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Manlio Titomanlio Nome e Cognome 

Codice Fiscale* 

Telefono* 

E-mail* 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 12/07/1973 

INSEGNAMENTO/I AFFIDATO/I NELL’ISTITUZIONE RICHIEDENTE 
NEL/I CORSO/I DI CUI SI CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DI TITOLI AFAM 

PROFILO CULTURALE 

Titolo di studio di vecchio ordinamento (diploma accademico, diploma di conservatorio o diploma di 
laurea) o di formazione terziaria di II livello (diploma accademico di II livello, laurea 
magistrale/specialistica) rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 

Curriculum Vitae Docente 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

 

* facoltativo 

 

 

Corso di Diploma 
Accademico in: 
(codice e denominazione) 

Denominazione 
insegnamento 

Codice settore 
insegnamento 

n. CFA 
insegnamento 

n. ore 
insegnamento 

Quinquennio 

Restauro 

DASLQ01 

Restauro dei 

mosaici e dei 

rivestimenti lapidei 

ABPR 26 8 100 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Per la valutazione dei titoli di studio saranno valutati ESCLUSIVAMENTE i titoli di studio con informazioni complete in ogni loro parte e tali da 

permettere l’esatta individuazione: dell'ente o Istituzione, pubblico o privato, italiano o straniero, che ha rilasciato il titolo, l’a.a. di 

conseguimento del titolo, il tipo di corso (denominazione, livello, ordinamento), ecc.. I titoli di studio dichiarati da ciascun docente devono essere 

posseduti al momento della presentazione dell’istanza al MIUR 

 

 

 
Istituzione Anno 

conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito 
(denominazione) 

Tipo di titolo conseguito 
(indicare se v.o. o II livello) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di 

Diploma accademico 

Scuola per il restauro del 
Mosaico di Ravenna, gestita 

2001 Restauratore dei 
Beni Culturali 

v. o. 
Diploma di Restauratore dei 

Diploma di 
Restauratore dei Beni 

dalla Soprintendenza per i   Beni Culturali Culturali 
Beni Ambientali ed    equivalente a Laurea 
Architettonici di Ravenna,    classe LMR/02 
Ferrara e Forlì, istituita quale     

sezione distaccata della Scuola     

di restauro operante presso     

l’Opificio delle Pietre Dure di     

Firenze.     

Facoltà di Lettere dell’Istituto 2013 Restauratore dei II Livello Laurea Magistrale in 
Suor Orsola Benincasa di  Beni Culturali  Conservazione e 
Napoli    Restauro dei Beni 

    Culturali, classe 
    LMR/02) abilitante 
    alla professione ai 
    sensi del D.Lgs. n. 
    42/2004 e s.m.i. 



ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

Attività di insegnamento, presso istituzioni AFAM, pertinenti all’insegnamento indicato nella richiesta 
di autorizzazione 

 
 

Istituzione Anno conseguimento 
titolo 

Titolo conseguito 
(denominazione) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
Facoltà di Lettere 2008 dott. in Diagnostica e Restauro dei Beni Laurea triennale in 
dell’Istituto Suor  Culturali Diagnostica e Restauro dei 
Orsola Benincasa di   Beni Culturali 
Napoli   classe 41. 

 
 

Altri titoli di studio  

 
Istituzione Anno conseguimento 

titolo 
Titolo conseguito 

(denominazione, livello, 
ordinamento) 

Tipo di titolo conseguito 
(livello, ordinamento) 

Classe di Laurea/ 
Codice Corso di Diploma 

accademico 
Facoltà di Lettere 2012 dott. in Conservazione e II Livello Laurea specialistica in 
dell’Istituto Suor  Restauro dei Beni  Conservazione e 
Orsola Benincasa di  Culturali  Restauro dei Beni 
Napoli    Culturali (classe 12/S) 

 

 

 
Saranno valutate unicamente le attività di insegnamento per le quali venga dichiarato: il nome dell’insegnamento, la titolarità o 

meno, la tipologia (intero insegnamento curriculare o modulo, laboratorio, ecc.), il corso all’interno del quale si è tenuto tale 

insegnamento, l’istituto, la specifica delle ore svolte e la tipologia di contratto. 

