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Informazioni personali 

Filomena Patroni Griffi, nata a Napoli il 9 settembre 1958 
Capo Ufficio Progetti di Ricerca Nazionale e Alta Formazione (dal 1° gennaio 2013 a oggi) 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II  
EP/4 area amministrativo-gestionale 
 

 

Recapiti 

Via Nuova Marina, 33 – IV piano 
Tel. 08125.37565 Fax 08125.36451  
Indirizzo di posta elettronica: filomena.patronigriffi@unina.it 
 

 

 

Istruzione e formazione 

− Diploma di Maturità classica conseguito nel 1976 con voti 60/60. 
− Laureata in Lettere (indirizzo moderno) nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 
Studi di Napoli il 14 dicembre 1981 con voti 110/110 e lode e con una tesi di laurea in Storia 
medioevale.  
− Nel 1985 e nel 1986 ha frequentato come borsista l’VIII e il IX Corso di specializzazione 
dell’Istituto internazionale di Storia economica «F. Datini» di Prato. 
− Negli stessi anni ha frequentato, presso l’Istituto Universitario di Magistero «S. Orsola 
Benincasa» di Napoli, il Corso di perfezionamento in discipline storiche dedicato al tema «Il 
Seicento a Napoli» e il Corso di perfezionamento in «Conservazione integrata dei beni culturali». 
− Nel giugno 1986 ha conseguito il diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica dell’Archivio di Stato di Napoli, con voti 150/150. 
− Nel febbraio 1994 ha partecipato al Seminario «Value – Programma ‘Sistemi telematici – 
biblioteche» presso la sede del CRIAI di Portici. 
− Nello stesso anno ha frequentato uno stage di informatica giuridica organizzato dall'E.L.S.A. 
(The European Law Students' Association). 
− Nell'ottobre 1999 ha frequentato il corso di Easy Find per l'addestramento alla ricerca 
documentale nella banca dati del CED della Corte Suprema di Cassazione svoltosi presso lo stesso 
Centro elettronico della Corte. 
− Nel novembre dello stesso anno ha frequentato a Roma il seminario dell'Associazione Italiana 
Biblioteche sul tema «La documentazione di fonte pubblica». 
− Nel febbraio del 2000 ha partecipato al seminario «Dalla biblioteca ibrida alla biblioteca digitale: 
nuove risorse al servizio dell’utente» tenutosi a Napoli a cura del C.D.S. dell’Università di Napoli e 
dall’Associazione Italiana Biblioteche. 
− Nel settembre del 2000 ha partecipato al corso per l’inserimento dei dati bibliografici relativi ai 
periodici nel catalogo nazionale del C.N.R. (ACNP), organizzato dai coordinatori dei servizi 
bibliotecari delle Facoltà di Giurisprudenza e di Economia dell’Università di Napoli Federico II.  
− Nel dicembre del 2001 ha frequentato il seminario su «La gestione elettronica degli archivi» 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.  
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Esperienze professionali 

