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02/05/2020 – 01/01/2021

Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica
delle Marche e ad interim della Soprintendenza archivistica e
bibliografica dell’Umbria

Nazionalità: Italiana
Corso Garibaldi, , 185
06123 Perugia, Italia
giovanna.giubbini@benicultur
ali.it
(+39) 0755052198

21/06/2019 – 12/05/2020

Dirigente della Soprintendenza archivistica e bibliografica
dell’Umbria e delle Marche
29/01/2018 – 20/06/2019

Direttore dell’Archivio di Stato di Venezia

www.sabu.beniculturali.it
01/03/2018 – 30/06/2019

Soprintendente ad interim beni archivistici e bibliografici del
Veneto e del Trentino A.A
01/03/2018 – 30/09/2018

Direttore Archivio di Stato di Vicenza ad interim
17/06/2015 – 19/12/2017

Direttore dell’Archivio di Stato di Perugia e Separate Sezioni
Dipendenti
17/06/2015 – 31/08/2015

Direttore ad interim Archivio di Stato di Ancona
01/01/1993 – 31/10/2003

Funzionario in servizio presso la Soprintendenza archivistica
per l’Umbria con la qualifica di direttore coordinatore (IX
qualifica funzionale, pos. Ec. C3 super)
◦ coordinamento e direzione dell’U.O. del Servizio di Protocollo
informatico e del servizio archivistico;
◦ direzione dell’U.O. per l’attività di coordinamento delle
metodologie relative all’uso dei mezzi informatici per
l’elaborazione di inventari, norme e applicazioni della
microfilmatura sostitutiva e quanto altro relativo alla gestione,
con l’impiego di nuove tecnologie, degli archivi storici e di
deposito dal 01.05.1998 al 30.11.0.2003;

◦ coordinamento e direzione dell’U.O per l’attività di vigilanza sugli
archivi dell’Università degli studi di Perugia e sull’Università per
stranieri di Perugia dal 01.02.1998 al 30.11.0.2003;
◦ coordinamento e direzione dell’U.O. per l’attività di vigilanza sugli
archivi comunali di Collazzone, Fratta Todina, Massa Martana,
Montecastello di Vibio, Todi dal 02.01.1993 al 30.11.0.2003;
◦ coordinamento e direzione dell’U.O. per l’attività di vigilanza sugli
archivi dei partiti politi e organizzazioni sindacali presenti nella
Regione dell’Umbria dal 02.01.1993 al 30.10.2003.
01/06/1986 – 31/12/1992

Funzionario presso l’Archivio di Stato di Perugia (VIII qualifica
funzionale e IX qualifica funzionale dal 31.12.1990)
◦ di organizzazione di attività relativa alla valorizzazione del
patrimonio archivistico;
◦ attività di docenza presso la annessa Scuola di Archivistica,
Diplomatica e Paleografia.
12/1985 – 05/1986

Funzionario in La Biblioteca nazionale centrale di Firenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/11/1982

Diploma di laurea in lettere e filosofia
l’Università degli studi di Perugia
110/110 con lode

Idoneità conseguita al concorso per titoli ed esami per 8 posti
di dirigente archivista
(DD 01.03.2007 pubblicato in G.U. 09.03.2007, integrato con DD
18.05.2007, pubblicato in G.U. 25.05.2007; graduatoria approvata con
DD 26 gennaio 2009);
1992

Diploma di archivista-paleografo
Scuole speciale per archivisti e bibliotecari, presso l’Università La
Sapienza di Roma
70/70 con lode
1985

Diploma di archivista paleografo
Scuola di Archivistica, Diplomatica e Paleografia all’Archivio di Stato
di Perugia
114/140
10/1984 – 07/1985

Concorso, per l’ammissione al 5° corso di preparazione per il
reclutamento di impiegati civili dello Stato alla VII qualifica
funzionale di ministeri vari
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Roma
1987 – 1988

Corso di “Introduzione all’Informatica”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Roma

2001

Corso su “La gestione elettronica degli archivi”
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Roma

PUBBLICAZIONI
L’Archivio di Stato di Venezia
G. GIUBBINI, in Francesco Morosini 1619-1694. L’uomo il doge, il
condottiero a cura di Bruno Buratto, Poligrafico Zecca dello Stato, 2018,
pp. 151-159.

Tintoretto. L’uomo, i documenti e la storia 1519-1594
A cura di A. Erboso - G. Giubbini, Marsilio, 2019.

