
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOMENICHINI ROBERTO

Data di nascita 06/09/1954

Qualifica FUNZIONARIO ARCHIVISTA DI STATO - AREA III F4

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Responsabile - ARCHIVIO DI STATO DI PESARO

Numero telefonico
dell’ufficio 072131851

Fax dell’ufficio 072131851

E-mail istituzionale as-pu@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Filosofia (indirizzo storico) Università di Macerata con
lode A.A. 1977/78

Altri titoli di studio e
professionali

- Diploma di Archivista Paleografo conseguito presso la
Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università
la Sapienza di Roma con lode (A.A. 1981/1982)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Da novembre 1981 a febbraio 1983, sotto la direzione della
prof.ssa Renata Segre, ha collaborato all'iniziativa di
raccolta di documenti (presso l'Archivio Segreto Vaticano)
sui rapporti tra Ebrei e Santa Sede, i cui risultati sono stati
pubblicati in The Apostolic See and the Jews. Documents,
6 volumi (Toronto-Tel Aviv, 1988-90). - Università di Tel
Aviv

- Vincitore di concorso nel febbraio 1983; è stato assegnato
all’archivio di Stato di Ancona, prestando servizio con la
qualifica di documentalista e aiuto bibliotecario. - principali
mansioni ed attività svolte: direzione Sala di studio e
consultazione dell’Archivio di Stato; - altre mansioni:
riordino ed inventariazione di alcuni fondi, commissioni di
sorveglianza sugli archivi, evasione richieste per
corrispondenza, organizzazione e gestione depositi e fondi
archivistici, etc. Gradi raggiunti e ricoperti: - da febbraio
1983: documentalista e aiuto bibliotecario (VI livello); - dal
7.5.1997: archivista di Stato, VII livello; - dal 30.07.2004:
archivista di Stato C1 super: - 15.5.2006: archivista di Stato
– direttore C2; - 15.5.2006: archivista di Stato, direttore
coordinatore C3 (il passaggio al C3 non è avvenuto per
rifiuto della sede assegnata: Direzione regionale per l’Emilia
Romagna. In precedenza aveva rifiutato la direzione
dell’Archivio di Stato di Rimini - MINISTERO PER I BENI E
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LE ATTIVITA CULTURALI

- Nel 1987-88 ha svolto, sotto la direzione del prof.
Francesco Malgeri della facoltà di Scienze
politiche-Dipartimento di Studi politici n. 50- dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, attività di ricerca:
raccolta di documenti sul tema “Clero e società civile in
Italia nel Novecento”. I risultati della ricerca dello scrivente
sul clero della prov. di Ancona sono stati in parte pubblicati
in L’adesione al Partito popolare del clero della provincia di
Ancona dalle carte di pubblica sicurezza (vedi infra) -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Nel 1991 ha avuto l’incarico di occuparsi del riordino ed
inventariazione dell’archivio storico-comunale di Potenza
Picena e, pochi anni dopo, anche dell’archivio privato
Compagnoni Marefoschi, conservato nel medesimo
territorio comunale. - COMUNE DI POTENZA PICENA

- Nel giugno 2000 è passato alla Soprintendenza archivistica
per le Marche, dove ha svolto funzioni ispettive (ispettore
archivistico per le province di Ascoli Piceno e Fermo). -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Nel febbraio 2002 è rientrato nell’Archivio di Stato di
Ancona, svolgendo le funzioni di vicedirettore. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- Nel gennaio 2014, a seguito dell’interpello indetto dalla
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici delle
Marche, è stato chiamato alla Direzione dell’Archivio di
Stato di Pesaro, istituto da cui dipendono anche le Sezioni
di Fano e di Urbino. - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Scolastico Scolastico
Inglese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- conoscenza dei principali programmi del sistema operativo
Windows (word, excel, access). Conoscenza dei programmi
di descrizione informatizzata dei fondi archivistici (SIAS) e
del sistema PICASA per organizzare, condividere e
correggere le foto.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Corsi di formazione e aggiornamento: - corso di archivistica
di Loreto 1984; - corso di archivistica di Loreto e seminario
regionale sull’inventariazione archivistica 1985; - Seminario
della Scuola superiore della Pubblica Amministrazione su
“Tecniche di archivio”, Roma 19-24 ottobre 1987, - Corso di
formazione e riqualificazione (ai sensi dell’accordo
Amministrazione/OO.SS. del 24.10.2002; lo scrivente ha
partecipato al corso di riqualificazione presso la
Soprintendenza archivistica di Perugia).

