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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PORTA  DARIO 

Data di nascita  05.08.1959 
Qualifica  Esperto  in conservazione dei  Beni Culturali 

Amministrazione  COMUNE DI MONZA 
Incarico attuale  Conservatore Musei Civici 

Numero telefonico dell’ufficio  039 384837 
Fax dell’ufficio  039 361558 

E-mail istutuzionale  dporta@comune.monza.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
Titolo di studio  LAUREA IN LETTERE MODERNE c/o Università Statale di Milano  

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)) 

 -Specialista amministrativo c/o Settore Attività Sportive; 

- Responsabile Ufficio Beni Culturali e Progetti Museali 

- Conservatore Musei Civici di Monza 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  Francese] 

• Capacità di lettura  [ buono. ] 

• Capacità di scrittura  (scolastiche ] 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie   Buona ] 

Altro(partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc.) 

 [ - nel 2006 è stato Funzionario Responsabile e successivamente  Responsabile Scientifico del 

progetto di catalogazione di opere d’arte(900) dei Musei Civici di Monza. 

- dal 2007 è relatore Scientifico del progetto di catalogazione in corso delle incisioni  

antiche dei Musei Civici di Monza. 

- Ha ideato i contenuti di “storie per immagini” relativi ai Musei Civici di Monza per il sito  

virtuale dei musei :WWMM – World Meta Museum. 

- rappresenta i musei Civici di Monza nella “Rete dell’800 Lombardo” per il cui sito ha 

sviluppato i contenuti specifici. 

- Ha curato la pubblicazione del volume “IL MUSEO DELLA CITTA’-  Storia, progetto, 

cantiere aperto”, Silvia Editrice, 2007. 

- ha curato la pubblicazione del volume :”LA RACCOLTA DI STAMPE DEI MUSEI 

CIVICI DI MONZA”, Silvia Editrice, 2008. 

-  Ha curato la mostra “Il paesaggio delineato nelle stampe dei musei Civici di Monza”, 

catalogo Silvia Editrice, 2009. 

-  Ha realizzato il coordinamento  scientifico ed editoriale del volume.” Il memoriale ai 

caduti di Monza. Storia e progetto di uno spazio per la memoria”, Silvia editrice, 2009. 

- E’ autore del saggio ” Il paesaggio  agrario nel 900”  in “Momenti di vita e lavoro ad  

Agrate  Brianza” ,Bellavite 2008  

-  E’ autore del saggio : “Vita Rustica- La campagna monzese tra genere e paesaggio 

nei dipinti di fine 800”, Paesaggi dell’800, Allemandi, 2010 

- Ha ideato e cura il sito di cultura ambientale: www.agrateconleali.com 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 


