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ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

  Servizi prestati presso enti statali 
- servizio come trimestrale, (studente lavoratore), presso l’Azienda di Stato per i 

Servizi Telefonici, sede di Perugia, dal 1971 al 1977; 

- servizio, in quanto vincitore di concorso pubblico, come operatore ULA (uffici locali 

ed agenzie) presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni, sede di Milano, dal 

1.7.1977 al 16.5.1979; 

 - servizio, previo concorso pubblico per la carriera direttiva, presso la Soprintendenza 
archivistica per l'Umbria, con decorrenza giuridica dal 1-12-1978; 

- dal 1 gennaio 1989, a seguito di concorso (1° classificato del suo corso in Italia),dirigente di 
seconda fascia del Ministero, attualmente assegnato alla Soprintendenza archivistica per 
l'Umbria, con le funzioni di Soprintendente; attualmente ricopre la carica Soprintendente 
archivistico dell’Umbria e delle Marche; 

- servizio, in maniera straordinaria, presso l’Archivio storico della Camera dei Deputati in Roma 
per riordinare e inventariare gli archivi delle Commissioni parlamentari d’inchiesta, dal 1989 al 
1992; 

- direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Perugia e delle relative sezioni di Assisi, Foligno, 
Gubbio e Spoleto, dal 1 maggio 2009 al 23 luglio 2009; 

- sostituto del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria in caso di 
congedo o malattia del titolare, in quanto dirigente più anziano in ruolo tra quelli del Ministero 
operanti in Umbria, dal 2007 al 24 dicembre 2014; 

 - “supplente temporaneo” della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici 
dell’Umbria, dal 24 dicembre 2014 al 10 marzo 2015. Dal 10 marzo 2015 ricopre il ruolo di 
Soprintendente archivistico dell’Umbria e delle Marche. 

 

Incarichi ministeriali di rilievo 
 Incaricato dal Ministero di: 
- effettuare lezioni per 198 ore di Normativa essenziale concernente la tutela dei beni culturali e 
ambientali e l’ordinamento del Ministero per i beni culturali e ambientali e di Archivistica 



 

  
 

moderna per un “Corso di formazione e qualificazione professionale, legge 285/77” organizzato 
dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria, periodo giugno-dicembre 1980;  

- effettuare lezioni per i moduli Tutela e vigilanza e Inventariazione e gestione degli archivi 
nell’ambito dei corsi di riqualificazione per archivisti di Stato, area C, dell’Umbria e delle 
Marche, periodo aprile-maggio 2003; 

- presiedere la commissione d’esame per i dipendenti in servizio nella Toscana nell’ambito della 
riqualificazione dell’area B, sede di lavoro Firenze, periodo 2004- 2005; 

- far parte del gruppo di coordinamento delegato all’attuazione dell’APQ “Tutela e prevenzione 
dei beni culturali nella regione Umbria”, attività svolta a partire dal 2006 e tuttora in corso; 

- far parte della commissione tecnico scientifica dell’Associazione Laboratorio di Diagnostica dei 
beni culturali con sede a Spoleto. Inizio attività 28 marzo 2007, tuttora in corso; 

- far parte della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a 13 posti per il 
profilo professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e 
servizi al pubblico della seconda area, fascia retributiva F3 dei ruoli del Ministero per la regione 
Umbria e di presidente supplente della stessa commissione, decreti del Direttore generale del 
Ministero del novembre 2008; 

- presiedere la commissione giudicatrice per l’accertamento dell’idoneità dei candidati per posti 
riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della L. 68/99; decreto Direttore regionale; attività 
svolta nel 2008; 

- presiedere la commissione giudicatrice per l’accertamento dell’idoneità dei candidati ai tirocini 
mirati L. 68/99 (art. 5 dell’ “Avviso di procedura per tirocini mirati ai sensi dell’art. 11 L. 12/3/99 
n. 68”) pubblicato il 7/7/2010; decreto Direttore regionale; attività svolta nell’ottobre 2010; 

- presiedere la commissione giudicatrice per l’accertamento dell’idoneità dei candidati per posti 
riservati alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge 68/99; decreto del Direttore regionale; 
attività svolta nel settembre 2011. 

ATTIVITÀ DIDATTICA

 UNIVERSITARIA    

- docente a contratto, ininterrottamente, dall’anno accademico 1993-1994 all’anno 

accademico 2001-2002, di Archivistica presso l'Università degli studi di Macerata, 

Facoltà di lettere e filosofia, corso di diploma universitario per Operatore dei beni 

culturali e, dall’anno accademico 2001-2002, corso di laurea in Storia e 

conservazione dei beni culturali, con sede a Fermo. In tale periodo ha svolto 

sempre 60 ore di insegnamento coadiuvato dalla figura di un “esercitatore” per la 

schedatura dei pezzi archivistici; 

- docente a contratto, anno accademico 2002-2003, di Standard di descrizione e 

applicazioni tecnologiche degli archivi storici (M-STO/08) 4 crediti formativi (20 

ore), Facoltà di lettere e filosofia nell’Università degli studi di Macerata; 