L’Identità salvata
Il ruolo degli Archivi di Stato nell’emergenza del terremoto, a cura di Rita
Chiaverini e Giovanna Giubbini, Perugia, Fabrizio Fabbri editore, 2017.

1892-2012. Centoventi anni di storia della Fondazione per
l’istruzione agraria in Perugia
Atti degli incontri di studio novembre 2012/aprile 2013, a cura di G.
Giubbini, Perugia, Fabrizio Fabbri, 2014.

Stuprum vel molestia. La violenza sulle donne nei documenti
giudiziari dei secoli XVI-XIX
A cura di G. Giubbini, Ancona, Affinità elettive, 2014.

150 anni della Pinacoteca di Fabriano
A cura di G. Giubbini, Ancona, Affinità elettive, 2014.

La storia del porto per la storia della città. Atti del seminario di
studi sulle fonti per la storia del porto di Ancona
A cura di G. Giubbini, Perugia, Fabrizio Fabbri, 2013.

La documentazione sui censimenti della popolazione nel
secolo XIX ad Ancona: la presenza femminile, in Le donne e il
Risorgimento silente. La società dell’800: spazi maschili e spazi
femminili
G. GIUBBINI, P. GALEAZZI, a cura di Antonio Luccarini, Ancona, s.e., 2012.

L’Umbria napoleonica nella cartografia conservata presso
l’archivio storico del Ministero della difesa francese, in
L’Umbria nell’età napoleonica
G. GIUBBINI, in L’Umbria nell’età napoleonica, a cura di P. Tedeschi,
Foligno, Orfini, 2012, pp. 32-45.

Le vicende storiche della comunità ebraica di Ancona
attraverso le fonti documentarie conservate nell’Archivio di
Stato di Ancona, in Ebrei dell’Italia centrale. Dallo Stato
pontificio al Regno d’Italia
G. GIUBBINI, Foligno, ed. Umbra, 2012, pp. 44-59.

Gli archivi dopo l’Unità
G. GIUBBINI, in Ad ogni costo! Le istituzioni culturali nelle Marche post
Unitarie, a cura G. Pascucci, Ancona, Il lavoro editoriale, 2013, pp.
102-107.

Le fonti per la storia della Comunità ebraica conservate
nell’Archivio di Stato di Ancona
G. GIUBBINI, in Le fonti per la storia della Comunità ebraica di Ancona, a
cura di Luca Andreoni, Il lavoro editoriale, Ancona, 2013.

Da settanta anni l’Archivio di Stato di Ancona conserva le carte
per la storia della città e del suo territorio, in Storia di una
trasformazione. Ancona e il suo territorio tra Risorgimento e
Unità
G. GIUBBINI, a cura di G. Giubbini, M. Tosti Croce, Ancona, Il lavoro
editoriale, 2011.

Il notariato in area anconitana: esperienze e produzione
documentaria nei secoli XV-XVII, Il notariato in area umbro
marchigiana: esperienze professionali e produzione
documentaria secoli X-XVIII
G. GIUBBINI, a cura di Giovanna Giubbini, Perugia, Volumnia ed. 2010.

Per una storia del teatro anconitano: le fonti documentarie, in
La fabbrica delle meraviglie. Il teatro delle Muse nelle carte
d’archivio
G. GIUBBINI, a cura di M. Tosti Croce e P. Ciarlantini, Ancona, Il lavoro
editoriale, 2011.

Il fondo Lorenzo Valerio nell’Archivio di Stato di Ancona, in Le
Marche e l’Unità d’Italia
G. GIUBBINI, a cura di Marco Severini, Milano, ed. Codex, 2010.

Circoscrizioni territoriali in Umbria in Umbria e Lazio al tempo
di Napoleone
G. GIUBBINI, in “Diomede”. Rivista di cultura e politica dell’Umbria, n. 12
(2009), pp. 13-26.

Politica per la tutela e la valorizzazione degli archivi dei partiti
e dei movimenti politici
G. GIUBBINI, CLUEUB, 2008, pp. 129-135.

Gli archivi durante la guerra
G. GIUBBINI, in Le biblioteche e gli archivi durante la seconda guerra
mondiale. Il caso italiano, cura di Andrea Capaccioni, Andrea Paoli e
Ruggero Ranieri, Bologna, Pendragon, 2008, pp. 66-91.

Il censimento degli archivi dei senatori e dei parlamentari
conservati negli Archivi di Stato italiani
G. GIUBBINI, P. GALEAZZI, Archivio di Stato di Ancona, 2010.

