
 

 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PLEBANI PAOLO 

Indirizzo  1/B, VIA FRANCESCO BARACCA, 24124, Bergamo, Italia 

Telefono  340 5002331 

Fax   

E-mail  paolo.plebani@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29 GIUGNO 1973 

Luogo di nascita  Calcinate (BG) 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA (in 

grassetto le esperienze 
pertinenti alla didattica 

accademica) 
 
 

• Date (da – a)  a.a. 2016-2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Musicologia e Beni 
Culturali, corso Garibaldi 178, 26100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Docente a contratto del corso di Storia della Critica d’Arte. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modulo di 36 ore di lezioni frontali su vicende e protagonisti della 
storia della critica d’arte e delle letteratura artistica, dalle prime 
testimonianze tardo medioevali sino all’affermarsi della storia 
dell’arte come disciplina autonoma, con una rassegna degli 
orientamenti metodologici della ricerca affermatisi nel corso del 
Novecento. 

 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2016 - 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Accademia Carrara Museo, piazza Giacomo Carrara, 82, 24121 
Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Museo  

• Tipo di impiego  Conservatore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Curatore della collezioni di dipinti e sculture di età moderna; 
responsabile degli Archivi Storici del museo.  

 

 



   

• Date (da – a)  Da luglio 2012 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Accademia Carrara Museo, piazza Giacomo Carrara, 82, 24121 
Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Museo 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto nell’ambito dei lavori di riallestimento per la 
riapertura dell’Accademia Carrara. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione alla fase finale dei lavori della Commissione Scientifica 
per il nuovo ordinamento dell’Accademia Carrara. Collaborazione alle 
attività della Direzione e del Conservatorato nell’ambito dei lavori di 
riallestimento per la riapertura del museo.  

 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2014-2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Scuola di 
Specializzazione in Beni Storico Artistici, via Lanzone 29, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Docente a contratto del corso di Storia del Collezionismo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Modulo di 15 ore con lezioni frontali su alcuni temi relativi alla storia 
del collezionismo nell’Italia settentrionale tra la metà del 
Cinquecento e la fine dell’Ottocento. 

 
 

• Date (da – a)  a.a. 2010-2011 / a.a. 2011-2012 / a.a. 2012-2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società, via Amperè 2, 
20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore all’attività didattica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’attività didattica della cattedra di “Storia 
dell’architettura (per la prof.ssa Aurora Scotti nell’a.a. 2011-2012; 
per la dott.ssa Monica Resmini negli a.a. 2010-2011, 2011-2012; 2012-
2013) attraverso lo svolgimento di seminari didattici. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 29 marzo 2010 al 31 dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione Centro Studi “Nicolò Rusca”, via Baserga 81, 22100 Como 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaboratore nell’ambito del progetto di schedatura dei beni culturali 
mobili della Diocesi di Como. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Catalogazione dei beni culturali mobili della Diocesi di Como mediante 
inserimento all’interno di un database informatizzato - predisposto 
dal Servizio Informatico della Conferenza Episcopale Italiana (SICEI) 
sulla base dei criteri previsti dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione (ICCD) - dei dati e delle notizie sugli oggetti raccolte 
nel corso di sopralluoghi e all’interno della bibliografia specialistica. 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 a ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pinacoteca  Cantonale “Giovanni Züst”, 6862 Rancate, Canton Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Curatela dell’esposizione temporanea Trasparenze. L’acquarello tra 



   

Romanticismo e Belle Epoque (Rancate, Pinacoteca Züst, ottobre 2011 
- gennaio 2012) e del relativo catalogo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione delle opere per la mostra e studio del percorso espositivo. 
Curatela del catalogo, stesura di un saggio e di trentuno schede 
scientifiche delle opere. 

  
 

• Date (da – a)  Da maggio 2010 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo - Centro Studi sul Territorio, via 
Salvecchio 19 

24129 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Collaborazione nell’ambito del progetto “Piano del Colore della città 
di Bergamo” promosso dal Comune di Bergamo in collaborazione con 
l’Università di Bergamo e Sikkens. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche storiche e successiva redazione di centoquindici schede 
catalografiche di edifici pertinenti alle aree interessate dal “Piano del 
Colore”. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 29 luglio 2010 al 13 gennaio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Storia delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo 

Via Noto 6/8  

20141 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore coordinato continuativo nell’ambito del Progetto “Il 
Cortile del Ricchini” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricognizione approfondita del materiale archivistico, bibliografico e 
fotografico riguardante il Cortile del Ricchini nell’attuale sede 
dell’Università degli Studi di Milano, ai fini di una ricostruzione della 
storia edilizia del cantiere architettonico e scultoreo. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 2 febbraio 2009 al 16 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù”, via Torquato Tasso 18, 
20100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Insegnamento e didattica 

• Tipo di impiego  Supplente di Italiano e Storia (classe di concorso 050) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica nell’ambito delle materie d’italiano e storia. 
Coordinatore di classe. 