- docente a contratto, anni accademici 2003-2004 e 2004-2005 di Archiveconomia 

(M-STO/08) 4 crediti formativi (20 ore), Facoltà di lettere e filosofia, classe in 

Scienze dei beni culturali nell’Università degli studi di Macerata; 

- docente a contratto, dall’anno accademico 2003-2004 all’anno accademico 2009- 

2010 di Archivistica speciale settore scientifico disciplinare (M-STO/08) 8 o 4 crediti 

formativi (40 o 20 ore), presso il corso di laurea in Scienze dei beni storico artistici, 

archivistico-librari e musicali, Facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli studi 

di Perugia; 

- docente esaminatore, con il Consorzio Nettuno di Roma, nell’ambito del Corso di 

laurea teledidattico in Operatore dei beni culturali dell’Università degli studi di 

Perugia, Facoltà di lettere e filosofia; dall’anno accademico 2004-2005 all’anno 

accademico 2008-2009; 

- docente, con il Consorzio interuniversitario sulla formazione universitaria, capofila 

Università degli studi di Padova, nell’ambito del progetto UniDOC “Progetto di 

formazione continua in materia di documentazione amministrativa, amministrazione 

digitale, delibere degli organi e documenti informatici”; ha tenuto una lezione dal 

titolo: Lo scarto degli atti inutili e l’ottimale conservazione dei documenti nei 

depositi archivistici, Padova, 8 giugno 2010. 

In totale 17 anni di insegnamento universitario dal 1993 al 2010, durante i quali ha 

curato tutti gli aspetti connessi alla didattica: tesi, correlazioni, consigli di facoltà, 

esami, stage, esercitazioni in archivio. Negli anni accademici 2003-2004 e 2004- 

 



 

  
 

2005 ha insegnato in contemporanea in due Università. 
 

PRINCIPALI INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO E CONSULENZA 

ESPLETATI PER CONTO DI ENTI 

PRIVATI PUBBLICI
                                       

Gli incarichi svolti, tutti autorizzati dal Ministero, hanno avuto lo scopo di far 

conoscere gli archivi e di valorizzare i compiti dell’Amministrazione archivistica, sia 

centrale che periferica. 

- con la Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari di Spoleto Coordinatore 
scientifico e amministrativo dei seguenti corsi: 

- “Operatore di Archivi Moderni”, febbraio/giugno 2006; 

- “Responsabile del servizio per la gestione e la valorizzazione degli archivi”, 

luglio 2007/febbraio 2008; 
Docente nei seguenti corsi italiani ed europei: 
- “Corso Europeo di formazione specialistica per restauratori-conservatori di 

beni librari”: Fondamenti di archivistica, 12 ore, novembre 2002; 

- “Corso Europeo di formazione specialistica per restauratori-conservatori di 

beni librari”: Elementi di tecnologia archivistica, 4 ore, gennaio 2003; 

- “Specialista nei Servizi Integrati per il trattamento e la disseminazione di 

informazioni e immagini nei documenti di archivio”: Organizzazione degli 

archivi, 24 ore, marzo/aprile 2003; 

- “Specialista nei Servizi Integrati per il trattamento e la disseminazione di 

informazioni e immagini nei documenti di archivio”: Archivistica speciale, 6 ore, 

aprile 2003; 

- “Specialista nei Servizi Integrati per il trattamento e la disseminazione di 

informazioni e immagini nei documenti di archivio”: Legislazione archivistica, 

15 ore, maggio 2003; 

- “Specialista in conservazione e restauro dei beni librari e documentali”: 

Principi di conservazione dei documenti e tipologie di legature d’archivio; 12 

ore, ottobre-novembre 2006; 

- “Responsabile del servizio per la gestione e la valorizzazione degli archivi”: 

Tecnologia archivistica, 12 ore, luglio 2007; 

- “Master in conservazione e restauro delle raccolte librarie e documentarie”: 

Legislazione di tutela, 12 ore, giugno 2009.  

- con la Scuola di studi di Pubblica amministrazione di Verona 

Docente al corso seminariale su “La gestione elettronica dei documenti e 

dell’archivio: nuove regole per le pubbliche amministrazioni”, Verona, 17 

dicembre 1999. 

- con Villa Umbra-Scuola di Amministrazione Pubblica di Perugia 

Relatore nell’ambito del corso “Progettazione e realizzazione di un percorso 

formativo finalizzato alla costituzione di manager del rischio” con lezione dal 

titolo La salvaguardia del patrimonio librario, archivi, biblioteche e musei, 

Perugia, 17 ottobre 2004. 

- con la Società Maggioli Formazione di Santarcangelo di Romagna 
Relatore a corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti degli enti 
pubblici alle seguenti iniziative di studio: 
- “La gestione dei documenti negli enti locali”, 1996; 

- “L’archivio di deposito e l’archivio storico”, ininterrottamente dal 2002 al 

2010;  

- “L’archivio corrente: registrazione, classificazione e fascicolazione dei documenti”, 2003-2004. 