 

 

Attività di insegnamento presso Università italiane e straniere  

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU ORE Titolarità 
(si/no) 

Tipologia di 
contratto 

        

        

        

        

 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di Studio Denominazione Insegnamento 

(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFA ORE Titolarità 
(si/no) 

Tipologia di contratto 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2011-2012 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si docenza a contratto 
(esperto esterno 

incaricato) 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2012-2013 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR 26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2012-2013 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali vitrei 
ABPR 26 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Titolo di studio di formazione terziaria di I livello (diploma accademico di I livello, laurea triennale) 
rilasciato da istituzioni legalmente riconosciute 



Accademia 2012-2013 Corso di studio Restauro dei materiali 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a organici    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico ABPR 26 (teorico    decorazione attualmente 
  Quinquennale laboratoriale    inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2012-2013 Corso di studio Tecniche del mosaico e dei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei per il    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico restauro ABPR75 (teorico    decorazione attualmente 
  Quinquennale laboratoriale)    inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2013-2014 Corso di studio Restauro dei mosaici e dei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei ABPR26    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico (teorico laboratoriale)    decorazione attualmente 
  Quinquennale     inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2013-2014 Corso di studio Restauro dei materiali vitrei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a ABPR 26 (teorico    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico laboratoriale)    decorazione attualmente 
  Quinquennale     inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2013-2014 Corso di studio Restauro dei materiali 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a organici    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico ABPR26 (teorico    decorazione attualmente 
  Quinquennale laboratoriale)    inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2013-2014 Corso di studio Tecniche del mosaico e dei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei per il    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico restauro ABPR75 (teorico    decorazione attualmente 
  Quinquennale laboratoriale)    inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2013-2014 Corso di studio Tecniche del mosaico e dei 8 100 si docenza a contratto 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei per il    (esperto esterno 
di L’Aquila  ciclo unico restauro ABPR75 (teorico    incaricato) 

  Quinquennale laboratoriale)     

  DASLQ01      

Accademia 2013-2014 Corso di studio Restauro dei mosaici e dei 8 100 si docenza a contratto 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei ABPR26    (esperto esterno 
di L’Aquila  ciclo unico (teorico laboratoriale)    incaricato) 

  Quinquennale      

  DASLQ01      

Accademia 2014-2015 Corso di studio Restauro dei mosaici e dei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei ABPR 26    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico (teorico laboratoriale)    decorazione attualmente 
  Quinquennale     inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2014-2015 Corso di studio Restauro dei materiali vitrei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a ABPR 26 (teorico    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico laboratoriale)    decorazione attualmente 
  Quinquennale     inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2014-2015 Corso di studio Restauro dei materiali 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a organici    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico ABPR 26 (teorico    decorazione attualmente 
  Quinquennale laboratoriale    inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2014-2015 Corso di studio Tecniche del mosaico e dei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei per il    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico restauro ABPR75 (teorico    decorazione attualmente 
  Quinquennale laboratoriale)    inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2014-2015 Corso di studio Tecniche del mosaico e dei 8 100 si docenza a contratto 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei per il    (esperto esterno 
di L’Aquila  ciclo unico restauro ABPR75 (teorico    incaricato) 

  Quinquennale laboratoriale)     

  DASLQ01      

Accademia 2015-2016 Corso di studio Restauro dei mosaici e dei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a rivestimenti lapidei ABPR 26    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico (teorico laboratoriale)    decorazione attualmente 
  Quinquennale     inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 2015-2016 Corso di studio Restauro dei materiali vitrei 8 100 si Incarico di docenza di I 
di Belle Arti  in Restauro a ABPR 26 (teorico    fascia in Restauro per la 

di Napoli  ciclo unico laboratoriale)    decorazione attualmente 
  Quinquennale     inserito nella graduatoria 
  DASLQ01     nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2015-2016 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali 
organici 

ABPR 26 (teorico 
laboratoriale 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 



Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2015-2016 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 
di L’Aquila 

2015-2016 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si docenza a contratto 
(esperto esterno 

incaricato) 

Accademia 
di Belle Arti 
di L’Aquila 

2015-2016 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si docenza a contratto 
(esperto esterno 

incaricato) 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2016-2017 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR 26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2016-2017 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali vitrei 
ABPR 26 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2016-2017 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali 
organici 

ABPR 26 (teorico 
laboratoriale 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2016-2017 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2017-2018 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR 26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2017-2018 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali vitrei 
ABPR 26 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2017-2018 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali 
organici 

ABPR 26 (teorico 
laboratoriale 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2017-2018 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 
di Verona 