- Altri corsi: - corso di inglese presso “Easy languages”,
Iesi-Ancona, 72 ore dal 16.10. 2001 al 08.05.2002 (lower
intermediate level); - altro corso simile presso “Inlingua” di
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Ancona, gennaio- maggio 2006; - altro corso simile presso
“Inlingua” di Ancona, ott. 2006-febbr. 2007; - corso breve
(dal 13.06.2005 all’1.07.2005) presso “E.C.”(European
centre of English language studies) di Brighton, UK
(intermediate level); - altro simile presso “Aspect” college di
Oxford dal 05.06.2006 al 24.6.2006; - altro simile presso
“E.C.” (come sopra) di Cambridge, dal 04.06 al 22.06.2007

- Idoneità concorsuali: - concorso per titoli ed esami per il
posto di direttore della Biblioteca comunale di Recanati,
anno 1981 (classificato al secondo posto).

- E’ membro della Deputazione di Storia patria per le Marche
e dell’Accademia marchigiana di Scienze Lettere ed Arti. Fa
parte del consiglio scientifico del periodico “Marca /
Marche”, rivista di storia regionale.

- Principali pubblicazioni professionali: - nel volume Guida
degli archivi lauretani, II°, a cura di Alessandro Mordenti,
Roma 1986, PAS – Strumenti CII, Domenichini ha scritto i
seguenti saggi: 1) Archivio di Stato di Ancona. Pretura di
Loreto (1861-1923), pp. 928-940; 2) Archivio centrale dello
Stato. Ministero dell’Interno-direzione generale degli affari
di culto, serie XI: Loreto, pp. 989-997; 3) Archivio di Stato di
Bologna. Direzione delle poste di Loreto (1816-1855), in
questo caso il contributo di Domenichini è limitato
all’introduzione o premessa storico-archivistica, pp. 963-5; -
Il dipartimento del Metauro nell’età napoleonica
(1808-1815). Divisioni territoriali amministrative e stato della
popolazione, in “Deputazione di Storia patria per le Marche.
Atti e memorie”, 92 (1987), pp. 463-518;

- - Evoluzione demografica nella città e diocesi di Ancona nel
XVIII secolo, ivi, 94(1989), pp.245-298; - Rilevamenti
demografici inerenti alle città di Ancona e di Macerata.
Secolo XVII, ivi, 96(1991), pp.399-463; - L’adesione al
Partito popolare del clero della provincia di Ancona dalle
carte di pubblica sicurezza, in Il Partito popolare italiano
nelle Marche. Atti del convegno organizzato dal Centro
studi don Giuseppe Riganelli […], Urbino 1991, pp.
113-123.

- - Organi giurisdizionali tra Marca e ducato di Urbino nei
fondi dell’Archivio di Stato di Ancona, in “Pro tribunali
sedentes”. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio
e i loro archivi. Atti del convegno di studi. Spoleto, 8-10
novembre 1990, in “Archivi per la storia”, IV (1991), n. 1-2
(genn.-dic.), pp. 149-166; - Fonti documentarie per la storia
contemporanea nell’Archivio di Stato di Ancona, in “Storia e
problemi contemporanei”, IV, n. 7 (1991, giu.) pp. 139-148;
- Note sulla presenza della Compagnia di Gesù in alcune
località della Marca. I. La fondazione dei collegi, in
“Deputazione di storia patria per le Marche. Atti e memorie”,
99(1994), pp. 111-190.

- - Fonti ecclesiastiche locali per la storiografia: l’archivio
parrocchiale di Monte Santo(Potenza Picena), in “Quaderni
dell’Archivio arcivescovile di Fermo”, nn. 17-18, 1994, pp.
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35-46; - Monte Santo (Potenza Picena): una “terra” della
Marca anconitana e i suoi catasti; secoli XIV-XVIII, in
“Archivi per la storia”, VIII(1995), nn. 1-2 (genn.-dic.) : “In
primis una petia terre”. La documentazione catastale nei
territori dello Stato pontificio. Atti del convegno […]Perugia
30 sett.-2 ott. 1993, pp. 121-139. - I collegi dei Gesuiti e la
“ratio studiorum” (secoli XVI-XVII), in La cultura delle
Marche in età moderna, a cura di W. Angelini e G. Piccinini,
Milano 1996, pp. 222-229, 352-354(fonti e bibliografia);

