
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Pancaldi Maria Grazia

Data di nascita 07/12/1953

Qualifica funzionario Archivista di Stato - Terza Area F5

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Posizione Organizzativa - responsabile Archivio di Stato di
Macerata

Numero telefonico
dell’ufficio 0733236521

Fax dell’ufficio 0733236521

E-mail istituzionale as-mc@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Lettere moderne - Università degli Studi di Macerata
(A.A. 1976/1977)

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Archivistica Paleografia e Diplomatica - Archivio
di Stato di Perugia (biennio 1985/1986).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- programmista – regista con contratto di assunzione a
tempo determinato (25.01.1983 – 18.04.1983) presso la
RAI Radiotelevisione italiana, sede regionale per le Marche,
ha realizzato il programma radiofonico in tredici puntate "Il
territorio dei beni culturali", andato in onda sulla Rete 2
Regionale - RAI MARCHE

- funzionario della carriera direttiva nel ruolo degli archivisti di
Stato del Ministero per i beni culturali e ambientali (poi
Ministero per i beni e le attività culturali), assunta per
concorso pubblico per esami, in servizio presso l’Archivio di
Stato di Macerata dal marzo 1984 - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- direttore della sezione “Materiale e lavori archivistici”
(adempimenti relativi ad acquisti, versamenti, depositi, doni,
trasferimenti di complessi documentari), nell’ambito
dell’articolazione dei servizi e degli uffici dell’Archivio di
Stato di Macerata, fino al maggio 1992 - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- direttore reggente dell’Archivio di Stato di Macerata, con
mansioni di funzionario delegato, dall’01.06.1992 al
20.05.2002 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI
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- direttore dell’Archivio di Stato di Macerata (istituto non più
dirigenziale a seguito del D.M. 24.9.2004) dal 07.02.2005
ad oggi - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- DOCENZE: docente nel corso di cultura archivistica per
insegnanti "L’archivio e la ricerca storica", organizzato dall’
Archivio di Stato di Macerata e dall’Istituto provinciale per la
storia del movimento di liberazione (febbraio - marzo 1986)
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- docente di "Storia degli archivi" (n.35 ore) nel corso per
archivisti e bibliotecari organizzato a Macerata dalla regione
Marche (a.2001) - REGIONE MARCHE

- docente a contratto di Archivistica speciale – Università
degli Studi di Macerata (dal 1997 al 2005) - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI MACERATA

- docente di "La riorganizzazione dell’archivio cartaceo" (n.28
ore), rivolto agli operatori di protocollo delle strutture della
Regione Marche (Ancona, Scuola di formazione del
personale, 2005) - REGIONE MARCHE

- ALTRI INCARICHI: responsabile della vigilanza sugli archivi
di enti pubblici e di privati situati in provincia di Macerata, a
seguito del distacco temporaneo presso la Soprintendenza
archivistica per le Marche (giugno 2002 – 2004) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- consulente della Soprintendenza regionale per i beni e le
attività culturali delle Marche (poi Direzione regionale per i
beni culturali e paesaggistici delle Marche) per la
riorganizzazione dell’archivio cartaceo dell’ufficio, in
previsione dell’introduzione del protocollo informatico
(2003-2004) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- coordinatrice del progetto finalizzato alla realizzazione del
corso teorico-pratico di formazione per volontari ed
operatori di protezione civile: "Il volontariato nella
salvaguardia dei beni culturali in emergenza", organizzato
dalla Soprintendenza regionale per i beni e le attività
culturali delle Marche, dalla Soprintendenza Archivistica e
da Legambiente Marche, con la collaborazione della
Regione e delle allora quattro province marchigiane
(Abbadia di Fiastra e Montecosaro (MC), (febbraio - marzo
2004) - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- addetto stampa della Soprintendenza regionale per i beni e
le attività culturali delle Marche (2004) - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- componente del Comitato d’onore delle edizioni XI-XIX del
premio Salimbeni per la storia e la critica d’arte (dal 1993 al
2001) - FONDAZIONE SALIMBENI

- componente del Comitato Nazionale per il IV centenario
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della morte di Alberico Gentili (dal 2007 al 2010) -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- componente del Comitato per la valorizzazione della cultura
della Repubblica nel contesto dell’unità europea (istituito
nel 2007 e tutt'ora operante) - MINISTERO DELL'INTERNO
- AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza di base dei principali programmi del sistema
operativo Windows, in particolare del pacchetto Office
(Word, Excel, Access). Buona conoscenza dei programmi
di descrizione informatizzata dei fondi archivistici, in
particolare SIAS (Sistema Informativo degli Archivi di Stato)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- PARTECIPAZIONE A CORSI, CONVEGNI, SEMINARI:
"Corso di formazione per archivisti sulla tutela del materiale
d’archivio" (Roma, Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e
Restauro degli Archivi di Stato, marzo - aprile 1993);

- segue: seminario "Informatica e processi decisionali",
(Firenze, novembre 1993, gennaio - febbraio 1994);

- segue: corso "Attuazione del d.lgs. 626/94 e successive
modifiche ed integrazioni" (Roma, 17-19 marzo 1997);
riunione organizzata dalla dall’Ufficio Centrale per i Beni
Archivistici, ora Direzione Generale per gli Archivi (Roma, 8
e 9 maggio 1997) sulle problematiche inerenti l’applicazione
del d.lgs. 29/93, della legge 241/90 e del d.lgs. 626/94;