2017-2018 
 

Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si docenza a contratto 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2018-2019 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR 26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2018-2019 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali vitrei 
ABPR 26 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2018-2019 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali 
organici 

ABPR 26 (teorico 
laboratoriale 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2018-2019 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 



 
Insegnamento presso Istituzioni superiori internazionali (su invito ufficiale e per periodi superiori a un 

PROFILO ARTISTICO/SCIENTIFICO-PROFESSIONALE E DI RICERCA 

Accademia 
di Belle Arti 
di Verona 

2018-2019 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si docenza a contratto 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2019-2020 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR 26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2019-2020 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali vitrei 
ABPR 26 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2019-2020 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei materiali 
organici 

ABPR 26 (teorico 
laboratoriale 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 

di Napoli 

2019-2020 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Tecniche del mosaico e dei 
rivestimenti lapidei per il 
restauro ABPR75 (teorico 

laboratoriale) 

8 100 si Incarico di docenza di I 
fascia in Restauro per la 

decorazione attualmente 
inserito nella graduatoria 
nazionale D.M. 526/2014 

Accademia 
di Belle Arti 
di Verona 

2019-2020 Corso di studio 
in Restauro a 

ciclo unico 
Quinquennale 

DASLQ01 

Restauro dei mosaici e dei 
rivestimenti lapidei ABPR26 

(teorico laboratoriale) 

8 100 si docenza a contratto 

 

 

 
Istituzione Anno/i 

accademico/i 
Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento 
(indicando tra parentesi la tipologia: 

curriculare, modulo, laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità 
(si/no) 

Tipologia di 
contratto 

        

 

 

Eventuali altre attività di insegnamento  
 

Istituzione Anno/i 
accademico/i 

Corso di 
Studio 

Denominazione Insegnamento (indicando 

tra parentesi la tipologia: curriculare, modulo, 

laboratorio, ecc.) 

CFU/ 
CFA 

ORE Titolarità 
(si/no) 

Tipologia di 
contratto 

Associazione 2013-2014 III edizione Nuove tecnologie informatiche per i beni 2 12 no docenza a 
Progetto  del Corso di culturali ed il settore turistico,    contratto 
Europa  Specializzazio Mod.7 - Documentario turistico-    esperto esterno 

  ne in culturale e Mod. 10 -, P.O. Campania    incaricato 
  “Valorizzazio 2007/2013 – Asse prioritario: IV –     

  ne e Obiettivo Specifico: I2- Obiettivo     

  Marketing Operativo: I2-1- Catalogo Interregionale     

  multimediale di Alta Formazione ed. 2013 – D.G:R: n.     

  dei beni 678 del 9 aprile 2009_ D.D. n. 30 del     

  Culturali e 21/05/2013 – D. D. n. 44 del 08/07/2013-     

  Turistici D.D. n. 106 del 23/10/2013 Cod. Edizione     

   11702/NA/1-I.D: Edizione 12368.     

 

Si precisa che verranno valutate ESCLUSIVAMENTE le attività di cui venga fornita una completa descrizione verificabile 

 

ATTIVITA’ E PRODUZIONE ARTISTICA E DI RICERCA 

(INDICARE FINO A 20 ATTIVITÀ, RITENUTE PIÙ SIGNIFICATIVE) 

INDICARE NELLA PRIMA COLONNA DELLA TABELLA IL CODICE ATTIVITA’ SCEGLIENDO TRA LE SEGUENTI 

 
01 Esposizioni nazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti nazionali 

02 Esposizioni internazionali, collettive e personali (con indicazione del catalogo) / Concerti o Festival internazionali 



03 Installazioni, performance, video, filmati ecc. 

04 Attività artistica presso qualificati teatri lirici e di balletto, ovvero compagnie internazionali (indicando ruolo, balletto, 

coreografo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

05 Attività artistiche e di produzione realizzate presso Enti produttivi e Compagnie teatrali di riconosciuta rilevanza e interesse 
nazionale ed internazionale 

06 Esperienza professionale maturata nel corso di attività artistiche e di produzione nel settore dell’Arte Drammatica (indicando 
ruolo, compagnia, teatro, regista, data, ecc.) 