- con la Società La Sapienza s.r.l. di Fermo, Società di servizi dell’Ente universitario 

del fermano e del Comune di Fermo 

Docente ad un corso di formazione destinato ai dipendenti del Comune di 

Fermo organizzato nell’ambito del riordinamento dell’archivio di deposito 

comunale, Fermo, ottobre 1999. 

con la Provincia di Ascoli Piceno 

Docente ad un corso di formazione e aggiornamento su “L’organizzazione e la 

 



 

  
 

gestione degli archivi comunali con particolare riferimento all’archivio storico”, 

Ascoli Piceno, 4 aprile 2011. 

con l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Terni 

Docente con lezione dal titolo La gestione degli archivi, Terni, 5 e 12 giugno 

2008 

- con la Società EDK Editore srl di Rimini 

Docente con lezioni dal titolo: 

- L’archivio di deposito e l’archivio storico, Bergamo, 14 aprile 2010; 

- Scarto degli atti inutili e ottimizzazione degli spazi, Bergamo, 5 maggio 

2010. 

- con la Società FORMEL srl Scuola di formazione enti locali-Milano Docente con lezione dal titolo 
L’organizzazione, la gestione e la valorizzazione degli archivi degli enti pubblici, Milano, 25 
gennaio 2010; Venezia, 27 maggio 2010; Milano, 1 dicembre 2010. 

- con Società Centroservizi Formazione srl della Unione industriali di Savona 

Docente con lezioni dal titolo: 

- Come migliorare l’organizzazione e la gestione degli archivi degli Enti 

pubblici, Savona, 2 ottobre 2008, 19 maggio 2009; 

- Lo scarto degli atti inutili e l’ottimizzazione degli spazi nei depositi d’archivio, 

Savona, 1 dicembre 2009; 

- Come migliorare l’organizzazione e la gestione degli archivi degli Enti 

pubblici, Savona, 11 maggio 2010; 

- Come migliorare l’organizzazione e la gestione degli archivi degli enti 

pubblici. L’eliminazione degli atti inutili e collegate norme sulla privacy, 

Savona, 30 novembre 2011. 

- con la Società Progetto ricerche terziario srl di Spoleto Docente con lezione dal titolo Archivistica 
generale nell’ambito del progetto formativo per “Archivisti di impresa”, 14 ore, Spoleto 5-13 
dicembre 2006. 

- con la Provincia di Ascoli Piceno Docente per n. 3 giornate di incontri formativi rivolti a dirigenti e 
agli addetti al protocollo informatico, Ascoli Piceno, 20-22 gennaio 2009. 

- con la CO.N.SER Soc. Coop. A.r.l. di Perugia Docente ai seguenti corsi: 

- “Archivistica di base”, ore 14 di Archivistica generale, Perugia, giugno 2010; 

- “Operatore d’archivio”, 30 ore di Archivistica generale, Perugia, dicembre 

2012–febbraio 2013. 

ATTIVITÀ DI RILIEVO SVOLTE NEGLI 

ULTIMI ANNI NEL SETTORE DEI BENI 

CULTURALI

- coordinamento scientifico del riordinamento e inventariazione di una cospicua 

parte dell’archivio privato di Ottorino Gurrieri, giornalista e studioso d’arte, nominato 

accademico d’onore nel 1968, dal 1973 vice segretario del Consiglio accademico e 

infine conservatore dei beni della stessa Accademia di belle arti di Perugia, 2007- 

2009. L’archivio contiene numerosi fondi aggregati prodotti da enti pubblici e privati 

notevolmente importanti per la storia dell’arte e più in generale per la cultura non 

solo umbra; 

- membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della morte di 

Giuseppe Piermarini, architetto (Foligno 1734-1808) con decreto del Ministro del 20 

marzo 2008; 

- membro del Comitato per le celebrazioni del VII centenario della fondazione 

dell’Università degli studi di Perugia, con nomina del Rettore Francesco Bistoni del 

21 aprile 2008. Ha  pubblicato Il tesoro nascosto: il patrimonio archivistico universitario, in 
MCCCVIII-MMVIII 1308-2008, 700 anni di Università di Perugia, 700 anni di tradizione e 
innovazione, Perugia, edizioni Archi's, 2010, pp.38-53. A seguito di tutte le iniziative realizzate, il 
2 febbraio 2010, il Rettore “in segno di stima e ringraziamento” ha conferito alla Soprintendenza 
archivistica per l’Umbria “l’attestato di benemerenza per la collaborazione e il sostegno forniti in 

occasione delle Celebrazioni del VII centenario di fondazione dello Studium 

generale”; 

- membro del Comitato scientifico di redazione del “Bollettino per i beni culturali 

dell’Umbria” dal primo numero, edito nel 2008, fino ai nostri giorni, volumi pubblicati 

n. 11, dal 2008 al 2013; 

 



 

  
 

- partecipazione con relazione pubblicata al convegno “Il Museo di Gubbio. Memoria 

e identità civica 1909-2009”, Gubbio, 26-28 novembre 2009. Cfr. Il Museo di 

Gubbio. Memoria e identità civica 1909-2009. Atti del Convegno di studio. Gubbio, 

26-28 novembre 2009, a cura di Patrizia Castelli e Salvatore Geruzzi, Pisa-Roma, 

Fabrizio Serra Editore, 2012, pp. 71-130 (Accademia Sperelliana Gubbio Biblioteca, 

n. 5); 

- progettazione del riordinamento e inventariazione dell’archivio dell’Accademia di 

belle arti “Pietro Vannucci” di Perugia, 2007-2008 I risultati conseguiti sono stati 

pubblicati: L’archivi dell’Accademia di belle arti “Pietro Vannucci” di Perugia. 

