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CURR I CU LUM  V I TA E  

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MORGAN Claudia 

Data di nascita  26.04.1952 

Qualifica  Funzionario Direttivo (Bibliotecario) 

Amministrazione  Comune di Trieste 

Incarico attuale  Responsabile della P.O. “Coordinamento Culturale Musei Civici” – Servizio 
Museo Arte Moderna Rivoltella, Musei Civici 

Telefono ufficio  040-6758132 

Fax ufficio  040-6754065 

E-mail ufficio  morgan@comune.trieste.it  

   

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Titolo di studio  Laurea in Lettere Moderne 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Diploma in Archivistica e Diplomatica 

Esperienze professionali 
(Incarichi ricoperti) 

 Dall’ 01.04.2012: titolare della Posizione Organizzativa “Coordinamento 
Culturale Musei Civici” presso il Servizio Museo Arte Moderna Rivoltella, Musei 
Civici 

Dal  2005: coordinatore del progetto Fototeca dei Civici musei di storia ed arte 
di Trieste con personale interno e collaboratori esterni, volontari e stagisti 
dell’Università degli studi di Trieste 

Correlatore in tesi di laurea su argomenti specifici riguardanti la biblioteconomia 
e la catalogazione e la gestione del materiale fotografico 
Dal 2004: coordinatore del Catalogo integrato dei beni culturali del Comune di 
Trieste (incarico con delibera 282 del 21.06.2004) 
Dal 23.09.1992: nomina di “Esperto Bibliotecario”,a seguito di concorso interno 
per titoli ed esami, presso i Civici Musei di Storia ed Arte 
Dal 24.10.1988: trasferimento presso la Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed 
Arte 
Dal 02.11.1986 al 30.06.1987:  riconosciuto il ruolo di “Esperto Bibliotecario” 
Dall’ 01.09.1982: trasferimento all’Area Cultura (Rip. XIV – Ist. Culturali) presso 
la Biblioteca Civica A. Hortis con cambio della qualifica di Istruttore Educativo in 
“Istruttore Culturale” conferito il 06.04.1987 ma anticipato successivamente al 
01.09.1982 con delibera 
Dall’ 01.03.1982: assunzione a tempo indeterminato presso l’Area Educativa 
Dall’ 08.11.1976: dipendente del Comune di Trieste, con contratti a tempo 
determinato continui fino alla data dell’assunzione a tempo indeterminato, con il 
profilo di “Istruttore Educativo” 

 

Capacità linguistiche 

 

 LINGUA: inglese 

Base [   ]   Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

Comune di 

Trieste 
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LINGUA: francese 

Base [   ]   Intermedio [X]                    Avanzato  [   ] 

 

Capacità nell’uso di  tecnologie 

 

 Base [   ] Intermedio [   ]                    Avanzato  [X] 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni e collaborazioni a 
riviste) 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e istituzionale dal 1983 
ad oggi 

Organizza dal 2011 la serie d’incontri Interno con figure. I mercoledì della 
Fototeca e dei Civici Musei di Storia ed Arte, che si tengono presso la Sala 
Bazlen di Palazzo Gopcevich.  Sta presentando per il 2012-2013 la terza serie 

 

Partecipazione a convegni: 

Da biblioteca dei Civici musei di storia ed arte a Catalogo integrato dei beni 
culturali del Comune di Trieste… la politica dei piccoli passi 
In: Convegno organizzato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della 
manifestazione di Artelibro, La biblioteca del museo. Il museo della biblioteca. 
Integrazione dei luoghi di cultura. Bologna 24.09.2010 

L’Archivio fotografico della Famiglia Sartorio. Non solo album 

In: Giornate di studio a cura della SISF - Società italiana per lo studio della 
fotografia e della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università 
degli Studi di Bologna. Sezione: Album di famiglia. Esperienze in corso di 
conservazione, gestione, valorizzazione di archivi e fondi fotografici e filmici 
familiari, 1850-1980. Ravenna, 22-24.04.2010 

La fotografia protagonista e strumento di ricerca. Un progetto del Catalogo 
integrato dei beni culturali del Comune di Trieste  

In Convegno Internazionale di Studi: Forme e modelli. La fotografia come modo 
di conoscenza. Noto, 09-10.10.2010 

 

Bibliografia: 

Articoli negli “Atti dei Civici Musei di storia ed arte”: Aggiornamento della 
bibliografia di Carlo Marchesetti  - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di 
storia ed arte, 1994 – p. 265-266; 24 cm. 

Alcune tappe fondamentali nella storia delle scuole triestine documentate dalle 
pubblicazioni dei Civici Musei di Storia ed Arte  

Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 1994 - p. 67-70; 24 cm 

L'automazione della biblioteca dei Civici musei di storia ed arte  
Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 1994 - p. 71-82; 25 cm 

La biblioteca di museo - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed 
arte, 2001 - p. 41-44 

La biblioteca di Salvatore Sabbadini (2.2.1873 - 19.9.1949) - Trieste: Comune di 
Trieste, Civici musei di storia ed arte, 1994 - p. 263-264; 25 cm. 

Catalogare insieme materiali diversi: dal catalogo partecipato al catalogo 
integrato degli Istituti culturali del Comune di Trieste / Claudia Morgan, Paola 
Ugolini Bernasconi - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 
2005 - p. 195-201; 24 cm. 

Catalogo delle pubblicazioni [dei Civici musei di storia ed arte] a cura di Claudia 
Morgan; con la collaborazione di Mary Bologna - Trieste: Comune di Trieste, 
Civici musei di storia ed arte, 2001 - p. 151-430; 24 cm. 