Giovanni Conti e la memoria repubblicana
A cura di G. GIUBBINI, Ancona, Affinità elettive, 2007.

Una vita per l’ideale. L’impegno politico e sociale di Oddo
Marinelli nell’Ancona della prima metà del Novecento
attraverso il suo archivio
A cura di G. GIUBBINI, Affinità elettive, Ancona, 2006.

Gli archivi dell’architettura: natura, struttura, metodologie di
descrizione, prospettive di ricerca
A cura G. GIUBBINI, Affinità elettive, Ancona, 2006.

Il fondo archivistico del Collegio pio della Sapienza di Perugia.
Inventario
a cura di L. Marconi, D. Mori, M. A. Panzanelli Fratoni, coordinamento
scientifico G. Giubbini Soprintendenza archivistica per l’Umbria, Perugia,
2005 (Scaffali senza polvere, 10).

1° gennaio 2004: pronti attenti e via! La “nuova gestione” degli
archivi delle pubbliche amministrazioni
Atti del 4° incontro di lavoro, Perugia 26 novembre 2002-Atti del 5°
incontro di lavoro, Terni 2e 3 dicembre 2003 a cura di G. GIUBBINI,
Soprintendenza archivistica per l’Umbria, Perugia, 2005 (Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 22).

Capo III. formazione, gestione e conservazione dei documenti
informatici, in Codice dell’Amministrazione digitale.
Commento al D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82
G. GIUBBINI, a cura di Enrico Carloni, Maggioli editore, Santarcangelo di
Romagna (RN), 2005, pp. 233-245.

Due donne imprenditrice nell’Umbria dell’800. Documenti, in
Donne imprenditrici nella storia dell'Umbria: ipotesi e percorsi
G. GIUBBINI, a cura di Barbara Curli, Milano, FrancoAngeli, 2005, pp. 4671.

L’attività di vigilanza della Soprintendenza archivistica per
l’Umbria sugli archivi dei partiti politici. In particolare
l’Archivio del Movimento sociale italiano di Perugia in Partiti di
massa della prima Repubblica: le fonti degli archivi locali
G. GIUBBINI, a cura di R. Yedid Levi e S. Suprani, Bologna, Patron, 2004,
pp. 207-215.

“Castrum Plebis” al tempo di Pietro Vannucci, in Perugino e il
paesaggio
G. GIUBBINI, Milano, Silvana editoriale, 2004, pp.75-95.

La gestione del sistema documentario presso le pubbliche
amministrazione in E-Government in Umbria. Primi problemi
di attuazione
G. GIUBBINI, a cura di M. Grazia Vecchio, Perugia, Scuola di
Amministrazione pubblica “Villa Umbra”, 2004.

Doctores excellentissimi. Giuristi, medici, filosofi e teologi
dell’Università di perugina (secc. XIV-XIX)
Mostra documentaria,, catalogo a cura DI C. FROVA, G. GIUBBINI, M. A.
PANZANELLI FRATONI, Città di Castello (Pg), Edimond, 2003.

L’archivio privato di Luigi Fumi
G. GIUBBINI, in “Bollettino della Deputazione di storia patria per
l’Umbria”, 2001, vol. 93, pp. 99-105.

Documenti e Informatica. Gli archivi correnti degli enti
pubblici territoriali dell’Umbria
Atti del 2° incontro di lavoro, Terni, 3 ottobre 2000, a cura di G. Giubbini,
Città di Castello, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2001, (Segni di
civiltà, Quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 11).

La carta, il fuoco, il vetro. Lo Studio-laboratorio Moretti-Caselli
di Perugia attraverso i documenti, i disegni e le vetrate
artistiche
Catalogo della mostra, Perugia, 19 maggio-24 giugno 2001, a cura di G.
GIUBBINI, R. SANTOLAMAZZA, Città di Castello, Edimond spa, 2001.

Archivi dei partiti e dei movimenti politici, in Archivi dei partiti
e dei movimenti politici. Considerazioni archivistiche e
storiografiche
G. GIUBBINI, a cura di S. Suprani, Pisa, Archilab, 2001, PP. 29-48.

Ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall’Albornoz
all’età moderna
G. GIUBBINI, L. LONDEI, in “Ut bene regantur”. Politica e amministrazione
periferica nello Stato ecclesiastico. Atti del convegno di Studi, Perugia, 6-8
maggio 1997, “Archivi per la storia”, 13 (2000), n. 1-2, pp. 11-33.