Inventario a cura di Vittorio Angeletti, coordinamento scientifico di Francesca Ciacci, 

Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2009; 

- progettazione e cura per la realizzazione della mostra documentaria e di 

oggettistica “Vittoria Aganoor e Guido PompilJ. Un romantico e tragico amore di 

primo Novecento sul Lago Trasimeno”, Monte del Lago di Magione, 8 maggio-3 

ottobre 2010. Cfr. Mario Squadroni, La memoria di un sogno in Vittoria Aganoor e 

Guido Pompilj. Un romantico e tragico amore di primo Novecento sul Lago 

Trasimeno, a cura di Mario Squadroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per 

l’Umbria, 2010, pp. 9-11; 

- membro del Comitato scientifico per l’allestimento della mostra documentaria e di 

cimeli storici: “Inno alla libertà! Dagli archivi storici comunali i 150 anni della 

Provincia dell’Umbria e dell’Unità d’Italia”, Perugia, Palazzo della Provincia 15 

dicembre 2010-20 marzo 2011. Cfr. Mario Squadroni, Senza memoria non c’è 

ricordo. Gli archivi storici dei comuni dell’Umbria prima e dopo l’Unità d’Italia in 

Inno alla libertà! Dagli archivi storici comunali i 150 anni della Provincia dell’Umbria 

e dell’Unità d’Italia. Catalogo della mostra documentaria e di cimeli, a cura di Mario 

Squadroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2010, pp. 21-29; 

- partecipazione, come relatore, al seminario di studio, organizzato dall’Associazione 

italiana biblioteche-Umbria sul tema “Archivi, musei e biblioteche: esperienze di 

integrazione”, Perugia, 5 febbraio 2011; 

- membro del Comitato promotore e del Comitato scientifico per l’allestimento della 

mostra “Arte e patriottismo nell’Umbria del Risorgimento”, Perugia, Palazzo 

Cesaroni, 30 ottobre-20 dicembre 2011. Cfr. Mario Squadroni, Il Comitato regionale 

Umbro-Sabino per la Esposizione 1911 in Roma in Arte e patriottismo nell’Umbria 

del Risorgimento, a cura di Massimo Duranti, Domenico Cialfi, Alessandra Migliorati, 

Claudia Minciotti TsouKas, Antonella Pesola, Mario Squadroni, Perugia, EFFE Fabrizio 

Fabbri editore, 2011, pp. 115-122; 

- adesione al progetto editoriale proposto dalla Regione Umbria, attraverso l’ISUC, 

per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, con contributo alla realizzazione del 

 

volume Gli archivi umbri e l’Unità. Guida alle fonti documentarie 1859-1865, a cura 

di Elisabetta David, Stefania Maroni e Marcello Pitorri, edito nel 2011 dalla 

Deputazione di Storia patria per l’Umbria del quale ha scritto la presentazione; 

- ideazione, progettazione e realizzazione della pubblicazione in digitale dell’opera 

(stampa su DVD, 2012) Gli archivi di Uffici soppressi dello Stato e di enti pubblici 

acquisiti dalla Regione Umbria. Pubblicazione degli inventari, a cura di Anna 

Angelica Fabiani e Francesca Tomassini. L’opera, edita dalla Regione Umbria e dalla 

Soprintendenza archivistica per l’Umbria, in occasione dei 150 anni dell’Unità e dei 

40 anni di istituzione della Regione Umbria, si compone di ventidue volumi che 

contengono gli inventari di 31 archivi, per complessivi 13.241 pezzi archivistici; 

- attività come tutor interno per un lavoro scientifico di Daniele Viventi, dottore di 

ricerca, finanziato dalla Regione Umbria, dal titolo “Enti preposti alla tutela dei beni 

culturali umbri dall’Unità d’Italia: istituzioni e archivi”, 2012-2013. Il lavoro è stato 

giudicato degno di pubblicazione dal comitato scientifico del Bollettino per i beni 

culturali dell’Umbria; 



 

  
 

- membro del Comitato umbro promotore e del Comitato scientifico di redazione per 

ricordare il quinto centenario della nascita dell’architetto perugino Galeazzo Alessi. 

Cfr. Mario Squadroni, Il contributo dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di 

Perugia per ricordare i 300 anni della morte di Galeazzo Alessi e La percezione 

della figura di Galeazzo Alessi in alcune fonti archivistiche perugine novecentesche 

Galeazzo Alessi e L’Umbria in “Bollettino per i beni culturali dell’Umbria”, anno V, n. 