- segue: "Conferenza nazionale degli archivi" (Roma, 1-3
luglio 1998); convegno: "La storia e la privacy. Archivisti e
storici tra legislazione e responsabilità" (Roma, Archivio
Centrale dello Stato, 30 novembre 1999); "VI Conferenza
europea degli archivi", (Firenze, 30 maggio-2 giugno 2001);

- segue: corso di formazione SIUSA (Pisa, sede della Scuola
Normale Superiore, Centro di Ricerche Informatiche per i
Beni Culturali, 26 - 28 gennaio 2004); Progetto ESPI:
Giornata di informazione - sensibilizzazione in merito alla
estensione del protocollo informatizzato a tutti gli uffici
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali (Roma, 2005);

- segue: giornata informativa su "La carta dei servizi per i
musei, le aree archeologiche, le biblioteche e gli archivi di
stato" (Roma, 2005); corso di cui al progetto nazionale “2L
– Lifelong Learning” (Ancona, Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici delle Marche, 23 maggio - 7 giugno
2011);

- segue: corso di aggiornamento sul regolamento di
esecuzione ed attuazione del d.lgs n.163/2006 (Ancona,
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle
Marche, 28, 30 giugno, 1° luglio 2011).

- CONVENZIONI: con l’Università degli Studi di Macerata in
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merito ad esercitazioni pratiche da svolgersi, sotto la guida
di un funzionario, da parte degli studenti del corso di
Archivistica della Facoltà di Lettere e Filosofia; con il
comune di Camerino riguardo all’utilizzo, da parte del
comune stesso, della sala mostre e conferenze della
dipendente Sezione di Archivio di Stato per varie attività –
fra cui, principalmente, le riunioni del consiglio – a seguito
della temporanea inagibilità del palazzo comunale dopo il
sisma del settembre 1997;

- segue: con la Prefettura di Macerata, l’Amministrazione
provinciale ed altri uffici periferici dello Stato, in merito alla
creazione delle Rete unitaria della pubblica
amministrazione statale; con l’associazione di volontariato,
Legambiente Marche, allo scopo di potenziare e migliorare
il servizio al pubblico, valorizzare il patrimonio conservato e
promuovere la cultura della sicurezza dei beni archivistici.

- PUBBLICAZIONI: ha prevalentemente lavorato, da una
prospettiva documentaria, su temi di storia medievale e di
storia delle istituzioni nel maceratese tra antico regime e
restaurazione, pubblicando oltre 40 saggi in riviste e
collane. Fra questi si ricordano: “Federico II e l’origine del
porto di Recanati – Osimo”, in “Annali della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata", X (1977),
Città di Castello, pp.261 – 277; “Documenti per la storia di
un “territorio di confine”: Corridonia, Mogliano, Monte S.
Giusto, Petriolo”, in “Studi maceratesi”, 25 (1991), pp.59 –
84;

- segue: “Corporazioni delle arti”, in “La Marca e le sue
istituzioni al tempo di Sisto V”, a cura di P. Cartechini, in
“Pubblicazioni degli Archivi di Stato”, Saggi, 20, Roma
1991, pp.269 – 274; “Cingoli al tempo della restaurazione
(1815 – 1831)", in "La religione e il trono – Pio VIII
nell’Europa del suo tempo”, a cura di S. Bernardi, Roma
1994, pp.19 – 44; “Gli anni del flagello: i terremoti del
camerinese nei documenti d’archivio”, a cura di G.
Ancillani– M. G. Pancaldi, Macerata 1998, pp.9 – 27;

- segue: “Istituzioni e società camerinesi nella seconda metà
del Quattrocento, il patrimonio disperso: il “caso” esemplare
di Carlo Crivelli”, a cura della Regione Marche, Ancona
1999, pp.173 – 178; “Giustizia e misericordia. Nascita della
prigione in una regione periferica dello Stato pontificio”, in
“Rassegna degli Archivi di Stato”, gen/dic.2002, Roma
2004, pp. 175-216; “Magistrature e archivi giudiziari di
antico regime nell’Archivio di Stato di Macerata: alcuni
percorsi di ricerca", in “Magistrature e archivi giudiziari nelle
Marche” (Atti del convegno di studi, Jesi 22-23 febbraio
2007), a cura di P. Galeazzi, Ancona 2009, pp. 223-238.

- Nell'ambito dell'attività di Istituto ha realizzato, tra l’altro,
due videocassette a scopo scientifico e didattico. Nella
prima, “L’archivio – la storia, documenti per la ricerca”
(1994), sono stati illustrati i compiti istituzionali degli Archivi
di Stato e simulate alcune delle ricerche che vi si possono
compiere. Nella seconda, “Adjuva – Percorsi della
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religiosità tra devozione popolare e istituzionalizzazione in
settecento anni di storia del maceratese” (realizzata in
occasione del Giubileo 2000), attraverso le varie tipologie di
fonti, sono state descritte le forme di religiosità popolare
sviluppatesi nel tempo.

- segue: ha coordinato la descrizione informatizzata, tramite
SIAS, dei fondi conservati. Ha curato la redazione delle
guide alle mostre documentarie effettuate dall’Ufficio, sia
nell’ambito di iniziative di carattere locale, particolarmente
significative per il territorio, sia in occasione di eventi
nazionali come i 60 anni della Repubblica, il bicentenario
della nascita di Giuseppe Garibaldi, i 150 anni dell’Unità
Nazionale. Promuove e organizza, anche in collaborazione
con Enti, Istituti e Associazioni, convegni, seminari, giornate
di studio.

CURRICULUM VITAE

5



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Pancaldi Maria Grazia

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - responsabile Archivio di Stato di Macerata

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 33.471,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 33.471,53

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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