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Alessandra Acconci, nata a Roma, si laurea nel 1988 in Storia dell’arte medievale con la Prof.ssa 

Angiola Maria Romanini con la tesi su: "Vicende storico-artistiche dell'Abbazia di San Giovanni in 

Argentella presso Palombara Sabina” presso l’Università di Roma “La Sapienza” (votazione 110 e Lode), 

dove nel 1994 consegue il Diploma di Specializzazione in Storia dell’arte medievale e moderna, Relatore 

Prof.ssa Marina Righetti Tosti-Croce,  discutendo la tesi “I materiali d'arredo liturgico delle chiese di 

Kastron Mefaa-Umm al-Rasas in Giordania: VI-VIII secolo" (votazione 70 e lode). Nel 1989 consegue il 

Diploma di Archivistica presso Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e Archivistica. Nel 1990 ha 

conseguito l’abilitazione all’insegnamento della Storia dell’Arte presso le scuole superiori.  

 

Nel 2000, risultata vincitrice di concorso, è assunta a tempo indeterminato presso l’Amministrazione 

Provinciale di Roma, dove svolge attività di progettazione di interventi di restauro (Zagarolo, Palazzo 

Rospigliosi ala Est restauro affreschi; Sambuci, Palazzo Theodoli restauro affreschi; Roma, Palazzo 

Valentini progetto di restauro dell'edificio storico propedeutico alla scavo archeologico; Ostia, Palazzo del 

Governatore, restauro delle superfici architettoniche decorate).  

 

Dal 2007 al 2010 ha prestato sevizio presso 2015 è in servizio presso la Soprintendenza per il Patrimonio 

Storico Artistico ed Etnoantropologico di Roma e del Lazio, dal 2010 al 2015 presso la Soprintendenza 

Beni storici, artistici ed etnoantropologici del Lazio e dal 2015 al 2016 presso la Soprintendenza Belle Arti 

e Paesaggio per le Provincie di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Per tali Istituti ha ricoperto il 

ruolo di responsabile dell'Ufficio Catalogo del Lazio e Direttore e responsabile del procedimento delle 

attività di catalogazione dei beni di interesse storico artistico; dal 2009 al 2016 di responsabile 

dell'Archivio Storico delle schede delle opere d'arte del Lazio.  

E’ stata responsabile della tutela dei beni storico artistici presenti nei comuni del territorio della Diocesi di 

Sora, Aquino, Cassino, Pontecorvo (FR); Velletri, Segni (RM), Tuscania e Montefiascone (VT) e 

progettista, direttore dei lavori e responsabile del procedimento di interventi di restauro di beni mobili e di 

superfici architettoniche decorate nei comuni di Amaseno, Alvito, Arpino, Atina, Castelforte, Sora, 

Montecassino, Montefiascone, Tuscania. Sul territorio di Roma è stata responsabile del procedimento e 

direttore dei lavori di restauro degli affreschi della cappella dei SS. Primo e Feliciano in Santo Stefano 

Rotondo, dei dipinti murali d'epoca altomedievale nel Tempio di Portunus (chiesa di S.Maria de’ 

Secundicerio) e dei dipinti murali della “Cappella H9” in San Lorenzo fuori le Mura. 

Per conto della stessa Soprintendenza ha assunto la Direzione Scientifica delle Mostre: Fondi e la 

committenza Caetani nel Rinascimento (2012); Scipione Pulzone da Gaeta. Da Gaeta a Roma alle Corti 

europee (2013); Rinascite. Opere d’arte salvate dal sisma di Amatrice e Accumoli (2018). 

Dal 2016 è funzionario storico dell’arte, III area F6 presso la SSABAP di Roma, con competenza 

territoriale sui Rioni Regola, Sant’Angelo, Sant’Eustachio, Trastevere e X Municipio; è responsabile 

dell’Ufficio Catalogo di Roma; è responsabile dell’area funzionale Beni demoetnoantropologici. 

 

Ha fatto parte delle squadre di rilevo dei danni del patrimonio artistico a seguito del sisma per la 

regione Lazio, territori di Accumoli e Amatrice (agosto-ottobre 2016). 