07 Progetti nazionali e/o internazionali realizzati 

08 Premi nazionali e/o internazionali attinenti all’attività artistica/musicale/coreutica o professionale 

09 Concorsi nazionali e/o internazionali vinti o cui si è partecipato con piazzamento 

10 Brevetti nazionali e/o internazionali 

11 Partecipazioni a bandi europei e finanziamenti ricevuti 

12 Partecipazione ad altri tipi di bandi e finanziamenti ricevuti 

13 Organizzazione di mostre ed esposizioni artistiche o storico-artistiche / stagioni concertistiche / eventi musicali / Rassegne 
teatrali, ecc. 

14 Discografia (come autore; come esecutore; come consulente musicologico) 

15 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli coerenti con l’insegnamento di titolarità 

16 Partecipazione a performance pubbliche, in ruoli diversi dall’insegnamento di titolarità 

17 Esecuzione di propri componimenti (musicali, teatrali, ecc.) 

18 Altro (specificare) 

 
Codice attività 

(scegliere codice da 
elenco attività) 

Nome della manifestazione 
o del           

progetto/concorso/bando 

Luogo e data Ruolo svolto/ 
Descrizione 

attività 

Ente 
organizzatore 

Link 
(eventuale) 

      

      

*in caso di codice 18 (“altro”), specificare il tipo di attività 
 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE (diverse dall’insegnamento) 
 

Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 
responsabilità 

05/08/2014 
al 
29/10/2014 

Napoli Fondazione 
Forum 

Universale delle 
Culture 

Direzione ed esecuzione del restauro, 
di 33 sculture di Francesco Jerace per 
la mostra “Il Bello o il Vero. La 

scultura Napoletana del secondo 

Ottocento e del primo Novecento” 
nell’ambito dei tirocini previsti 
all’interno dei Quinquenni di 
Restauro presso L’Accademia di Belle 
Arti di Napoli. 

Restauratore 
Docente 

Impegnato nella 
direzione ed esecuzione 
del restauro, di 33 
sculture di Francesco 
Jerace 

luglio 2011 Pollena 
Trocchia 
(NA) 

Scavo 
archeologico 

diretti dal prof. 
Antonio De 

Simone 

Collaboratore per le operazioni di 
conservazione e restauro su materiali 
ceramici e reperti di natura organica 
quali ossi lavorati provenienti dallo 

scavo archeologico, della Terma 
romana annessa alla Villa in località 
Masseria De Carolis in Comune di 

Pollena Trocchia (Na). 

Restauratore 
Conservatore 

Impegnato in interventi 
di conservazione e 

restauro del materiale 
archeologico rinvenuto 

negli scavi 

dal mese di 
ottobre 
2002 a 
Dicembre 
2006 

Salerno Provincia di 
Salerno settore 
Beni Culturali 

diretto 

Interventi di restauro su manufatti 
archeologici custoditi presso il Museo 

Archeologico della Lucania 
Occidentale, allogato nella Certosa di 

S. Lorenzo a Padula (Sa);altresì presso 
il Laboratorio di Restauro del Museo 
Provinciale di Salerno e nel Museo 
dell’Agro Nocerino, presso il convento 

di S. Antonio a Nocera Inferiore, 
diretti dalla Dott.ssa Matilde Romito. 

Oggetto degli interventi sono stati 
stucchi, affreschi, materiali lapidei e 

lacerti musivi 

Restauratore 
Conservatore 

Impegnato, con 
responsabilità diretta 
nella gestione tecnica 

(come da D.M. 294/2000, 
art. 7 comma 2), in 

interventi di restauro su 
manufatti archeologici 



Incarichi dirigenziali, organizzativi o collaborativi in musei o in enti e istituti di tutela e conservazione 
monumentale e artistica 

Incarichi di collaborazione o consulenza per fondazioni, teatri, case editrici, enti radiotelevisivi ecc., 
enti di produzione in campo artistico o culturale in genere 

Compiti di direzione di associazioni, fondazioni, enti di produzione, attivi in campo artistico o 
culturale in genere 

da gennaio 
a dicembre 
2001 

Chioggia l’Impresa 
Pouchain S.r.l. 

Interventi di restauro presso le chiese 
di S. Andrea, S. Caterina e S. Giacomo 
in Chioggia (Ve). Restauro degli altari, 
elementi lapidei e dipinti murali della 
chiesa di S. Andrea. Restauro degli 
altari, della pavimentazione e degli 
arredi lignei della chiesa di S. 
Caterina. Pulitura e stuccatura della 
facciata muraria con elementi lapidei 
della chiesa di S. Giacomo. 