 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2009 a settembre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pinacoteca  Cantonale “Giovanni Züst”, 6862 Rancate, Canton Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Curatela dell’esposizione temporanea Da Fattori a Previati. Riccardo 
Molo, collezionista d’arte tra Svizzera e Italia (Rancate, Pinacoteca 
Züst, settembre – gennaio 2010 / Genova, Galleria d’Arte Moderna, 
marzo – giugno 2010) e del relativo catalogo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione delle opere per la mostra e studio del percorso espositivo. 
Curatela del catalogo, stesura di trentatré schede scientifiche delle 
opere. 



   

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2008 ad aprile 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MAT – Museo Arte e Tempo, via Clara Maffei 3, 24023 Clusone (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali e archivistici 

• Tipo di impiego  Curatore dell’esposizione temporanea In dialogo. Dipinti dalle 
collezioni dell’Accademia Carrara (Clusone, Museo Arte e Tempo, 
aprile 2009 – marzo 2010) e del relativo catalogo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione delle opere per la mostra e studio del percorso espositivo. 
Curatela del catalogo, stesura di un saggio introduttivo e di quattro 
schede scientifiche delle opere. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Amministrazione Borromeo, via Borromei 1A, 20123 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Collaboratore nell’ambito di un progetto di ricerca sulla storia e le 
vicende ostensive della Galleria Berthier nel Palazzo Borromeo 
all’Isola Bella. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca dei materiali fotografici riguardanti i dipinti della raccolta 
Borromeo, ed in particolare quelli conservati nella Galleria Berthier, 
presso il Civico Archivio Fotografico di Milano. Stesura di trentatré 
schede scientifiche di altrettanti dipinti della Galleria Berthier per il 
volume Collezione Borromeo. La Galleria dei Quadri dell’Isola Bella, a 
cura di A. Morandotti e M. Natale, Cinisello Balsamo 2011. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 a maggio 2008 (a.a. 2006-2007, 2007-2008) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Bergamo – Facoltà di Ingegneria, viale 
Marconi 5, 24044 Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la cattedra di “Storia dell’architettura” 
(dott. Monica Resmini). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’attività didattica di supporto della cattedra di 
“Storia dell’architettura” (dott. Monica Resmini) attraverso lo 
svolgimento di un seminario intitolato: Tipologie edilizie 
nell’architettura di età moderna. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2007 ad ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Museo Civico di Lodi, corso Umberto 63, 26900 Lodi 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Curatela dell’esposizione temporanea 800/900. Arte a Lodi tra due 
secoli (Lodi, Museo Civico / Banca Popolare di Lodi, ottobre – 
dicembre 2007) e del relativo catalogo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione delle opere per la mostra e studio del percorso espositivo. 
Curatela del catalogo e stesura di cinquanta schede scientifiche delle 
opere. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a febbraio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MAT – Museo Arte e Tempo, via Clara Maffei 3, 24023 Clusone (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali e archivistici 

• Tipo di impiego  Catalogatore nell’ambito di un incarico per la realizzazione 
dell’inventario degli oggetti d’arte (dipinti e sculture) del Museo Arte 



   

e Tempo di Clusone. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione di un database Access nel quale sono state 
successivamente riversate le informazioni ricavate dall’esame del 
patrimonio artistico del Museo Arte e Tempo di Clusone e dalla 
bibliografia specialistica. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2005 a settembre 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Pinacoteca  Cantonale “Giovanni Züst”, 6862 Rancate, Canton Ticino 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Collaboratore al catalogo dell’esposizione temporanea Il segno della 
Scapigliatura. Rinnovamento tra il Canton Ticino e la Lombardia nel 
secondo Ottocento (Rancate, Pinacoteca Züst, settembre – dicembre 
2006). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di ventinove schede scientifiche delle opere per il catalogo 
dell’esposizione. 

 
 

• Date (da – a)  Da agosto 2005 a settembre 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Galleria dell’Accademia Tadini, via Tadini 40, 24065 Lovere (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Catalogatore nell’ambito di un incarico per la redazione di schede OA 
della collezione di stampe antiche dell’Accademia Tadini di Lovere. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifica dei materiali presenti in museo e delle precedenti campagne 
d’inventariazione e catalogazione del patrimonio di stampe antiche 
dell’Accademia Tadini di Lovere. Compilazione, mediante il software 
SIRBeC, delle schede OA. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2005 a maggio 2007 (a.a. 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura e Società, via Amperè 2, 
20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e ricerca 