Coerenza e controllo nel Catalogo integrato degli istituti culturali del Comune di 
Trieste: riflessioni e interrogativi / Claudia Morgan, Paola Ugolini Bernasconi  
Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2007 - p. 297-306 : ill. 
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Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2007 - p. 297-306 : ill. 

Indici degli Atti dei Civici musei di storia ed arte di Trieste - Trieste: Comune di 
Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2001 - p. 103-150; 24 cm. 

La Biblioteca dei Civici musei di storia ed arte: storia 
Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2011 - p. 563-570; 24 
cm. 

La multimedialità della biblioteca mussale - Trieste: Comune di Trieste, Civici 
musei di storia ed arte, 2004 - p. 191-193; 24 cm. 

Notizie dalla biblioteca - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed 
arte, 2004 - p. 213-218; 24 cm. 

Notizie e curiosita - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 
2011 - p. 571-572 : ill.; 24 cm. 

Progetto Fototeca: gli archivi fotografici dei Civici musei di storia ed arte di 
Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2005 - p. 109-116; 24 
cm. 

Volontariato in biblioteca : un'esperienza - Trieste: Comune di Trieste, Civici 
musei di storia ed arte, 2004 - p. 205-211; 24 cm. 

 

Altri articoli: 

La biblioteca dei Civici musei di storia ed arte di Trieste : da corredo museale a 
prima biblioteca automatizzata nell'ambito delle istituzioni culturali del Comune 
di Trieste In: Saggi in memoria di Maria L'Abbate Widmann. Udine : 
Associazione italiana biblioteche. Sezione Friuli-Venezia Giulia, 1995 - p. 78-95 

La biblioteca della famiglia Sartorio  

In: I Sartorio: l'arte del dono. Trieste : Comune di Trieste, Civici musei di storia 
ed arte, 1999 - p. 219-222: ill. 

Il catalogo integrato degli Istituti culturali del Comune di Trieste: problemi e 
prospettive / Claudia Morgan, Paola Ugolini Bernasconi  

In: 15. Convegno ANMS: Museo oggi tra realta e virtuale: Trieste 23-26 
novembre 2005. Trieste: Museo civico di storia naturale, 2005 - p. 101-104 

La Fototeca dei Civici Musei di Storia ed arte di Trieste : gli inizi, dal 1909 al 
1920 

 In: Trieste 1918: la prima redenzione novant’anni dopo. Milano: Silvana; 
Comune di Trieste, Assessorato alla cultura, Civici musei di storia ed arte, 2008  
p. 55-61: ill.; 28 cm. 

La revisione della bibliografia delle opere di Carlo Marchesetti  

In: Atti della giornata internazionale di studio su Carlo Marchesetti. Trieste: 
Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 1994 - p. 279-369 

Il ritratto o della percezione di se 

In: Due fiorini soltanto: Sebastianutti e Benque a Trieste. Trieste: Comune di 
Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2010 - p. 43-73 : ill. 

Salvatore Sabbadini: la biblioteca recuperata 

In: Shalom Trieste: gli itinerari dell’ebraismo. Triest : Comune di Trieste, Civici 
musei di storia ed arte, 1998 - p. 199-218: ill.; 29 cm. 

Signori, il catalogo è questo ... / Claudia Morgan e Paola Ugolini Bernasconi  

In: Gli standard di descrizione negli archivi delle biblioteche… Trieste: 
Associazione italiana biblioteche. Sezione Friuli-Venezia Giulia: Associazione 
italiana archivisti italiani Friuli Venezia Giulia: Archivio di Stato di Trieste, 2007  
p. 40-43 

La biblioteca su misura : verso la personalizzazione del servizio, a cura di 
Claudio Gamba... : [recensione] - In: Bollettino AIB: rivista italiana di 
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Claudio Gamba... : [recensione] - In: Bollettino AIB: rivista italiana di 
biblioteconomia e scienze dell'informazione, n. 4 (2007). Roma: Associazione 
italiana biblioteche, 2007 - p. 505-507 

 

Monografie: 

Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria: indici 1884-
2008 a cura di Paola Ugolini Bernasconi e Claudia Morgan - Trieste: Società 
istriana di archeologia e storia patria, 2009 - 300 p.; 24 cm. 

La biblioteca dei Civici musei di storia ed arte : ipotesi di modifica funzionale-
strutturale - Trieste: [s.n.], 1990 - 32 c.: 30 cm. 

La biblioteca e l'archivio del Fondo Salvatore Sabbadini dei Civici musei di storia 
ed arte di Trieste / Michela Andreatta, Claudia Morgan; prefazione di Adriano 
Dugulin; presentazione del catalogo di Giuliano Tamani - Trieste: Comune di 
Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2003 - 391 p.: ill.; 24 cm. 

Due fiorini soltanto: Sebastianutti e Benque fotografi a Trieste: [Trieste, Palazzo 
Gopcevich sala Attilio Selva 15.04 - 06.06.2010] a cura di Claudia Morgan - 
Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia ed arte, 2010 201 p.: ill.; 26 
cm. 

Serendipity in un parco di libr : il sogno di un giardino inglese per una villa 
triestina: mostra e catalogo - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di storia 
ed arte, 2012 - 95 p.: ill.; 24 cm. 

 

Risorsa elettronica:  

I mostri nelle antiche carte  a cura di Claudia Morgan; fotografie di Marino 
Ierman; collaborazione di Paola Boz - Trieste: Comune di Trieste, Civici musei di 
storia ed arte, 1998 - 1 CD-ROM: b/n; 12 cm 

 