Todi
G. GIUBBINI, in Fonti per la storia urbana dell’Umbria nell’Ottocento, a cura
di C. Cutini E A. Grohmann, Deputazione di Storia Patria per l’Umbria
(Appendici al Bollettino – N. 16), Perugia, 2000, pp 75-78, 167-170.

Primi risultati del progetto “Studium 2000” sull’archivio storico
dell’Università degli Studi di Perugia
G. GIUBBINI, in Thesis 99. Atti della 2.a conferenza organizzativa degli
archivi delle Università italiane, Padova 11-12 novembre 1999, pp.
137-155.

Per la storia dei comunisti di Perugia e dell’Umbria 1921-1991.
Saggi e fonti documentarie
Saggi di R. Rossi A. Stramaccioni, inventari a cura di G. GIUBBINI, S.
MARONI, R. SANTOLAMAZZA, cataloghi a cura di F. Imbimbo, G.
Maraspin, D. Mori, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’UmbriaAssociazione “Il pensiero democratico”, 2000( Segni di civiltà, quaderni
della Soprintendenza archivistica per l’Umbria 7).

Gli archivi della comunità di Montecastello (1496- 1860).
Inventari

G. GIUBBINI, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 1999 (
Segni di civiltà, quaderni della Soprintendenza archivistica per l’Umbria
4).

Il progetto per l’archivio storico dell’Università degli Studi di
Perugia e Studium 2000
G. GIUBBINI, in “Titulu 97” verso la creazione di un sistema archivistico
nazionale. Atti della 1 Conferenza organizzativa degli archivi delle
Università italiane, Padova 22-23 ottobre 1998, Padova, Cleup, 1999, pp.
285-288.

Documentazioni di associazioni mutualistiche in archivi di
partito e di società cooperative
G. GIUBBINI, in Le società di mutuo soccorso italiane e i loro archivi. Atti del
seminario di studio. Spoleto 8-10 novembre 1995, Roma, Ministero per i
beni e le attività culturali - Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999
(Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 49), pp. 283-289.

Sulle tracce di un patrimonio culturale disperso. Le carte di
Guido Pompilj e Vittoria Aganoor
G. GIUBBINI, in Progettiamo e realizziamo il passato. Il lago, Guido Pompilj
e il consorzio di bonifica. Atti dell’incontro di studio. Panicale, 27
settembre 1996, a cura di F. Trevisan, Perugia, Soprintendenza
archivistica per l’Umbria, 1998 (Segni di civiltà 1), pp. 107-118.

L’esperienza giacobina nella rappresentazione grafica del
territorio in L’albero della libertà: Perugia nella Repubblica
giacobina 1798-1799. Catalogo delle mostre organizzate in
occasione del bicentenario della Repubblica romana
G. GIUBBINI, Perugia 10 ottobre-15 novembre 1998, Perugia, Volumnia
editrice, 1998, pp. 144-163.

Gli archivi privati come fonte per la storia dell’agricoltura:
l’archivio della famiglia Della Porta
M. G. BISTONI, G. GIUBBINI, Capri 9-13 settembre 1991, Roma, Ministero
per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i beni archivistici,
1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato 45), pp. 661-667.

“La conquista del Palazzo”. Vita politica e amministrativa a
Perugia attraverso i manifesti dei partiti (1946- 1990)
G. GIUBBINI, Mostra documentaria, Perugia, Soprintendenza archivistica
per l’Umbria, 1997.

Gli archivi dei partiti politici in Umbria in La politica in
periferia. Gli archivi dei partiti politici
G. GIUBBINI, Atti del seminario di studi, Perugia 24-25 ottobre 1994,
Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali-Ufficio centrale per i
beni archivistici, 1996 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, saggi 39), pp.
304-312.

"Ut bene regantur". La visita di mons. Innocenzo Malvasia alle
comunità dell'Umbria (1587) Perugia, Todi, Assisi
G. GIUBBINI, L. LONDEI, Perugia, Volumnia, 1995.

L'archivio di un laboratorio farmaceutico del secolo XIX in Gli
archivi per la storia della scienza e della tecnica
G. GIUBBINI, Atti del convegno internazionale, Desenzano del Garda 4-8
giugno 1991, Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio centrale
Beni archivistici, Roma, 1995, pp. 1057-1065.

