
Valentina Ruzzin

Dati Personali
cell. 3479766930. 
e-mail: vruzzin@gmail.com

Conoscenze linguistiche

Inglese: Conseguimento del diploma dell’Università di Cambridge FCE (livello B2). 
Francese: buona padronanza della lingua scritta; conoscenza scolastica della lingua parlata.

Incarichi a progetto

 08/2002 – 05/2003.  Collaborazione  con l’Archivio  di  Stato  di  Genova su  commissione  del
MIBAC  per  la  realizzazione  del  progetto  di  informatizzazione  delle  Sentenze del  fondo
Tribunale Penale di Genova.

 10/2003 – 03/2004.  Redazione  del  progetto  scientifico  di  trasloco dell’Archivio  di  Stato  di
Genova nella nuova sede per conto della società appaltatrice Blukappa S.r.l.

 11/2003 – 04/2005. Titolare del progetto di ricerca “Gli Alberti a Genova. Banchieri e mercanti
fiorentini in una capitale del commercio europeo”. Allestimento della mostra documentaria “La
vita e il mondo di Leon Battista Alberti”, tenutasi a Genova nel febbraio 2004. 

 2004. Su incarico dell’Archivio di Stato di Genova e del Collegio Notarile, ricerca scientifica e
redazioni di testi per la mostra “Hinc publica fides”, Genova 8 - 23 ottobre 2004 .

 06/2003 - 12/2004. Su commissione del MIBAC, schedatrice del progetto “Sistema Archivistico
Nazionale”.

 01/2005 - 10/2005. Su commissione del MIBAC, partecipazione al progetto di schedatura dei
fondi Intendenza Generale – Prefettura di Genova.

 2006. Collaborazione alla redazione del catalogo della mostra “Luca Cambiaso. Un maestro del
cinquecento europeo” – Genova, Palazzo Ducale 03/03 – 08/07/2007.

 01/2006  –  05/2006:  ricerca  scientifica  e  redazione  del  catalogo  della  mostra  “Cristoforo
Colombo:  500 anni  fa  … nel  Mediterraneo.  Viaggi  per  mare  e  commercio  ai  tempi  della
scoperta”, Genova, Galata Museo del Mare 20/05/2006 – 15/04/2007 .

 2005 – 2008. Inventariazione delle filze notarili medievali dell’Archivio di Stato di Genova per 
conto della Società Ligure di Storia Patria, nell’ambito della convenzione stipulata dalla stessa 
ed il MIBAC.



 ottobre 2010 – dicembre 2013. Impiegata in diversi progetti presso la biblioteca della Società 
Ligure di Storia Patria

 luglio - dicembre 2012 - Incarico di collaborazione esterna col Dipartimento di Scienze per 
l'Architettura dell'Università degli Studi di Geonva per il censimento di documenti inerenti il 
settore edile.

 dicembre 2012 -in corso. Collaborazione con il Denver Art Museum per ricerche documentarie 
presso l'Archivio di Stato di Genova riguardanti Giovanni Benedetto Castiglione.

 2012 -in corso. Inventariazione delle filze notarili medievali dell’Archivio di Stato di Genova 
per conto del Centro Studi G. Costamagna.

 /2013 – settembre-dicembre. Incarico di ricerca su fonti documentarie medievali per conto del 
Centro Studi del GCC Gulf Cooperation Council National Center for Documentation and 
Research.

 2014 - giugno - ottobre - Incarico di collaborazione esterna col Dipartimento di Scienze per 
l'Architettura dell'Università degli Studi di Genova per il censimento di documenti inerenti il 
settore edile.

 2014 -in corso. Inventariazione delle filze notarili medievali dell’Archivio di Stato di Genova 
per conto del MIBAC.

Incarichi di ricerca e docenza

 2005 – 2010. Incarico di docente per le esercitazioni del corso di Diplomatica presso la 
Scuola di Archivistica, Diplomatica e Paleografia latina dell’Archivio di Stato di Genova.

 2008 –  2010. Assegnista di ricerca in Paleografia Latina presso l’Università degli Studi di 
Genova. Laboratorio di analisi e lettura fonti documentarie medievali presso l’Università di 
Genova.