− Dal 1° settembre 1987 al 31 agosto 1989 ha lavorato nel Consorzio Beni Culturali della 
Campania (in sigla Co.Be.Cam.) con la qualifica di archivista paleografo. 
− Dal 16 ottobre 1992 al 15 maggio 2001, a seguito del concorso bandito nella G.U. del 29 giugno 
1990, ha prestato servizio con la qualifica di assistente bibliotecario presso l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II. Il 19 ottobre 1992 è stata assegnata alla Biblioteca della Facoltà di 
Giurisprudenza, e successivamente, con D.D. del 16 marzo 1995, trasferita presso il Dipartimento di 
Diritto costituzionale italiano e comparato (con decorrenza dal 9 agosto 2000 al 15 maggio 2001, in 
applicazione dell’art. 74 co. 1 del CCNL del comparto Università, è stata inquadrata nella categoria 
C posizione economica C2 area biblioteche). 
− Nel 1997 è stata nominata dall'Università degli Studi di Napoli Federico II componente del 
Gruppo di gestione del «Progetto ricognizione inventariale dei beni mobili». 
− Con D. D. n. 1438 del 4 ottobre 2000 è stata nominata in seno al comitato di vigilanza per 
l’espletamento delle prove scritte del concorso per esami a n. 2 posti di dirigente bandito 
dall’Università di Napoli Federico II. 
− Il 16 maggio 2001 - a seguito di concorso per esami per n. 1 posto di funzionario amministrativo 
(VIII qualifica dell’area funzionale amministrativo-contabile, pubblicato nella G.U. n. 25, IV serie, 
del 28 marzo 2000) - ha preso servizio presso l’Università degli Studi di Salerno ed è stata 
inquadrata nella categoria D, posizione economica D2, area amministrativo-gestionale. È stata 
assegnata all’Ufficio Protocollo e archivio. 
− Il 1° ottobre 2001 è stata trasferita presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II e 
assegnata, dal 4 ottobre 2001, al Polo delle Scienze Umane e Sociali. 
− Dal 12 ottobre 2001 è Capo dell’Ufficio Protocollo e Archivio del Polo delle Scienze Umane e 
Sociali. 
− Da marzo a novembre 2002 è ad interim Capo dell’Ufficio Ricerca del Polo delle Scienze 
Umane e Sociali. 
− Nel novembre del 2002 è temporaneamente distaccata presso la Presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza (D.D.P. n. 38 del 14.11.2002), e, successivamente, trasferita in via definitiva 
(D.D.P. n. 17 del 20.3.2003). 
− Nel luglio del 2003 è stata incaricata dal Direttore del Polo delle Scienze Umane e Sociali di 
realizzare l’automazione del protocollo e un primo step di gestione dei flussi del Polo. 
− Dal maggio 2005 al gennaio 2009 ha prestato servizio presso il Dipartimento di Diritto 
costituzionale italiano e comparato. 
− Dal 15 dicembre 2006, a seguito di procedura selettiva per titoli ed esami ex art. 57 del C.C.N.L. 
sottoscritto in data 9 gennaio 2000 (D.D. n. 1062 del 9 luglio 2003), è transitata nella categoria E.P., 
p.e. 1, area amministrativo-gestionale. 
− Dal 2006 al 2010 ha svolto incarichi di collaborazione a supporto delle attività didattiche del 
dottorato in Diritto ed Economia, conferiti dal Direttore dell’Istituto Italiano di Scienze Umane. 
− Dal 14 gennaio 2009 (D.D.P. n. 1) è stata trasferita dal Dipartimento di Diritto costituzionale 
italiano e comparato all’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza con compiti di 
coordinamento di parte dei servizi amministrativi della Presidenza (D.P. prot. n. 23563 del 24 
febbraio 2009). 
− A seguito di selezione per titoli e colloquio, ex art. 79 del C.C.N.L. Comparto Università del 
16.10.2008, finalizzata alla progressione economica all’interno della categoria EP, è stata 
inquadrata, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nella posizione economica EP/2. 



 3

− A decorrere dal 1° gennaio 2011 (DG/2015/701 del 26/05/2015), è stata inquadrata nella 
posizione economica EP/3; 
− A partire dal 1° gennaio 2013 ricopre l’incarico di Capo dell’Ufficio Dipartimentale Progetti di 
ricerca nazionale e Alta formazione (DG/2012/595 del 28/12/2012; DG/2014/1183 del 04/08/2014); 
− Incarico aggiuntivo “Supporto, monitoraggio e coordinamento delle attività di ricognizione dei 
beni mobili, da effettuarsi di concerto con il Direttore/Presidente della struttura provvisoriamente 
consegnataria dei beni medesimi e con il relativo sub-consegnatario e sulla base delle attività in 
svolgimento presso le strutture (a seguito delle note rettorali prot. n. 3424 del 14.1.2014, prot. n. 
18448 del 26.2.2014 e prot. n. 24127 del 1.3.2014), con successiva compilazione della tabella 
“ricognizione inventariale” con tutte le informazioni richieste, che saranno validate dal referente del 
gruppo, mediante l’applicativo informatico appositamente messo a disposizione dal CSI e mediante 
le opportune conseguenti sistemazioni contabili”; 
− Incarico di “Audit” del PRIN 2010-2011 responsabile scientifico prof. Paolo Macry 
(DG/2016/703 del 19/07/2016); 
− Incarico di referente del Dipartimento di Giurisprudenza per la Scheda Unica Annuale - Ricerca 
Dipartimentale (SUA-RD); 
− Incarico di referente del Dipartimento di Giurisprudenza per il Catalogo della ricerca – IRIS; 
− Partecipazione, nella qualità di referente del Dipartimento di Giurisprudenza per la Scheda Unica 
Annuale - Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) e per il Catalogo della ricerca (IRIS), al Comitato di 
Ateneo per la VQR 2011-2014 (D.R. n. 3050 del 17/09/2015); 
− Incarico di Responsabile amministrativo del Progetto FIRB: “TRAM: TRA.sformazioni 
M.etropolitane. La città come spazio politico. Tessuto urbano e corpo politico: crisi di una 
metafora” (resp. di Unità: dott. Valerio Nitrato Izzo); 
− Incarico di Responsabile amministrativo del Progetto FIRB: “Politiche migratorie e legal 