La ricostruzione dell'archivio del governatore generale
dell'Umbria nell'Archivio di Stato di Perugia (1555-1798)
G. GIUBBINI, in “Nuovi Annali della Scuola Speciale per archivisti e
bibliotecari”, 7 (1993), pp.163-176.

Il Tribunale di commercio di Foligno (secc. XVIII-XIX) in Gli
archivi delle Camere di Commercio
G. GIUBBINI, Atti del II Seminario nazionale sugli archivi d'impresa,
Perugia, 17-19 novembre 1988, Perugia, 1989, pp. 97-104.

CONFERENZE E SEMINARI
Convegno 50° della Regione Umbria: presentazione archivio
storico
A cura di Istituto per la storia dell’Umbria Contemporanea, Assemblea
legislativa e Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria.
Presentazione di una relazione sul’intervento di tutela e valorizzazione
effettuato sull’ll’archivio del Consiglio regionale umbro, Perugia 20 luglio
2020.

Convegno “Tintoretto 2019: Convegno internazionale”
Tenutosi il 30 settembre e l’1 e il 2 ottobre 2019 a Venezia con un
intervento dal titolo: “Fonti archivistiche su Jacopo Tintoretto e la sua
produzione artistica conservate nell’Archivio di Stato di Venezia”.

Seminario sui beni culturali ecclesiastici organizzato dal
Comando dei carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio
culturale di Venezia
Relazione sui beni archivistici e librari ecclesiastici del Veneto, Venezia, 4
dicembre 2018.

Stranieri nella Venezia medievale
Festival de Medioevo 26-30 settembre 2018.

Ad ogni costo! Le istituzioni culturali nelle Marche post
Unitarie.
Convegno organizzato da ICOM Marche, Urbino 19 aprile 2011, con una
relazione su Gli archivi di Ancona dopo l’Unità Nazionale.

Vissi d’arte. Pinacoteca civica “Bruno Molajoli”, 1862-2012
Giornata di studio per il 150° anniversario dalla fondazione con una
relazione su Storia della Pinacoteca civica 1861-1911.

150° unità d’Italia: “ebrei dell’Italia centrale: dallo stato
pontificio al regno d’Italia
Convegno internazionale organizzato dall'istituto per la storia
dell’Umbria contemporanea, Perugia, 14 e 15 aprile 2011 con una
relazione su Le vicende storiche della comunità ebraica di Ancona
attraverso le fonti documentarie conservate nell'Archivio di Stato di Ancona.

La presenza ebraica nel territorio marchigiano: fonti
archivistiche e percorsi di ricerca
Incontro di studio, Ancona, 3 febbraio 2010 con una relazione su Le fonti
per la storia della Comunità ebraica di Ancona conservate presso l’Archivio
di Stato di Ancona.

L’Umbria nell’età napoleonica
Convegno di studi organizzato e promossa dall’Archivio di Stato di
Perugia, Perugia-Spoleto, 1-2 dicembre 2010, con una relazione su L’Umb
ria napoleonica nella cartografia conservata presso l’Archivio storico del
Ministero della Difesa francese.

Il notariato in area umbro-marchigiana. Esperienze
professionali e produzione documentaria (secc. X-XVIII)
Convegno organizzato da Archivio di Stato di Ancona, Collegi provinciali
dei notai di Ancona e di Perugia, Comune di Fabriano, Fabriano, giugno
2008, con una relazione su Il Collegio dei notai di Ancona e gli archivi(sec.
XVI-XIX).

C’è qualcosa di nuovo … anzi di antico
Incontro di studio per l’inaugurazione del Centro documentazione e del
percorso museale del Teatro delle Muse, Ancona 15 ottobre 2005 con
una relazione su Scelte e strategie per la conservazione della memoria
collettiva.

Luigi Fumi. La vita e le opere nel 150° anniversario della
nascita
Giornata di studio organizzata dalla Soprintendenza archivistica, Sezione
di Archivio di Stato di Orvieto, Deputazione di Storia patria per l’Umbria
su l’Archivio privato di Luigi Fumi.

“Studium 2000”
2° conferenza nazionale organizzativa degli archivi delle Università
italiane, Padova, 11-12 novembre 1999, con una relazione su I primi
risultati del progetto Studium 2000 sull’archivio storico dell’Università degli
studi di Perugia.

“Titulu ‘97”: verso la creazione di un sistema archivistico
nazionale
1° conferenza nazionale organizzativa degli archivi delle Università
italiane, Padova 22-23 novembre 1998, con una relazione su Il progetto
di inventariazione dell’archivio storico dell’università degli studi di Perugia.