9, 2012, Quaderno (quinto numero), pp. 295-302 e pp. 303-306. In tale circostanza 

ha organizzato una mostra documentaria dal titolo “Galeazzo Alessi: vita intima e 

privata in dieci documenti d’epoca (1559-1572)”, Mercatello di Marsciano, presso 

Società agricola di Andrea Fasola Bologna, 29 settembre 2012-6 gennaio 2013; 

- membro del Comitato scientifico per l’allestimento della mostra “Con oro e colori 

preziosi e buoni. Perugino a Corciano. 1513-2013 i cinquecento anni della Pala 

dell’Assunta”. Cfr. Mario Squadroni, Una preziosa fonte per la storia dell’arte: gli 

“Atti della comunità di Corciano 1448-1700. Primi elementi di contesto e di 

dettaglio” in Con oro e colori preziosi e buoni. Perugino a Corciano. 1513-2013 i 

cinquecento anni della Pala dell’Assunta, a cura di Tiziana Biganti, Fabio De Chirico, 

Alessandra Tiroli, Effe fabrizio Fabbri editore, 2013, pp. 83-86; 

- partecipazione al recupero e valorizzazione di una lettera autografa di Benozzo 

Gozzoli, datata 27 giugno 1452, inviata da Montefalco a Firenze e posta nel 

commercio antiquario. La lettera, dichiarata di interesse storico particolarmente 

importante, è stata acquistata, esercitando il diritto di prelazione, dal Comune di 

Montefalco, 2013-2014. 

PERITO ESTIMATORE DI ARCHIVI 

STORICI PER IL TRIBUNALE DI 

PERUGIA E PER ENTI PUBBLICI E

PRIVATI

- incarico conferito nel 2004 dal GAL Trasimeno-Orvietano per valutare l’importanza 
e la congruità del prezzo di 300 opere, per lo più volumi e carte geografiche a 
stampa riguardanti il Lago Trasimeno e territorio limitrofo, offerte in vendita al GAL 
stesso dal prof. Paolo Gnerucci di Cortona (AR), e per individuare quelle più 
significative da acquistare, che sono risultate essere 102. L’acquisto delle opere era 
finalizzato,come poi di fatto avvenuto, alla loro fruizione pubblica; 
- incarico di perito estimatore conferito, in data 1 marzo 2008, dal Tribunale di 
Perugia, per procedere ad “una migliore descrizione e stima degli archivi Oddi-Marini 
Clarelli e Santi” facenti parte dell’eredità giacente di Barbara Marini Clarelli in Santi, 
deceduta a Perugia il 16 luglio 2007; 
- incarico conferito dalla Società ARTNETWORTH srl di Roma il 4 maggio 2009 per la 
stima del fondo librario “Biblioteca Tommasiana della Provincia de L’Aquila”, che 
comprende anche numerosi archivi storici. Il lavoro è stato completato con relazione 
finale il 30 marzo 2009. 
 

 

PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

DIREZIONE COLLANE EDITORIALI

- collana della Soprintendenza archivistica per l’Umbria Scaffali senza polvere: 25 
volumi pubblicati dal 1994 al dicembre 2014; 
- collana della Soprintendenza archivistica per l’Umbria Segni di civiltà: 36 volumi 
pubblicati dal 1998 al dicembre 2014; 
- collana multimediale della Soprintendenza archivistica per l’Umbria La nave di 
Ulisse: nata nel 2007, un volume; 
- pubblicazioni fuori collana, in nome e per conto della Soprintendenza archivistica 
per l’Umbria, che funge da casa editrice: 39 volumi. 
Tutte le pubblicazioni curate dalla Soprintendenza archivistica per l’Umbria sono 
state edite senza alcun onere di spesa per il Ministero, ma interamente finanziate da 
enti pubblici e privati, soprattutto Fondazioni bancarie umbre, dietro presentazione 
di appositi progetti. 
 

 



 

  
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI TUTELA - ispezioni, nell'ambito dell'attività di vigilanza propria della Soprintendenza 
archivistica, di migliaia di archivi di enti pubblici e privati, statali ed ecclesiastici; 
- riordinamenti ed inventariazione di archivi di enti pubblici, privati, statali ed 
ecclesiastici; 
- censimenti di numerose tipologie di archivi i cui risultati sono stati resi noti in 
apposite guide; 
- trascrizioni di documenti; 
- emissione di 205 dichiarazioni di interesse storico particolarmente importante di 
archivi privati dal 1989 al 2014. 
Di tutte le attività svolte conserva le relative relazioni. 

 

DONAZIONE ALLO STATO DI ARCHIVI 

DI FAMIGLIE E PERSONE DICHIARATI 

DI INTERESSE STORICO

PARTICOLARMENTE IMPORTANTE E 

DI BIBLIOTECHE

Ha favorito la donazione al Ministero di archivi privati di famiglie e persone che   
hanno ricoperto ruoli particolarmente significativi nella storia dell’Umbria, 
aumentando notevolmente il valore culturale ed economico del patrimonio 
documentario presente negli Archivi di Stato di Perugia e Terni e rispettive sezioni. 
Dal 1999 al 2014 sono stati donati da privati allo Stato, 26 archivi e 2 biblioteche. 
 