transplant nel Mediterraneo: strategie di controllo tra colonialismo e post-colonialismo” (resp. di 
Unità: prof. Fulvio Maria Palombino); 
− A decorrere dal 1° gennaio 2018 (DG/2018/1254 del 21/12/2018), è stata inquadrata nella 
posizione economica EP/4; 
− Incarico di referente per la gestione amministrativo-contabile del Progetto “Pubblica 
Amministrazione: semplificare i processi decisionali, migliorare le performance” (delibera CdA n. 6 
del 13.7.2018), nell’ambito dell’Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 tra la Regione 
Campania (Autorità di Gestione del POR Campania FSE) e le Università degli Studi di Salerno 
(Unità capofila), di Napoli Federico II, della Campania “Luigi Vanvitelli”, di Napoli “L’Orientale”, 
di Napoli “Parthenope”, del Sannio di Benevento, di Napoli Suor Orsola Benincasa (POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 - 2014IT055FOPO20 - Asse IV, obiettivi specifici 18 e 21); 
 
 
 
Attività culturale e Pubblicazioni 

− Dal 1985 al 1995 è stata componente del comitato di redazione della rivista «Napoli nobilissima. 
Rivista di arti figurative, archeologia e urbanistica» (Napoli). È stata componente del comitato di 
redazione della rivista «Archivio storico del Sannio», pubblicata dal Centro interdipartimentale per 
gli studi aziendali, economici e sociali dell’Università di Benevento. 
− Nel 1988 ha partecipato al IV Congresso Internazionale sul tema «Informatica e 
regolamentazioni giuridiche», organizzato dalla Corte Suprema di Cassazione (Roma, 16-21 maggio 
1988), con una comunicazione dal titolo La catalogazione informatica di alcuni fondi 

pergamenacei dei musei campani. 
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− Nello stesso anno ha partecipato al Convegno «Incontro di studi su Roberto Pane», organizzato 
dal Dipartimento di Storia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Napoli (Napoli, 14-15 
ottobre 1988), con una relazione dal titolo Ancora sul diplomatico Marino Tomacelli. Alcune lettere 

inedite: 1472-1499. 
− Nel 1992 ha partecipato al IX Congresso internazionale dell’Associazione italiana per lo studio 
del Giudaismo dedicato al tema «L’Ebraismo dell’Italia meridionale peninsulare dalle origini al 
1541: società, economia, cultura», e organizzato dall’Università degli Studi della Basilicata 
(Potenza - Venosa, 20-24 settembre 1992), con una relazione riguardante Campania e Lazio 

meridionale. 
− Il 23 aprile 1993 ha tenuto una conferenza presso l’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 
Meridionale (Napoli) sul tema Gli ebrei in Italia meridionale nel periodo aragonese. 
− Nel 1994 ha partecipato al Convegno «Notariato e società in Catalogna e in Italia meridionale nel 
XV secolo», organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona (Barcellona, Archivo de la 
Corona de Aragón, 4-5 novembre 1994), con una relazione sul tema Le fonti notarili e le attività 

ebraiche in Italia meridionale nell’età aragonese. 
− Ha partecipato al progetto triennale di ricerca (1996-1998) «La nobiltà napoletana nelle strutture 
amministrative del Regno di Napoli tra XIII e XV secolo», coordinato dalla prof.ssa Giuliana Vitale 
dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli, e finanziato dal C.N.R. (Comitato Nazionale per le 
Scienze storiche, Filosofiche e Filologiche - 08). 
− Ha pubblicato i seguenti volumi: 
− Le origini di Napoli capitale, Altavilla Silentina, Edizioni Studi Storici Meridionali, 1984 (in 

collaborazione con A. Leone). 
− Banchieri e gioielli alla corte aragonese di Napoli, presentazione di R. Pane, 2a ed.,  Napoli, 

