
Cognome Nome Stefania Di Primio
Email stefaniadiprimio@inwind.it

Ente di appartenenza:  nessuno

Curriculum scientifico e di ricerca
(max. 1500 battute)

 Riordino dell’archivio storico della Brigata Maiella e redazione dell’inventario analitico
 Schedatura analitica cartacea dell’archivio della Federazione provinciale dei fasci di 

combattimento di Chieti
 Schedatura analitica informatizzata dell’archivio storico Enel
 Inserimento dati relativi al patrimonio archivistico dell’Archivio di Stato di Chieti e 

della Sezione di Lanciano nell’ambito del progetto ministeriale Sias
 Inserimento dati relativi agli archivi privati vigilati dalla Soprintendenza nell’ambito 

del progetto ministeriale Siusa 
 Riordino dell’archivio storico comunale di San Valentino in AC (PE)
 Riordino dell’archivio del Liceo ginnasio statale “Luigi Galvani” di Bologna 
 Riordino dell’archivio della Guardia Nazionale di Bologna
 Riordino dell’archivio Bassino-Casamarte
 Riordino dell’archivio storico comunale di Caramanico Terme (PE)
 Riordino dell’archivio storico comunale di Manoppello (PE)
 Ricerca documentaria e allestimento di mostra documentaria “Storia in comune”
 Riordino dell’archivio storico e di deposito dell’Università di Chieti-Pescara “G. 

D’Annunzio”

Principali pubblicazioni
(max. 10)

  Archivio del Liceo ginnasio statale Luigi Galvani
       Archivio del Ginnasio municipale Guido Guinizelli 
      Archivio dell’Istituto S. Dorotea
      Archivio della Guardia nazionale di Bologna 1796-1815
      Archivio della Guardia civica poi nazionale di Bologna 1847-1849
     Archivio della Guardia nazionale di Bologna 1859-1867
Tutti consultabili sul sito web http://www.cittapergliarchivi.it  

 Stefania Di Primio, L’archivio storico della Brigata Maiella, in ”Abruzzo contemporaneo”, 31, 2008 , pp. 137-141
 L’archivio della Brigata Maiella, inventario a cura di Stefania Di Primio, Villamagna, Casa Editrice Tinari, 2007

▪ Inventario sommario dell’archivio storico comunale di Manoppello (1809-1987) e degli archivi aggregati (1602-1988) consultabile 
sul sito web http://comune.manoppello.pe.it/ 

▪ Inventario sommario dell’archivio storico comunale di Caramanico Terme 1809-1970, consultabile sul sito web istituzionale 
http://comunecaramanicoterme.it/Archivio-Storico-Comunale.htm 

▪ Inventario dell’archivio storico comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore 1526-1967, consultabile sul sito web istituzionale 
http://www.comune.sanvalentino.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=104    
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