 

IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI 

INFORMATIVI ARCHIVISTICI

- descrizione nel SIUSA, Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze 
Archivistiche, di oltre 3000 complessi archivistici (superfondi e fondi di primo livello), 
circa 4300 soggetti produttori, circa 850 soggetti conservatori, più di 1700 strumenti 
di ricerca, oltre 400 inventari analitici visualizzati anche nel SAN, Sistema 
archivistico nazionale; 
- creazione del Sottoportale regionale SIUSA - Gli archivi dell'Umbria. 
 

 

PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

CULTURALI

Svolge questo tipo di attività (presentazione volumi, conferenze, interventi in 
convegni, inaugurazione mostre e sedi d’archivio, ecc.) soprattutto nei giorni 
prefestivi e festivi. Per brevità riporta soltanto i dati degli ultimi sette anni: nel 2008 
n. 16 eventi; 2009 n. 21; 2010 n. 24; 2011 n. 33; 2012 n. 34; 2013 n. 20; 2014 n. 
26. 
 
 
Convegni, incontri di studio, conferenze 
Ha ideato e realizzato, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, dal 
1988 al 2014, 98 eventi: 4 seminari, 9 convegni, 31 incontri e giornate di studio e di 
lavoro, 50 conferenze, una tavola rotonda, 3 presentazioni di progetti e iniziative 
particolarmente significative per l’Umbria. 
 
Mostre ed esposizioni 
Ha ideato e realizzato, in collaborazione con altri enti pubblici e privati, dal 1986 al 
2014, 74 mostre ed esposizioni.                                                                                 

 

RICONOSCIMENTI OTTENUTI - premi “Achille Bertini Calosso” nel 2006 e “Trasporti & cultura” nel 2007 per i 
volumi Registri parrocchiali conservati negli archivi storici comunali dell’Umbria 
(2003) e Strade di carte, di ferro, di terra. La ferrovia Spoleto-Norcia: viaggio tra 
documenti, immagini e oggetti (2006), editi dalla Soprintendenza archivistica per 
l’Umbria; 
- “diploma di benemerenza con medaglia a testimonianza dell’opera e dell’impegno 
prestati nello svolgimento delle attività connesse all’emergenza nelle regioni 
dell’Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica nel settembre-ottobre 1997” 
conferito alla Soprintendenza archivistica per l’Umbria e al suo dirigente con decreto 
del 3 luglio 1998 dal Ministro dell’Interno Giorgio Napolitano, come “delegato per il 
coordinamento della protezione civile”; 
- “attestato di benemerenza per la collaborazione e il sostegno forniti in occasione 
delle celebrazioni del VII centenario di fondazione dello Studium generale” attribuito 
alla Soprintendenza archivistica per l’Umbria il 2 febbraio 2010 dal Rettore 
dell’Università degli studi di Perugia Francesco Bistoni “in segno di stima e 
ringraziamento”. 
  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Monografie 
1. Mario Squadroni, L'archivio della Società economico-agraria e del Comizio 
agrario circondariale di Perugia (1833-1932). Inventario, Perugia, 1984 

 



 

  
 