 

Ha preso parte ai corsi di formazione in ambito MIBACT: Corso di formazione per il sistema di 

catalogazione nazionale Sigec Web presso ICCD; Corso di formazione per il sistema vincoli in rete (VIR) 

a cura dell'ICCD; Corso-laboratorio sul riconoscimento delle tecniche fotografiche storiche a cura 

dell’ICCD; Corso di formazione “La catalogazione dei beni demoetnoantropologici” a cura dell’ICCD. 

 

Nel 2013-2014 e 2014-2015 è stata Professore Invitato per l’insegnamento annuale di Storia dell'Arte 

presso la Facoltà di Scienze Storiche del Pontificio Istituto Orientale. 
 



L’attività di ricerca scientifica si esplica nella curatela di alcune pubblicazioni specialmente inerenti 

l’attività di tutela svolta sul territorio (Scipione Pulzone da Gaeta. Da Gaeta a Roma alle Corti europee, 

catalogo della mostra, a cura  di A. Acconci, A. Zuccari, Roma 2013; Archeologia, Arte e Storia nella Valle 

di Comino. Nuovi dati dal territorio di Atina, Atti del convegno di studi,  a cura di A. Acconci, I. 

Carnevale, Roma 2016; Rinascite: opere d'arte salvate dal sisma di Amatrice e Accumoli, a cura di 

Alessandra Acconci e Daniela Porro, Milano 2017; Rinascite. Attività di recupero e conservazione per il 

patrimonio reatino, a cura di Alessandra Acconci e Daniela Porro, Milano 2018) e nella pubblicazione di 

contributi scientifici su argomenti di storia dell’arte destinati a periodici nazionali e internazionale e 

cataloghi di mostre (tra i quali: Vicende monumentali della chiesa di Santa Maria in Portico, con una 

appendice sulla tela di Santa Galla, in Atti della Giornata di studio su Santa Galla, Accademia del 

Cardinal Bessarione 1991; S.Giovanni in Argentella presso Palombara Sabina. Le testimonianze 

altomedievali: il ciborio e l'affresco dell'adorazione della croce, in Arte Medievale, II Serie, Anno VII, n. 

1, 1993; Indagine storico-stilistica su alcuni affreschi medievali nella catacomba di S.Sebastiano a Roma. 

Ricerche sul cosiddetto oratorio di Onorio III "ad Catacumbas", in Arte Medievale, II Serie, Anni XII-

XIII, 1998-1999; Note sulla decorazione pittorica del nartece della basilica pelagiana di S. Lorenzo f.l.M., 

in Ecclesiae Urbis, Atti del Congresso Internazionale di Studi sulle Chiese di Roma (IV-X secolo), Città 

del Vaticano, 2002; Amboni carî: una tipologia d'arredo liturgico, in La Caria Bizantina: topografia, 

archeologia ed arte (Mylasa, Stratonikeia, Bargylia, Myndus, Halicarnassus), a cura di V. Ruggieri, 

Soveria Mannelli 2005; L’oratorio rupestre di S. Martino in Clivo montis Marsici--Monte Massico 

(Caserta), in Arte Medievale, N.S. 4. 2005(2006), 2; Il perduto affresco con la Pentecoste, in La pittura 

medievale a Roma, Riforma e tradizione 1050-1198, a cura di S. Romano, Corpus volume IV, Milano 

2006; Un perduto affresco a S. Lorenzo fuori le Mura: appunti per la storia della basilica pelagiana 

nell'XI secolo, in Roma e la Riforma Gregoriana (XI-XII secolo), atti convegno di studi, a cura di S. 