 2011 - 2012. Incarico di docente per le esercitazioni del corso di Paleografia latina presso la 
Scuola di Archivistica, Diplomatica e Paleografia latina dell’Archivio di Stato di Genova.

 2014-2015. Laboratorio di analisi e lettura fonti documentarie medievali presso l’Università 
di Genova.

Pubblicazioni

1. MIBAC - Archivio di Stato di Genova, schedatura elettronica dei fondi dell’Archivio di Sato di
Genova  nell’ambito  del  Sistema  Informativo  degli  Archivi  di  Stato;  (schede  non  siglate)
http://www.archivi-sias.it/consulta_archivi_albero.asp?ComplessiRootNode=90110000

http://www.archivi-sias.it/consulta_archivi_albero.asp?ComplessiRootNode=90110000


2. Schede siglate in  Catalogo della mostra documentaria, a cura di A. ASSINI, in  Hinc publica
fides. Il notaio e l’amministrazione della giustizia, a cura di V. PIERGIOVANNI (Consiglio Nazionale
del Notariato, Per una storia del notariato nella civiltà europea, VII), Milano 2006.

3. Ventiquattro ducati d’oro per metà leudo, in Cristoforo Colombo: 500 anni fa…in mediterraneo,
a cura di G. P. MARTINO, Imperia 2006, pp. 29-30.

4. Regestazione siglata in  Luca Cambiaso. 1527 – 1585, a cura di J. BOBER, Cinisello Balsamo,
Milano 2006, pp. 455-461.

5. Regestazione siglata in  Luca Cambiaso – un maestro del Cinquecento Europeo, a cura di  P.
BOCCARDO, F. BOGGERO, C. DI FABIO, L. MAGNANI, Cinisello Balsamo, Milano 2007, pp.453-459.

6.  Gli Alberti di Firenze nella documentazione dell'Archivio di Stato di Genova, in  La vita e il
mondo di Leon Battista Alberti. Atti del convegno internazionale (Genova, 19-21 febbraio 2004),
vol. II, Firenze 2008, pp. 541-566.

7.  Scheda  di  Hinc  publica  fides.  Il  notaio  e  l'amministrazione  della  giustizia,  in  « Scrineum
Rivista », 5 (2008), http://scrineum.unipv.it 

8. Schede siglate in  Appendice documentaria, a cura di  A. ASSINI, in  Il notaio e la città. Essere
notaio: I tempi e i luoghi (secc. XII-XV). Atti del Convegno di studi storici. Genova, 9-10 novembre
2007, a cura di V. PIERGIOVANNI (Studi storici sul notariato Italiano, II), Milano 2009.

9. Lorenzo Alberti, in Genova, porta del mondo: la città medievale e i suoi habitatores, a cura di
G.OLGIATI, Genova 2011.

10. Trascrizione degli inventari e delle perizie in Palazzo Spinola. Architettura ed arredi di una di-
mora aristocratica genovese da un inventario del 1727, a cura di R. SANTAMARIA, Recco 2011, pp. 
204 - 268; 320 - 321, 337 - 343; 443 - 449.

11.  Le  donne  genovesi,  in  Mercanti.  Gli  uomini  d'affari  a  Genova  nel  medioevo,  a  cura  di
G.OLGIATI, Genova 2013.

12. Appendice documentaria in Ego Signavi et roboravi, Genova 2014, pp.67-78.

13. La Bonna Parolla. Il portolano sacro genovese, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », 
LIII/2 (2013), pp. 21-59.

http://scrineum.unipv.it/


14. Alcune osservazioni in merito al ritrovamento della « Bonna Parolla » genovese, in The Holy 
Portolano. The sacred geography of Navigation in the Middle Ages, « Scrineum Friburgense 36 », 
De Gruyter 2014, pp.221-225.

15. Il cartolare di Guglielmo da Sori, a cura di G. ORESTE, D. PUNCUH, V. RUZZIN, in Notai Liguri 
dei secoli XII-XV, vol. XVI, in stampa.

16. I cartolari di Antonio de Inghibertis de Castro, a cura di V. RUZZIN, in Notai Liguri dei secoli 
XII-XV, in preparazione.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.
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