Arte Tipografica, 1992. 
− Conversazioni con Roberto Pane, con una nota di Raffaele Mormone, Napoli, Arte Tipografica, 

1992. 
− Napoli aragonese, Roma, Newton Compton, 1996. 
− Gabriele e Mosè. Un registro di pegni del 1495. Cava dei Tirreni, Avagliano Editore, 20002 (1a 

ed.: Il banco di pegni di Cava dei Tirreni del 1495, Salerno, Cassa di Risparmio Salernitana, 
1985). 

− Ha curato la ristampa, con introduzione e note bibliografiche di aggiornamento, del volume di 
Nicola Ferorelli, Gli Ebrei nell’Italia meridionale dall’età romana al secolo XVIII, Napoli, Dick 
Peerson, 1990. 
− Ha curato l’edizione, con una nota bio-bibliografica, del volume di Giovanni Falcone, Interventi 

e proposte (1982-1992), Milano, Sansoni, 1994. 
− Ha pubblicato i seguenti articoli e interventi congressuali: 
− Uno statuto del 1424, in AA. VV., Appunti per la storia di Cava, curati da Alfonso Leone, vol. I, 

Cava dei Tirreni 1983. 
− Amore e matrimonio nel Medioevo. In occasione di una recente opera benedettina, in 

«Benedictina», XXI, 2, 1984. 
− Buoi di Sicilia nel Beneventano alla fine del '400, in «Studi storici meridionali», IV, 2-3, 1984. 
− Notizie inedite sul palazzo di Orso Orsini e il giardino della Duchesca, in «Napoli nobilissima», 

XXIII, 3-4, 1984. 
− Una lettera di Piero Capponi del 3 settembre 1485 a Gioacchino Guasconi, in «Studi storici 

meridionali», V, 1, 1985. 
− Le suppellettili di casa di un mercante catalano a Napoli a fine Quattrocento, in «Studi storici 

meridionali», V, 2, 1985. 
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− Il testamento di Marino Tomacelli, ambasciatore aragonese a Firenze, in «Napoli nobilissima», 
XXIV, 3-4, 1985. 

− L'amore nel secolo XII e gli studi recenti del p. Leclercq, in «Benedictina», XXXIII, 1, 1986. 
− Una convenzione tra filatorari, in AA. VV., Appunti per la storia di Cava, curati da Alfonso 

Leone, vol. II, Cava dei Tirreni 1986. 
− Scritture contabili tratte dal Giornale strozziano del 1476, in «Sefer Yuhasin», III, 1987. 
− Dalle Ricordanze strozziane, in «Sefer Yuhasin», III, 1987. 
− Partite contabili di operazioni cambiarie (1467-1488), in «Sefer Yuhasin», IV, 2, 1988. 
− Un aspetto di Napoli aragonese. Dal testamento di un mercante fiorentino, in «Medioevo. Saggi 

e rassegne» (Rivista dell'Istituto C.N.R. sui rapporti italo-iberici di Cagliari), XII, 1988. 
− Per lo statuto del 1424, in AA. VV., Appunti per la storia di Cava, curati da Alfonso Leone, vol. 

VI, Cava dei Tirreni 1988. 
− La catalogazione informatica di alcuni fondi pergamenacei dei musei campani: una esperienza 

in corso (in collaborazione con Gemma Colesanti e Antonio De Simone), in «Studi 
Beneventani», 2-3, dic. 1989 - dic. 1990. 

− Ancora sul diplomatico aragonese Marino Tomacelli. Alcune lettere inedite: 1472-1494, in AA. 
VV., Ricordo di Roberto Pane, Napoli, Arte Tipografica, 1991. 

