l’Ambiente. Parliamo di sostenibilità”, 
finanziato da The Boeing Company e UmbraGroup in collaborazione con 
l’associazione di volontariato Retake Roma 

 
• Durata   Ottobre 2009 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Biblioteca di Filologia Greca e Latina – Sapienza Università di Roma 

• Tipo di impiego  Borsista assistente bibliotecario  
• Principali mansioni e 

responsabilità  
 Accoglienza e relazione con l’utenza, distribuzione in sala delle richieste, 

ricollocazione dei libri a fine giornata, inventario e revisione, catalogazione 
nuove acquisizioni. Nel 2011 collaboro alle operazioni di inventariazione, 
catalogazione e sistemazione del Fondo G. Mercati (ca. 1000 unità) nei locali 
della sezione di filologia bizantina. 

 
 

PUBBLICAZIONI E LAVORI 
SCIENTIFICI 

 Uso e “abuso” degli auctores: nota al modo di citare dei grammatici, in 
«Classico Contemporaneo» 1 (2014), pp. 169-174 

 
 

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E 
SEMINARI 

 Vincitrice di borsa per la partecipazione alla LXII Settimana di Studi sull'Alto 
Medioevo - "Le corti nell'alto medioevo". Spoleto, 24-30 Aprile 2014 

 
 
 ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
 
 

• RETAKE ROMA   Organizzazione di volontariato, movimento di cittadini no-profit e apartitico 
impegnato nella lotta contro il degrado, nella valorizzazione dei beni pubblici 
e nella diffusione del senso civico sul territorio. 
Settembre 2014 – in corso 

 
• ISLA NG BATA 

  

  
Associazione no-profit fondata nel 2004 con lo scopo di realizzare progetti di 
cooperazione internazionale volti al sostegno dell’infanzia e dei suoi diritti 
nelle Filippine e in India. 
Dicembre 2013 – in corso 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

     ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE FRANCESE SPAGNOLO TEDESCO 
• Capacità di lettura ECCELLENTE BUONO BUONO ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura ECCELLENTE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale ECCELLENTE ELEMENTARE ELEMENTARE ELEMENTARE 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e uso di Office (fino alla versione 2019). 

Ottima conoscenza dell’ambiente Mac OS. 
Ottima conoscenza dei canali social Facebook, Twitter e Instagram. 
Ottima conoscenza del CMS Wordpress. 
Buona conoscenza del programma di impaginazione QuarkXPress 
Buona conoscenza dei programmi Adobe Photoshop e InDesign 



 
Autorizzo	il	trattamento	dei	miei	dati	personali	presenti	nel	cv	ai	sensi	del	Decreto	Legislativo	30	giugno	
2003,	n.	196	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	personali”	e	del	GDPR	(Regolamento	UE	2016/679).	
 
Roma, 22 febbraio 2022 

 
 
 
 

  



 
 
 
APPENDICE – ATTIVITÀ DI REDAZIONE PRESSO L’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIO EVO 
 
Correzione di bozze e/o impaginazione dei seguenti volumi: 

- Abruzzo medievale. Raccolta di studi, L. Pellegrini (Fonti e studi dell’Italia Mediana. Studi, 1) 

- Il fumetto nel medioevo, cur. M. Miglio (Fuori collana, 10) 

- Governare con la parola, C. Grasso (Nuovi Studi storici, 123) 

- Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo 124 (2022), 123 (2021), 122 (2020), 

121(2019) 

- Roma 1347-1527, cur. M. Miglio – I. Lori Sanfilippo (Nuovi Studi storici, 116) 

- Ordinamento pubblico e sviluppo signorile nei secoli centrali del Medioevo, G. Tabacco 

(Incontri, 4) 