Restauratore 
Conservatore 

Impegnato in interventi 
di conservazione e 
restauro di superfici 
decorate 
dell’architettura. 

agosto 1999 Ravenna Ditta “Officina 
del Mosaico” di 

Luciana 
Notturni 

Interventi di restauro: rimozione dal 
supporto cementizio, collocazione su 
nuovo supporto, pulitura ed 
integrazione delle lacune di un 
mosaico romano detto “delle Vittorie” 
proveniente dal Palazzo Gioia a 
Rimini 

Restauratore 
Conservatore 

Impegnato in interventi 
di conservazione e 
restauro 

dal 
1/9/1994 al 
30/11/1994 

Roma Ditta Eikon 
S.n.c. di C. 

Malm e S.M. 
Pelizzoli di 

Roma 

- Restauro di dipinti ad olio su tela del 
XVIII secolo 

Restauratore 
Conservatore 

Impegnato in interventi 
di conservazione e 
restauro 

dal 
01/10/1993 
al 1/12/1994 

L’Aquila Ditta Eikon 
S.n.c. di C. 

Malm e S.M. 
Pelizzoli di 

Roma 

Interventi di restauro presso la chiesa 
oratorio di S. Antonio de Nardis in 
L’Aquila. Restauro degli altari, degli 
elementi lapidei e decorazioni in 
stucco e della pavimentazione 
mediante operazioni di pulitura, 
consolidamento, integrazione e di 
conservazione 

Restauratore 
Conservatore 

Impegnato in interventi 
di conservazione e 
restauro 

 

INCARICHI E DIREZIONI 
 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 
      

      

      

      

 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 
      

      

      

      

 

 
Data Luogo Datore di lavoro Tipo di impiego Ruolo svolto Principali mansioni e 

responsabilità 
      

      

      

      

 
 
 



PUBBLICAZIONI 
Si fa riferimento alle pubblicazioni edite (cartacee e multimediali), 

con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento 

 

Pubblicazioni edite, pertinenti all’insegnamento indicato  
 

Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 
Convegno/altro 

Città ISBN, ISSN, DOI 

Manlio 
Titomanlio 
Michele 
Macchiarol
a e 
Francesca 
d’Aniello 

2020 Quando il mosaico 

incontra la calce. Malte a 

calce idraulica naturale 

(NHL) per il restauro 

musivo 

AISCOM, Atti del XXV Colloquio 
dell’Associazione Italiana per lo 
Studio e la Conservazione del 
Mosaico. Reggio Calabria, 13-16 
marzo 2019, a cura di Chiara 
Cecalupo e Marco Emilio Erba 

Roma ISBN: 
9788854910225 

Manlio 
Titomanlio 
Giovanna 
Cassese 
Annamaria 
Nocera e 
Mariateresa 
Operetto 

2019 La didattica nei corsi di 

restauro dei materiali 

ceramici presso 

l’Accademia di Belle Arti 

di Napoli 

FAENZA. Bollettino del Museo 
Internazionale delle Ceramiche in 
Faenza, N 1-2 – 2019. Il restauro 
della ceramica, giornata di studio 
MIC Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza, 29 novembre 
2019 a cura di Claudia Casali e 
Valentina Mazzotti, , Edizioni 
Polistampa 

Firenze ISBN: 
9788859620594 

Manlio 
Titomanlio 
Donato 
Inverso 
Luigia 
Melillo e 
Roberta 
Monina 

2018 Soluzioni con sistemi 

magnetici per il restauro 

di lacerti musivi su 

piperno 

Atti convegno Lo Stato dell’Arte 16, 
Congresso Nazionale IGIIC, 25/27 
ottobre, Nardini Editore 

Firenze ISBN: 
9788840444475 

Manlio 
Titomanlio 
Francesca 
d’Aniello, 
Michele 
Macchiaro
la e Luigia 
Melillo 

2018 Un sistema di 

allettamento per mosaici 

strappati con supporti 

mobili a calce 

Atti convegno Lo Stato dell’Arte 16, 
Congresso Nazionale IGIIC, 25/27 
ottobre, Nardini Editore 

Firenze ISBN: 
9788840444475 

Manlio 
Titomanlio 
e Augusto 
Giuffredi 

2016 Gli interventi sul mosaico 

nei corsi di restauro delle 

accademie di Belle Arti di 

Bologna-Ravenna, 

L’Aquila, Milano, Napoli 

e Verona 

Atti convegno MOSAICONTEMPO – 
dai mosaici di Ravenna ai giorni 
nostri, a cura di Magdalena Kracìk 
Storkanova, Praha, pubblicato da 
Vydal spolek Art&Craft Mozaika 