- - [in collaborazione con Duilio Corona e Moreno
Campetella] Monte Santo. Itinerari storico-artistici del
Comune di Potenza Picena, Pollenza (MC), 1998; - Aspetti
della società e dell’economia santese nel tardo Trecento,
“Studi maceratesi”, n. 33: Atti del XXXIII convegno di Studi
maceratesi […] 22-23 nov. 1997, Pollenza 1999, pp.
289-316; - [in collaborazione con Monia Ciminari]
“Descrizioni di Civitanova e del suo porto a confronto (secc.
XVI, XVIII), in “Civitanova. Immagini e storie”, n. 8,
Civitanova Marche 1999, pp. 73-79; - Due fonti locali sulla
difesa del litorale della Marca (secc. XVI, XIX), in 2°
Seminario sulle fonti per la storia della civiltà marinara
picena. S. Benedetto del Tronto, 8-9-dic. 2000, a cura
dell’Istituto di ricerca delle fonti per la storia della civiltà
marinara picena, Ascoli P. 2002, pp. 167-177.

- - La piccola comunità greca di Ancona tra Sette e
Ottocento. Aspetti demografici e sociali, in Munus amicitiae.
Scritti per il 70° genetliaco di Floriano Grimaldi, a cura di
Gianfranco Paci, Maria Luisa Polichetti e Mario Sensi,
Loreto 2001, pp. 103-117. - [in collaborazione con Irene
Sacco], Pellegrino Tibaldi architetto e pittore. Nuovi
documenti dall’Archivio di Stato di Ancona, in
“Rimarcando”: Bollettino regionale per i beni culturali e
paesaggistici delle Marche, n. 3, Loreto 2008, pp.
200-210bis; - Magistrature giudiziarie e archivi
nell’Anconitano tra età napoleonica e Restaurazione, in
Magistrature e archivi giudiziari nelle Marche. Atti del
convegno di studi. Jesi 22-23 febbraio 2007, a cura di
Pamela Galeazzi, Ancona 2009, pp. 109-146;

- - Fonti documentarie locali per la storia della Compagnia di
Gesù: l’archivio Compagnoni Marefoschi, in “Studi
maceratesi”, n.44: Ordini e congregazioni religiose dal
concilio di Trento alla soppressione napoleonica. Atti del
XLIV convegno[…] 22-23 nov. 2008, Macerata 2010, pp.
193-233; - Note sull’archivio Compagnoni Marefoschi di
Potenza Picena, in Adele Piergallini, Umberto Santori
Compagnoni Marefoschi, Palazzo Compagnoni Marefoschi
di Macerata. Palazzo rosso di Potenza Picena, s.l.
[Recanati] 2011, pp. 213-227;

- - Rogiti di notai loretani per Cristoforo Roncalli, il
Pomarancio e suoi collaboratori (G.A. Scaramuccia,
P.P.Jacometti ed altri), in Il notariato in area
umbro-marchigiana. Esperienze professionali e produzione
documentaria . Secoli X-XVIII. Atti del convegno. Fabriano
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20-21 giu. 2008, a cura di Giovanna Giubbini, Perugia
2011, pp. 160-178; - La famiglia Mancini (Mancinforte) e la
committenza della tela di Palma il Giovane a Potenza
Picena (1595), in Scritti di Historia nostra per Floriano
Grimaldi, a cura di M. Landolfi, M. Moroni, P. Peretti e K.
Sordi, Recanati 2011, pp. 321-337;

- - Note sulla popolazione di Ancona alla vigilia
dell’Unificazione nazionale, in Storia di una trasformazione:
Ancona e il suo territorio tra Risorgimento e Unità, a cura di
Giovanna Giubbini e Mauro Tosti Croce, Ancona 2011, pp.
71-97: - Il trittico di San Giacomo: un’opera poco nota alla
critica, in Un’opera salvata. La Madonna col Bambino e
santi di Paolo Bontulli a Potenza Picena […], a cura di G.
Barucca, [Urbino 2013], pp. 5-7; - Intorno al soggiorno
pesarese del pittore Domenico Peruzzini, in “Studi
pesaresi”, periodico della Società pesarese di Studi storici,
3, 2015, pp. 190-201.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: DOMENICHINI ROBERTO

incarico ricoperto: Responsabile - ARCHIVIO DI STATO DI PESARO

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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