“Ut Bene regantur”. Politica e amministrazione periferica nello
Stato ecclesiastico
Convegno si studi, Perugia6-8 maggio 1997, organizzato
dall’Associazione archivistica italiana –sezione Umbria, Archivio di Stato
di Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria con una relazione su
Ordinamento dello Stato della Chiesa dall’Albornoz all’età giacobina
(Province meridionali).

Progettiamo e realizziamo il passato. Il Lago, Guido Pompili e il
Consorzio di Bonifica
Seminario organizzato dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria e
dalla Provincia di Perugia, Panicale 27 settembre 1996, con una
relazione su Le carte di Guido Pompili e Vittoria Aganoor.

Conservazione e valorizzazione degli archivi pubblici, privati
ed ecclesiastici tifernati. Problemi e prospettive
Incontro di studio organizzato dalla Soprintendenza archivistica per
l’Umbria e dal Comune di Città di Castello, 20 giugno 1996 con una
relazione su Gli archivi privati di famiglie e di persone.

La società di mutuo soccorso e i loro archivi
Seminario organizzato dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria e
l’Associazione nazionale archivistica italiana, Spoleto 6-7 novembre
1995, con una relazione su Fonti documentarie per la storia della
cooperazione in Umbria.

La politica in periferia. Gli archivi del partiti politici
Seminario nazionale organizzato dalla Soprintendenza archivistica per
l’Umbria e l’Associazione nazionale archivistica italiana, Perugia 24-25
ottobre1994, con una relazione su Gli archivi dei partiti politici in Umbria.

La legislazione Archivistica in Italia: normativa esistente,
possibili interpretazioni estensive a analogiche, prospettive
per il futuro
Seminario di studio, organizzato da Radio Radicale, Roma 15 ottobre
1993 con una relazione su I nuovi archivi.

Le fonti sonore e le fonti orali nella storia politica
contemporanea
Seminario di studio organizzato dall’Archivio di radio Radicale, Roma 15
gennaio 1993, con una relazione dal titolo Ipotesi di lavori di descrizione
per i fondi archivistici di personalità della politica.

Gli strumenti archivistici: Metodologia e dottrina
XXIV congresso dell’Associazione nazionale archivistica italiana, Rocca di
Papa 21-23 maggio 1992, con una relazione su I repertori.

Archivio e documentazione
Seminario di studi organizzato dell’Archivio storico della Democrazia
cristiana, Roma 5 luglio 1991, con una relazione su Archivi e
documentazione: problemi di classificazione, do conservazione e fruizione.

“Pro tribunale sedentes”. Le magistrature giudiziarie dello
Stato pontificio e i loro archivi
Spoleto 8-10 novembre 1990, con una relazione su La competenza
giurisdizionale del governatore di Perugia(secc. XV-XVIII).

Gli archivi delle camere di commercio
II Seminario nazionale sugli archivi di impresa, Perugia 17-19 novembre
1988, con una relazione su L’Archivio del Tribunale di commercio di Foligno
(secc. XVII-XIX).

ALTRI INCARICHI
Componente del Comitato scientifico “Festival del Medioevo"
edizione 2020
Realizzazione mostra documentaria "Il sale. Il petrolio del Medioevo” (Decr
eto giunta comunale di Gubbio 74/2020).

Componente del Comitato operativo ristretto per il
coordinamento, in ambito provinciale, delle iniziative e degli
interventi afferenti le celebrazioni del Centenario della Prima
Guerra Mondiale
Istituto con decreto del Prefetto di Ancona in data 24 agosto 2014.

Coordinatore del Comitato scientifico per le celebrazioni dei
120 anni dalla istituzione della Fondazione per l’Istruzione
agraria in Perugia
Nominata dal Presidente della Fondazione per l’Istruzione agraria in
Perugia 2011-2012.

Componente del Comitato scientifico istituto presso l’Ordine
degli Avvocati di Ancona per l’organizzazione di un convegno di
studi e mostra sul giurista Benvenuto Stracca
Istituito in data 23 agosto 2011.

Curatore scientifico del progetto scientifico della mostra
documentaria 1848-1948. Dal Risorgimento alla Repubblica, da
Giuseppe Mazzini a Giovanni Conti
Sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, del Senato della
Repubblica italiana, del Ministero per i beni e le attività culturali, della
Regione Campania e della Regione Marche, che si è svolta a Napoli,
Palazzo Marigliano, 20 settembre 20
novembre 2011; Ancona, Palazzo del Rettorato, gennaio-febbraio 2012.