(Deputazione di storia patria per l'Umbria, “Fonti per la storia dell'Umbria”, 
16); 
2. La sistemazione degli archivi del comune di Umbertide: un progetto a lieto 
fine, a cura di Mario Squadroni e Francesca Ciacci, Città di Castello, A.C. 
Grafiche, 1986; 
3. Torgiano. Archivio storico comunale. Inventario, a cura di Francesco Guarino 
e Mario Squadroni, Perugia, Regione dell'Umbria, 1990 (Archivi dell'Umbria, 
inventari e ricerche, 16); 
4. Il fondo archivistico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del 
comune di Trevi (1549-1983). Introduzioni storico-istituzionali e inventario, 
a cura di Mario Squadroni, Perugia, Editoriale Umbra, 1990; 
5. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Umbria. Profili storici 
e censimento degli archivi, a cura di Mario Squadroni, Roma, Ministero per i 
beni culturali e ambientali, 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 
Strumenti CVIII); 
6. Terraquea. La bonifica del lago Trasimeno attraverso l'opera del Consorzio 
(1872-1982). Mostra documentaria, a cura di Mario Squadroni, Città di 
Castello, Alfagrafica, 1993; 
7. Mario Squadroni, La memoria scomparsa. L'archivio del monte di pietà di 
Città di Castello e il lavoro di riordinamento e inventariazione di Domenico 
Dragoni-Tiroli (1857-58), Perugia, Quattroemme, 1994 (Scaffali senza 
polvere, 1); 
8. L'archivio e la biblioteca del Consorzio bonifica Trasimeno. Inventario e 
catalogo, a cura di Mario Squadroni, Perugia, Quattroemme, 1995 (Scaffali 
senza polvere, 3); 
9. Perugino e il paesaggio, a cura di Giancarlo Baronti, Silvia Blasio, Alberto 
Melelli, Cristina Papa e Mario Squadroni, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 
2004; 
10. In memoria di Giuseppe Mazzatinti: studi, immagini, repertori, a cura di 
Mario Squadroni, prefazione di Attilio Bartoli-Langeli, Città di Castello, 
Alfagrafica, 2006 (Scaffali senza polvere, 11); 
11. Gubbio nel Risorgimento. La storia, i cimeli e l'eroe dei due mondi, a cura di 
Mario Squadroni, Città di Castello, Alfagrafica, 2007 (Scaffali senza polvere, 
17); 
12. Vittoria Aganoor e Guido Pompilj. Un romantico e tragico amore di primo 
Novecento sul Lago Trasimeno. Catalogo della mostra documentaria, a cura 
di Mario Squadroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2010; 
13. Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli Archivi, 
Soprintendenza archivistica per l’Umbria, coordinamento scientifico di Mario 
Squadroni, Viterbo, Betagamma editrice, 2010; 
14. Inno alla libertà! Dagli archivi storici comunali i 150 anni della Provincia 
dell'Umbria e dell'Unità d'Italia”. Catalogo della mostra documentaria e di 
cimeli, a cura di Mario Squadroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per 
l’Umbria, 2010; 
15. Norcia tra Stato pontificio e Regno d’Italia. Catalogo della mostra 
documentaria, Complesso di San Francesco 9-30 aprile 2011, coordinamento 
scientifico di Mario Squadroni, Norcia Grafiche Millefiorini, 2011; 
16. Arte e patriottismo nell’Umbria del Risorgimento, a cura di Massimo Duranti, 
Domenico Cialfi, Alessandra Migliorati, Claudia Minciotti Tsoukas. Antonella 
Pesola e Mario Squadroni, Perugia, Effe Fabrizio Fabbri Editore, 2011, pp. 
115-122; 
17. La Soprintendenza archivistica per l’Umbria. Cinquanta anni dedicati agli 
archivi, a cura di Mario Squadroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per 
l’Umbria, 2013; 
18. “Del diletto e l’istruzione”. Il teatro Concordia di Marsciano nei documenti 
d’archivio, catalogo della mostra documentaria, a cura di Luana Gabbiotti, 
Deanna Mannaioli, Maria Paola Martini, coordinamento scientifico di Mario 
Squadroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2014. 
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e innovazione, Perugia, edizioni Archi's, 2010, pp. 38-53; 
58. Id., Il Comitato regionale Umbro-Sabino per la Esposizione 1911 in Roma, 
in Arte e patriottismo nell’Umbria del Risorgimento, a cura di Massimo 
Duranti, Domenico Cialfi, Alessandra Migliorati, Claudia Minciotti Tsoukas. 
Antonella Pesola e Mario Squadroni, Perugia, Effe Fabrizio Fabbri Editore, 
2011, pp. 115-122; 
59. Id., La ristampa dello Zibaldone (1952-1969): elementi di contesto e di 
dettaglio, in Sempre caro ci fu lo zibaldone. Il giornale del Liceo Classico 
“Annibale Mariotti” dal 1952 al 1969, Perugia, Futura, 2011, pp. 19-20; 
60. Id., Ricordo di Giovanni Froscianti di Collescipoli a 200 anni dalla nascita, in 
“Il giornale di Collescipoli”. Notiziario dell’Associazione Culturale l’Astrolabio di 
Collescipoli, n. 26, aprile 2012, pp. 4-5 e 17; 
61. Id., I registri dei verbali delle Commissioni conservatrici dei monumenti ed 
oggetti d’arte e antichità per la Provincia dell’Umbria, in Il Museo di Gubbio. 
Memoria e identità civica 1909-2009, atti del Convegno di studio, Gubbio, 26- 
28 novembre 2009, a cura di Patrizia Castelli e Salvatore Geruzzi, Pisa-Roma, 
Fabrizio Serra Editore, 2012, pp. 71-130 (Accademia Sperelliana Gubbio 
Biblioteca, n. 5); 
62. Id., Il contributo dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia 
per ricordare i 300 anni della morte di Galeazzo Alessi, in “Bollettino per i 
beni culturali dell’Umbria”, anno 5 (2012), n. 9, pp. 295-302; 
63. Id., La percezione della figura di Galeazzo Alessi in alcune fonti   
archivistiche perugine novecentesche, in “Bollettino per i beni culturali 
dell’Umbria”, anno 5 (2012), n. 9, pp. 303-306; 
64. Id., Beni archivistici, in Prevention, Analysis and Tools for Cultural Heritage. 
Linee guida europee per la salvaguardia dei beni culturali in caso di eventi 
sismici, a cura di Fabrizio Boldrini, E. Consuelo Caputo, Marco Conti e Christie 
Sarri, Città di Castello, Edimond, 2012, pp. 150-158; 



 

  
 