Praga ISBN:  
97888026094289 

Manlio 
Titomanlio, 
Augusto 
Giuffredi e 
Asuka 
Tsukiya 

2015 Il restauro del tondo in 

gesso con Eleonora De 

Fonseca Pimentel 

condotta al patibolo di 

Francesco Jerace 

Atti convegno Lo Stato dell’Arte 13, 
Congresso Nazionale IGIIC, 22/24 
ottobre, Nardini Editore 

Torino ISBN: 
9788804444543 

Manlio 
Titomanlio 
e Augusto 
Giuffredi 

2014 Il restauro delle opere di 

Francesco Jerace eseguito 

dalle Accademie di Belle 

Arti di Bologna e Napoli: 

metodologie d’intervento e 

alcune osservazioni sulle 

tecniche di lavorazione 

dell’artista. 

in Il Bello o il Vero, la scultura 

napoletana del secondo ottocento e del 

primo Novecento, (contesti) a cura di 
Isabella Valente, Nicola longobardi 
Editore 

Castellammare 
di Stabia (NA) 

ISBN: 
9788880904380 

Manlio 
Titomanlio 

2014 Nuove tecnologie 

applicate all’arte 

in: San Gennaro patrono delle arti - 

conversazioni in cappella, a cura di 
Stefano Causa, Arte’m Prismi 
Editrice politecnica Napoli srl 

Napoli ISBN: 978-88- 
569-04884-0 

Manlio 
Titomanlio 

2011 Mosaici e Magneti: 

l’adesione magnetica per 

l’ancoraggio di lacerti 

musivi 

in: Vestnik XXIV, Lubiana 2011, Atti, 
in sloveno ed italiano, del Convegno 
sui mosaici tenutosi dal 10 al 12 
novembre del 2010 , presso il Centro 
di restauro dell’Istituto per la tutela 
dei beni culturali della Slovenia. 

Lubiana ISBN: 978-961- 
6420-78-5 



Manlio 
Titomanlio 

2010 Mosaici e Magneti: 

l’adesione magnetica per 

l’ancoraggio di lacerti 

musivi 

in: I mosaici dell’alto adriatico, 

indagini archeologiche e 

valorizzazione, estratto in sloveno, in 
italiano e in inglese del convegno 
tenutosi a Lubiana dal 10 al 12 
novembre del 2010, presso il Centro 
di restauro dell’Istituto per la tutela 
dei beni culturali della Slovenia. 

Lubiana ISBN: 978-961- 
269-342-8 

Manlio 
Titomanlio 

2006 Il restauro dei mosaici, di 

intonaci e stucchi da 

Padula e del materiale 

lapideo 

in: Vecchi scavi, nuovi studi, catalogo 
del nuovo allestimento nel Museo 
Archeologico della Lucania 
Occidentale a cura di Matilde Romito, 
Grafitedizioni. 

Salerno ISBN: 88- 
901662-8-2 

 
 

 

Altre pubblicazioni  

 
Autore/i Anno Titolo Casa Editrice/Rivista/ 

Convegno/altro 
Città ISBN, ISSN, DOI 

      

      

      

      

      

      

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  
 

1°	LINGUA	UE	

 LINGUA	 COMPRENSIONE	 PARLATO	 PRODUZIONE	SCRITTA		

 tra	EN-FR-DE-ES	 Ascolto	 Lettura		 Interazione		 Produzione	orale		 Produzione	scritta	

Lingua	e	Livello* INGLESE	 B1	 B1	 B1	 B1	 B1	

	 	

ALTRA/E	LINGUA/E	UE	O	EXTRA-UE	

 LINGUA	 COMPRENSIONE	 PARLATO	 PRODUZIONE	SCRITTA		

 	 Ascolto	 Lettura		 Interazione		 Produzione	orale		 Produzione	scritta	

Lingua	e	Livello* 	 	 	 	 	 	

Lingua	e	Livello* 	 	 	 	 	 	

	 	

* Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  C1/C2: Utente avanzato – fonte: Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per il caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt.483, 495, 

496 del codice penale e delle leggi speciali in materia,  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nel presente curriculum 

corrisponde a verità 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 

679/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