Curatore scientifico del progetto di indicizzazione e
riproduzione digitale dell’archivio della Soprintendenza ai
monumenti delle Marche 1890-1965
Presentato al Salone del libro di Torino, 14 maggio 2011 e ad Ancona 17
maggio 2011.

Incarico di collaborazione al progetto “Archivi on line” con
l’Archivio storico del Senato della Repubblica italiana
Censimento degli archivi dei senatori dei deputati italiani (2009-2012).

Componente del gruppo di lavoro nazionale per la redazione
del titolario e piano di conservazione dei documenti degli
archivi dei Comuni italiani
Nominata con decreto del Direttore generale per gli archivi, Ministero
per i beni e le attività culturali, in data 18.07.2002.

Coordinatrice della Commissione per la redazione del manuale
di gestione del protocollo informatico e del regolamento per la
gestione, tenuta e tutela dei documenti amministrativi dal
protocollo all’archivio storico
"Amministrazione centrale dell’Ateneo di Perugia”, nominata con
decreto del direttore amministrativo dell’Università degli Studi di
Perugia, n. 210 del 23 novembre 2001.

Componente del Comitato scientifico costituito dalla Giunta
comunale di Perugia per le celebrazioni dei 200 anni della I
Repubblica romana
Con atto n. 2345 del 25.09.1997
1997 – 2004

Componente del Comitato direttivo dell’Istituto per la storia
politica sociale “Venanzio Gabriotti” di Città di Castello
1984 – 1990

Redazione della Bibliografia Umbra
Collaborazione con la Regione dell’Umbria – Ufficio per i beni e servizi
bibliotecari, archivistici, per l’attività dello spettacolo sport e tempo
libero.

Componente del Comitato organizzatore per il convegno
internazionale per il "VI centenario della morte di Baldo degli
Ubaldi"
Nominata dal Rettore dell’Università degli Studi di Perugia con atto prot.
nr. 30271 del 19.05.1999.

Componente del gruppo di coordinamento nazionale Studium
2000
Nominata con decreto del Direttore generale per gli archivi, Ministero
per i beni e le attività culturali, in data 25.01.2000.

Cura scientifica del progetto e realizzazione esecutiva della
mostra documentaria “Doctores excellentissimi. Giuristi,
medici, filosofi e teologi dell’Università di Perugia (secc. XIVXIX)”
In collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, presso Palazzo
Graziani, maggio-giugno 2003.

Componente della redazione centrale del Servizio Archivistico
Nazionale/Aree storico geografiche relativamente alla regione
Marche
Nominata dal Direttore generale per gli Archivi del Ministero per i beni e
le attività culturali con atto del 10 giugno 2010.

Curatore scientifico del progetto di indicizzazione e
riproduzione digitale degli archivio del sen. Giovanni Conti e
del sen. Oddo Marinelli
In collaborazione con l’Archivio storico del Senato della Repubblica
italiana, pubblicato in www.archivionline.senato.it.

Curatore del progetto scientifico della mostra documentaria
“L’unità d’Italia ad Ancona e nel suo territorio”
Patrocinato dal Mibac, la Provincia di Ancona ed il Comune di Fabriano,
svoltasi a Fabriano, maggio-giugno 2011.

Componente del Comitato operativo ristretto per il
coordinamento, in ambito provinciale, delle iniziative e degli
interventi afferenti le celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia
Istituto con decreto del prefetto di Ancona in data 12 aprile 2010.

Componente del comitato scientifico per il convegno di studi
Raccontare la guerra. L’area umbro-marchigiana (1940-1944),
Organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e
Cupramontana, Archivio di Stato di Ancona, Istituto storia Marche,
Istituto per la storia contemporanea umbra (2013-2014).

Componente del Comitato per le celebrazioni dei 400 anni
dalla nascita di Francesco Morosini
Marzo 2018 - ottobre 2019.

Componente del Comitato per le celebrazioni dei 100 anni
dall’Istituzione Dell’Università per stranieri di Perugia
Istituito il 18 marzo 2020.

Indagine paleografica su un documento di città: il patto tra
Foligno e l’Abbazia di Sassovivo 1211
Festival del Medioevo di Gubbio, 21 settembre- 1 ottobre 2017.