65. Id., Una preziosa fonte per la storia dell’arte: gli “Atti della comunità di 
Corciano 1448-1700”. Primi elementi di contesto e di dettaglio, in Con oro e 
colori preziosi e buoni. Perugino a Corciano. 1513-2013. I cinquecento anni 
della Pala dell’Assunta, a cura di Tiziana Biganti, Fabio De Chirico e 
Alessandra Tiroli, Perugia, Fabrizio Fabbri editore, 2013, pp. 83-86; 
66. Id., Gli archivi dell’Umbria oggi, in Archivio di Stato di Perugia, Settimana 
degli Archivi dell’Umbria. 70° anniversario dell’istituzione dell’Archivio di 
Stato di Perugia (1941-2011), atti dei Convegni Perugia-Foligno-Norcia, 18- 
26 novembre 2011, a cura di Marina Regni, Federica Romani e Paola Tedeschi 
in “Bollettino per i beni culturali dell’Umbria”, a. VI – 2013, n. 11, quaderno n. 
7, pp. 21-32; 
67. Id., “Collezione Giuseppe Bellucci”. Documenti e opere a stampa sul 
Risorgimento a Perugia, inventario analitico, a cura di Mario Squadroni e 
Stefania Maroni, Perugia, Soprintendenza archivistica per l’Umbria, 2014, 
pubblicazione on line; 
68. Id., Gli archivi della Fondazione per l’Istruzione Agraria e del Regio Istituto 
superiore agrario di Perugia. Lavori in corso, in 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 Giovanna Giubbini, Perugia, Fabrizio Fabbri editore, 2014 , pp. 283-294; 
69. Id., Giuseppe Fabretti: carte inedite sulla sua vita e opere, in Giuseppe 
Fabretti (1787-1869). La storia del Risorgimento in Umbria attraverso le 
memorie di un derutese, atti della Giornata di studi, Castello Di Casalina 
(Derita), 28 settembre 2013, in corso di stampa da parte della Deputazione di 
storia patria per l’Umbria 
70. Id., Paolo Gnerucci: un ricordo, anzi due, in Patrizia Gnerucci – Clara Egidi, Paolo Gnerucci. 
Un cortonese per Cortona, Arezzo, F&Cedizioni, 2015, pp. 158-163 
 

Recensioni 
1. Mario  Squadroni,  L'archivio  comunale  post-unitario:  contributo 
all'ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, La Nuova Italia, 1979 
(Archivi e biblioteche, 1) in “Archivio storico italiano”, CXXXVIII (1980), disp. 
I, pp. 143-144; 
2. Id., Giuseppe Mazzatinti (1855-1906) tra storia e filologia, atti del convegno 
di studi, Gubbio 9-10 dicembre 1987, a cura di P. Castelli, E. Menestò e G. 
Pellegrini, presentazione di E. Garin, Perugia, Regione dell'Umbria, Firenze, La 
Nuova Italia, 1990, pp. 288 (Quaderni del “Centro per il collegamento degli 
Studi Medievali e Umanistici nell'Università di Perugia”, 25), pp. 991-999; 
3. Id., Il XX Giugno 1859. Dall’insurrezione alla repressione, a cura di Gian 
Biagio Furiozzi (Risorgimento. Idee e realtà, 35. Collana del Comitato di Roma 
dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano), Pisa-Roma, Fabrizio Serra 
Editore, in “Rassegna storica del Risorgimento”, a. XCVIII, fasc. IV, ottobre 
dicembre 2011, pp 614-621. 
 
Comunicazioni 
1. Mario Squadroni, Il trasferimento degli archivi storici comunali. Il caso di 
Umbertide, in “Notiziario dell'Istituto storico regionale (umbro)”, IV, n. 6 
(giugno-luglio 1981), pp. 23-24; 
2. Id., Il censimento degli archivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza in Umbria, in “Notiziario dell'Istituto per la storia dell'Umbria 
contemporanea”, VIII, n. 8 (giugno 1985), p. 19;  
3. Id., Le opere pie a Trevi, in “Notiziario per la storia dell'Umbria contemporanea”, IX, n. 9 
(giugno 1986), p. 14. 
 
Presentazioni di volumi 
Ha pubblicato, infine, oltre 200 presentazioni o prefazioni ai volumi usciti nelle 
collane della Soprintendenza archivistica per l’Umbria e fuori collana. 
 

 



 

  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  - laureato, il 4 marzo del 1977, in Materie letterarie presso l'Università degli studi di Perugia; 
 

  - diplomato, nel mese di novembre 1982, in Archivistica, paleografia e diplomatica presso la 
Scuola annessa all’Archivio di Stato di Perugia, dopo frequenza obbligatoria biennale. 
 

PRINCIPALI CORSI DI 

QUALIFICAZIONE E 

SPECIALIZZAZIONE FREQUENTATI 

 Ha frequentato numerosi corsi di qualificazione professionale, taluni con esami finali, 

di cui conserva i relativi attestati. Per brevità di esposizione riporta soltanto i due seguenti: 

- corso di formazione sulla tenuta del materiale d'archivio,Centro di fotoriproduzione legatoria e 
restauro degli Archivi di Stato, Roma, 1985; 

- seminario sull'attività vincolistica del Ministero, Oriolo Romano, 1986.Attività svolte in qualità di 
Soprintendente archivistico per l’Umbria 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 OTTIME SOTTO TUTTI I PUNTI DI VISTA 

   
 
 
 
 
 
 
 
Perugia, 09/02/2016                                                                                                                          Mario Squadroni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 
 