Romano e J. Enckell-Julliard, Roma 2007; La fabbrica del brefotrofio provinciale di Roma e i suoi 

architetti, in I brefotrofi di Roma. Entrare dentro uscire fuori, a cura di M. T. Cincioni, F. Fedeli 

Bernardini, Roma 2008; I programmi figurativi della cristianità in Occidente; in Il Medioevo, a cura di 

Umberto Eco, 3, Milano 2009; San Francesco a Rieti. Appunti sulla chiesa medievale e gli affreschi del 

transetto meridionale, in Francesco, il Santo. Capolavori nei secoli e dal territorio reatino, catalogo della 

mostra a cura di A. Imponente, M. Nuzzo, Roma 2012; Arte per il "Patrimonium Sancti Petri": il Cristo 

deposto di San Lorenzo in Campagna (Amaseno), relitto di un gruppo ligneo medievale, in Un Medioevo 

in lungo e in largo: da Bisanzio all'Occidente (VI - XVI secolo). Studi per Valentino Pace, a cura di V. 

Camelliti, A. Trivellone, Ospedaletto, Pisa 2014; Frammenti di affreschi inediti da Castrum Suji 

(Castelforte-LT), in Riflessi metropolitani liturgici, agiografici, paleografici, artistici nell'Italia 

Meridionale, atti del simposio, in Orientalia Christiana analecta; 296, 2014; La "Madonna col Bambino" 

di Arpino: arte popolare, arte senza storia ? In La "Madonna della Civita" di Arpino: intervento di 

manutenzione conservativa del gruppo ligneo policromo nella collegiata di Santa Maria Assunta ad 

Arpino, Frosinone, in Kermes, 27, 96 (ottobre-dicembre 2014); Linee di ricerca sull'oreficeria nel Lazio 

meridionale: il Medioevo, in Sculture preziose. Oreficeria sacra nel Lazio dal XIII al XVIII secolo, 

catalogo della mostra a cura di B. Montevecchi, Roma 2015;  Santa Maria di Farfa: la decorazione 

pittorica medievale, in Il complesso abbaziale di Santa Maria di Farfa, a cura di I. Del Frate, Roma 2015; 

L'Oratorio di Sant'Andrea al Celio : alcune note sul dipinto medievale nel sottotetto, in Römisches 

Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, Band 42 (2015/2016); Frammenti di arredo liturgico medievale dalla 

cattedrale di Aquino, in "Di Bisanzio dirai ciò che è passato, ciò che passa e che sarà" : scritti in onore di 

Alessandra Guiglia, a cura di S. Pedone e A. Paribeni, Roma 2018;  Bottega umbro-spoletina. Madonna 

con Bambino, scheda n. 93 in L’arte di salvare l’arte. Frammenti di storia d’Italia, Mostra organizzata in 

occasione del 50° anniversario dell’istituzione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, 

1969-2019, a cura di F. Buranelli, Roma 2019. 

 

Tra i convegni scientifici a cui ha preso parte:1990: Giornata di studio su Santa Galla, Roma, Accademia 

del Cardinal Bessarione; 2000: Ecclesiae Urbis, Congresso Internazionale di Studi sulle Chiese di Roma 

(IV-X secolo), Roma, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; 2004: Roma e la Riforma Gregoriana 

(XI-XII secolo), Convegno di Studi, Università di Losanna; 2009: Pittura a Galliano. Un orizzonte 



europeo, giornata di studi promossa dal Comitato Nazionale per le celebrazioni, Comune di Cantù; 2010: 

Riflessi metropolitani liturgici, agiografici, paleografici, artistici nell'Italia Meridionale, Simposio, 

Pontificio Istituto Orientale; 2012: Fondi e la committenza Caetani nel Rinascimento, giornata di studi, 

Fondi, Palazzo Caetani; 2013: Fondi nel Medioevo, Atti del convegno internazionale di studi, Fondi, 

Palazzo Caetani; 2016: Archeologia, Arte e Storia nella Valle di Comino. Nuovi dati dal territorio di Atina , 

Atti del convegno di studi Atina, Palazzo Ducale; 2018 - Principi e Corti nel Rinascimento meridionale. I 

Caetani e le altre signorie nel Regno di Napoli, Atti del convegno internazionale, Fondi, Palazzo Caetani; 

2018: Terracina nel Medioevo, atti del convegno di studi, Terracina, Cattedrale-Palazzo Vescovile-Museo 

Civico.  

 

 

 

 


