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Formazione e ricerca 

 

2008: si laurea in Conservazione dei beni culturali presso il Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli, con voti 110/110 e lode e menzione 

speciale, con una tesi in Metodologia della ricerca storico-artistica (settore scientifico 

disciplinare L-ART/04) dal titolo: Giacomo Colombo(relatrice prof.ssa Rosanna Cioffi,  

correlatore prof.  Riccardo Lattuada); 

 

2009: vince il concorso per l’ammissione al Corso di dottorato di ricerca in Metodologie 

conoscitive per la conservazione e la  valorizzazione dei beni culturali, XXV ciclo, presso il 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dellaSeconda Università degli Studi di Napoli; 

 

2009: vince una borsa di studio della Seconda Università degli Studi di Napoli per svolgere 

attività di ricerca e di studio presso la Biblioteca Nacional di Madrid; 

 

2010: vince, nell’ambito della manifestazione “Premio Pietro Rutelli 2010” – seconda 

edizione, un premio di laurea istituito dalla Fondazione Luigi CalifanoOnlus;  

 

2010: vince una borsa di studio della Seconda Università degli Studi di Napoli per svolgere 

attività  di ricerca e di studio presso l'InstitutAmatller d'Art Hispànic di Barcellona; 

 

 



 

 

 

2011: vince una borsa di studio  erogata dall’ A.Di.S.U. della Seconda Università degli Studi 

di Napoli per svolgere attività di ricerca e di studio presso istituzioni estere; 

 

2011: consegue il livello B2 di lingua inglese rilasciato da City&Guilds, Ente certificatore 

qualificato in conformità ai requisiti previsti dal QCER (Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue); 

 

2012: consegue il titolo di Dottore di ricerca in Metodologie conoscitive per la 

conservazione e la  valorizzazione dei beni culturali, XXV ciclo, presso il Dipartimento di 

Lettere e Beni Culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli, con una  tesi in 

Metodologia della ricerca storico-artistica (settore scientifico disciplinare L-ART/04) dal 

titolo: La scultura lignea a Napoli tra Seicento e Settecento. L’opera di Giacomo Colombo 

(tutor prof.ssa Rosanna Cioffi); 

 

Principali interessi scientifici 

 

Corporazione degli scultori e marmorari napoletani 

Scultura lignea di età barocca 

Napoli e la Spagna nell’età del viceregno 

Feste religiose 

 

Attività didattica 

 

2012-2013: svolge attività di docenza, come cultore della materia, nell’ambito degli 

insegnamenti di Fonti e metodi per la storia dell’arte, Letteratura artistica e Storia e 

Metodologia della critica d’arte (prof.ssa R. Cioffi) presso il Dipartimento di Lettere e Beni 

Culturali della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

 

2013: ha tenuto un corso di 60 ore di Lingua italiana per studenti di scambio Erasmus presso 

il Dipartimento di Lettere e Beni culturalidella Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 



 

 

Pubblicazioni 

G. Giannotti, Questioni di metodo e di merito nello studio della scultura in legno meridionale 

in età barocca: osservazione su alcune opere di Giacomo Colombo, in Per la conoscenza dei 

beni culturali. III, Ricerche del Dottorato in Metodologie conoscitive per la conservazione e 

la valorizzazione dei beni culturali 2005-2010, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Dipartimento di Studio delle Componenti Culturali del Territorio, CANGIANO GRAFICA, Volla 

(NA) 2010, pp. 259-272; 

 

G. Giannotti, La Corporazione degli scultori e marmorari napoletani, in Per la conoscenza 

dei beni culturali. IV, Ricerche del Dottorato in Metodologie conoscitive per la conservazione 

e la valorizzazione dei beni culturali 2007-2011, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Dipartimento di Studio delle Componenti Culturali del Territorio, CANGIANO GRAFICA, Volla 

(NA) 2012, pp. 121-130; 

 

G. Giannotti, Giacomo Colombo. Lo stato dell’arte degli studi, in Per la conoscenza dei beni 

culturali. V, Ricerche del Dottorato in Metodologie conoscitive per la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali 2009-2013, Seconda Università degli Studi di Napoli, 

Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, in corso di stampa. 
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