− Un documento monastico sui mercanti senesi di Napoli (1482-1483), in AA. VV., Nuovi studi in 

onore di Mario Santoro, Napoli 1989. 
− Dagli atti del notaio Angelo de Rosana di Caivano, in «Sefer Yuhasin», VIII, 1-3, 1992. 
− Ad uso de bono maestro. Muratori cavesi a Napoli nel Quattrocento, in AA. VV., Appunti per la 

storia di Cava, curati da Alfonso Leone,  vol. VII, Cava dei Tirreni 1993. 
− Un atto del notaio Petruccio Pisano di Napoli dell'anno 1467, in «Sefer Yuhasin», IX, 1-3, 1993. 
− Gli Ebrei in Italia meridionale nel periodo aragonese, in «Quaderni dell'Istituto nazionale di 

studi sul Rinascimento meridionale», 10, 1994. 
− Le fonti notarili e le attività ebraiche in Italia meridionale nell’età aragonese, in «Napoli 

nobilissima», XXXIII, 3-6, 1994. 
− Ebrei e neofiti negli atti del notaio Benedetto de Arnone di Cosenza (sec. XVI), in AA. VV., Le 

chiese cristiane e le sfide delle religioni, in «Nicolaus» (Rivista di teologia ecumenico-patristica), 
XXII, 1, 1995. 

− Circolazione di élites nel Mediterraneo occidentale: le attività economiche degli Abravanel in 

Italia meridionale (1492-1543), in «Revista d’Història Medieval», 6, València 1995. 
− Campania e Lazio meridionale, in AA. VV., L’Ebraismo dell’Italia Meridionale Peninsulare 

dalle origini al 1541, a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Michele Luzzati, Giuliano Tamani, 
Cesare Colafemmina, Università degli Studi della Basilicata, 1996.  

− I conti di Avellino (XIII-XV secolo), in AA. VV., Storia illustrata di Avellino e dell’Irpinia, a 
cura di Gabriella Pescatori Colucci, Errico Cuozzo, Francesco Barra, Pratola Serra, Sellino 
Editore, 1996. 

− Una controversia tra Samuele Abravanel e i massari di Foggia, in «Sefer Yuhasin», XIII, 1997. 
− Gli ebrei del Mezzogiorno peninsulare nel XII secolo, in Tancredi conte di Lecce re di Sicilia. 

Convegno internazionale di studio, Università degli studi di Lecce, 19-21 febbraio 1998. 
− Gli ebrei nel Lazio meridionale e in Terra di Lavoro dal V agli inizi del XVI secolo, in Gli Ebrei 

a Ferentino e nel Lazo meridionale fino alla seconda metà del XVI secolo, a cura di G. 
Lützenkirchen, Ferentino 2001.   

− Gli ebrei nell’Italia meridionale e in Basilicata dal IV al XVI secolo, in F. Patroni Griffi, A. 
Pellettieri, V. Verrastro, Minoranze etniche nel Melfese, Milano, Franco Angeli, 2002. 
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− Ugo Sanseverino e Ippolita de’ Monti. Sulla feudalità meridionale nella prima metà del 

Cinquecento, in «Boletín de la Real Accademia de Buenas Letras de Barcelona», XLVIII (2001-
2002). 

− Ha preparato le voci Ferorelli Nicola; Ferrillo Mazzeo; Filangieri Caterina; Filangieri Filippo; 
Filangieri Giovanni; Filangieri Giovanni, di Catania per il Dizionario Biografico degli Italiani, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana «G. Treccani», 1996 e 1997. 
− Ha collaborato con recensioni, schede bibliografiche e cronache congressuali alle seguenti riviste 
scientifiche: Archivio storico del Sannio, Archivio storico per le province napoletane, Benedictina, 
Campania sacra, Clio, Il Tetto, Incontri meridionali, Prospettive Settanta, Quaderni storici, 
Rassegna degli Archivi di Stato, Rassegna del Centro di cultura e storia amalfitana, Rassegna 
storica salernitana, Rivista di storia della Chiesa in Italia, Rivista di studi crociani, Sefer Yuhasin, 
Studi storici meridionali. 
 
 
(15 Aprile 2019) 