ATTIVITÀ DI DOCENZA
2009 – ATTUALE

Docente di storia delle istituzioni moderne presso la Scuola di
archivistica, diplomatica e paleografia annessa all’Archivio di
Stato di Perugia
Docente del corso “Storia delle istituzioni dell’Italia Unita”
presso la scuola la Scuola di archivistica, diplomatica e
paleografia annessa all’Archivio di Stato di Perugia
Anni 2010 - 2018.

Coordinatrice del corso “Produzione, gestione e conservazione
del documento digitale”
Presso la Fondazione per la conservazione e restauro del libro di
Spoleto, aa. 2009-2010.

Docente nel corso di formazione sulla produzione,
organizzazione gestione e conservazione degli archivi per il
personale della Corte dei Conti
Ancona, 2009.

Professore a contratto di archivistica speciale presso la Facoltà
di lettere dell’Università di Macerata
Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali aa. 2005-2006.

Docenza a corsi di formazione per funzionari e dirigenti della
pubblica Amministrazione sulla gestione informatica dei
sistemi documentali organizzati dalla Scuola di Pubblica
Amministrazione “Villa Umbra” di Perugia
Anni 2002, 2003, 2004 e 2005.

Corso di esercitazioni tecnico-pratiche di archivistica presso il
Dipartimento di Scienze storiche dell’Università degli Studi di
Perugia
aa. 1997-1998.

Corso di esercitazioni tecnico pratiche di archivistica presso il
Dipartimento di Scienze storiche dell’Università degli Studi di
Perugia
aa. 1997-1998.

Insegnamento di diplomatica notarile presso la Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica annessa all'Archivio di
Stato di Perugia
Per gli anni 1991-1992 e 1992-1993.

Nominata dal Soprintendente archivistico per l’Umbria
Tutor per il tirocinio degli studenti della Facoltà di Scienze della
Formazione per gli anni accademici 1995-96, 1996-97, 1997-98.

Corso integrativo di archivistica generale presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia
aa 1996-1997.

Corso di lezioni sul tema della consultabilità e tutela dei dati
personali nell’ambito del progetto Record manager
Organizzato dal Consorzio Formazione Innovazione Tecnologie per la
formazione (FIT) nell’anno 2000.

Docente nel coso sull’uso dei piani di classificazione dei
documenti nelle Amministrazioni comunali organizzato dalla
Scuola di formazione della Regione Marche
Sede Treia, nell’anno 2004.

Incarico di docenza dell’insegnamento di Organizzazione degli
Archivi presso la Facoltà di lettere dell’Università di Macerata
Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali a.a. 2004-2005.

Docente del corso “Attività di formazione Personale delle
segreterie”
Nominata dal Provveditorato regionale dell’amministrazione
penitenziaria delle Marche, con atto prot. Nr. 906 del 29.03.2006.

Professore a contratto di Archivistica informatica presso la
Facoltà di lettere dell’Università di Perugia
Corso di laurea in Conservazione dei beni culturali aa.aa. 2003-2004,
2004-2005 e 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010
sulla gestione documentale presso gli uffici giudiziari, tenuto presso la
Corte di appello di Ancona, maggio-giugno 2010.

Coordinatrice e docente del corso di formazione sulla gestione
documentale presso gli uffici giudiziari
Tenuto presso la Corte di appello di Ancona, maggio-giugno 2010.

Docente del corso “Storia delle istituzioni locali pontificie”
presso la scuola la Scuola di archivistica, diplomatica e
paleografia annessa all’Archivio di Stato di Perugia
Anni 2009-2020.

ATTUALMENTE È
Incarichi attuali
◦
◦
◦
◦
◦
◦

socio della Deputazione di Storia patria per l‘Umbria
socio dell’Accademia Properziana del Subasio
membro del Sodalizio di San Martino di Perugia
socio dell’Istituto per la Storia dell’Umbria contemporanea
socio ICOM
socio della Casa editrice Volumnia

INCARICHI RICOPERTI
Inoltre è stata
◦ presidente della Fondazione Marini Clarelli Santi dal 2014 al 2019
◦ responsabile della Delegazione FAI di Perugia dal 2010 al 2014
◦ presidente della Sezione Umbria dell’Associazione nazionale
archivistica italiana dal 1996 al 2004
◦ socio dell’Istituto di storia del Movimento di liberazione delle
Marche con sede Ancona
◦ membro del Comitato direttivo dell’Istituto di storia del
Movimento di liberazione delle Marche con sede Ancona
◦ membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Teatro Stabile dell’Umbria dal 1995 al 2000