• Tipo di impiego  Cultore della materia presso la cattedra di “Storia dell’architettura 
moderna”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione all’attività didattica della cattedra di “Storia 
dell’Architettura moderna” (dott. Monica Resmini) attraverso lezioni 
frontali. 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2004 ad aprile 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Galleria d’Arte Moderna “Paolo e Adele Giannoni”, via fratelli Rosselli 
20, 28100 Novara 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Collaboratore al catalogo dell’esposizione temporanea Induno, 
Fattori, Nomellini, Viani. Pittura di storia nella Galleria d’Arte 
Moderna di Novara (Novara, Galleria d’Arte Moderna, aprile – luglio 
2005). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura di trentadue schede scientifiche delle opere per il catalogo 
dell’esposizione. 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a settembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Clusone, piazza Sant’Andrea 1, 24023 Clusone (BG) 



   

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Curatela dell’esposizione temporanea Lattanzio Querena e l’autunno 
del Neoclassicismo (Clusone, Oratorio dei Disciplini, luglio – settembre 
2004) e al relativo catalogo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione delle opere per la mostra e studio del percorso espositivo. 
Curatela del catalogo, stesura di un saggio introduttivo intorno alla 
produzione sacra del pittore Lattanzio Querena. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2003 a novembre 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Museo Diocesano “Adriano Bernareggi”, via Pignolo 76, 24100 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali 

• Tipo di impiego  Collaboratore all’esposizione temporanea Giovan Battista Moroni 
(Bergamo, Museo Diocesano Adriano Bernareggi, novembre 2004 – 
aprile 2005) e al relativo catalogo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche d’archivio preliminari in preparazione della mostra, stesura 
di un saggio sulle opere di Giovan Battista Moroni all’interno della 
collezione dei Conti Moroni di Bergamo e di quattordici schede 
scientifiche delle opere per il catalogo dell’esposizione. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2002 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Fondazione MIA – Congregazione Misericordia Maggiore di Bergamo, via 
Malj Tabajani 4, 24121 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaboratore nell’ambito del progetto d’inventariazione e stima degli 
oggetti d’arte della Fondazione. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Inventariazione del patrimonio della Fondazione attraverso la 
redazione per ogni singolo oggetto di una scheda cartacea contenente 
i dati tecnici e la bibliografia principale.   

 
 



   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Storia delle Arti, 
della Musica e dello Spettacolo 

Via Noto 6/8  

20141 Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Storia dell’arte moderna (L-ART/02) 

Titolo della tesi di dottorato: Verona e gli artisti veronesi nelle Vite 
di Giorgio Vasari (a.a. 2007-2008, tutor: G. Agosti) 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Storia e critica dei beni artistici e ambientali. 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 a novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano – Corso di Laurea in Lettere Moderne 

Via Festa del Perdono 3  

20122 Milano 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Materie d’indirizzo:  

- Storia dell’arte medioevale e moderna (3 annualità) 

- Storia dell’arte moderna 

- Storia della critica d’arte 

- Storia dell’arte medievale (2 annualità) 

- Storia dell’arte contemporanea 

Titolo della tesi di laurea: Ritratti nella Civica Biblioteca “A. Mai”. 
Indagini sulla produzione ritrattistica a Bergamo tra XVI e XVIII secolo 
(a.a. 2000-2001, relatore: F. Frisoni) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere (indirizzo Storia dell’Arte) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Votazione conseguita 110/110 e lode 



   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa professionalità e 
cultura, grazie all’esperienza maturata in un settore come quello 
della ricerca, valorizzazione e catalogazione dei beni culturali e in 
particolare, lavorando all’interno di un museo. 

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso sia tramite un 
testo scritto che attraverso l’esposizione orale, rispondendo a 
specifiche richieste della committenza e dell’utenza di riferimento. 
Queste competenze sono state sviluppate e perfezionate non soltanto 
nel corso degli studi universitari ma soprattutto grazie alle diverse 
esperienze professionali che ho avuto occasione di intraprendere: 
l’attività didattica svolta come professore di italiano e storia nella 
scuola superiore e quella relativa alle materie di mia stretta 
competenza in Università; l’intervento a convegni o giornate di studio 
e le conferenze tenute presso diverse istituzioni museali della 
Lombardia; una serie di pubblicazioni scientifiche relative ai temi di 
ricerca che mi hanno interessato negli anni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendomi le responsabilità necessarie. Queste 
competenze sono state affinate nel corso delle varie esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di 
gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati. 



   

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho un’ottima conoscenza sia dell’ambiente di lavoro Windows che 
Macintosh, acquisita attraverso un’esperienza decennale di entrambi i 
sistemi e dei loro principali software applicativi, quali quelli compresi 
nella suite di programmi Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), 
che utilizzo quotidianamente.  

Ho una discreta pratica con i software per la creazione di database, 
quali Access e File Maker, e ho utilizzato nel corso di diverse 
esperienze lavorative i programmi SIRBeC della Regione Lombardia e 
BB. CC. vers. 3.0 della Conferenza Episcopale Italiana, entrambi 
specificatamente dedicati alla catalogazione dei beni culturali. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (Patente B) 

 

 

ALLEGATI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, 31 marzo 2017 

 

           In fede 

           Paolo Plebani 


