
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SQUADRONI MARIO

Data di nascita 08/09/1952

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'UMBRIA

Numero telefonico
dell’ufficio 0755052198

Fax dell’ufficio 0755055715

E-mail istituzionale sa-umb@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in materie letterarie
Altri titoli di studio e

professionali
- Diplomato in Archivistica Paleografia e Diplomatica presso

la scuola annessa all'Archivio di Stato di Perugia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- ha prestato servizio, in qualità di inserviente straordinario,

come trimestrale presso l’ex Azienda di Stato per i Servizi
Telefonici, sede di Perugia, consecutivamente negli anni
dal 1971 al 1977 - MINISTERO DELLE POSTE E
TELECOMUNICAZIONI

- ha prestato 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 - MINISTERO DELLE
POSTE E TELECOMUNICAZIONI

- docente a contratto, dall’anno accademico 1993-94 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 e curato
tutti gli aspetti connessi (tesi, correlazioni, consigli di
facoltà, esami, stage, esercitazioni in archivio ecc.). In tale
attività è sempre stato coadiuvato dalla figura di un
“esercitatore” per la schedatura dei pezzi archivistici -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

- docente a contratto, anno accademico (2002-2003), di
Standard di descrizione e applicazioni tecnologiche degli

CURRICULUM VITAE

1



archivi storici (M-STO/08) 4 crediti formativi (20 ore), facoltà
di lettere e filosofia nell’Università degli studi di Macerata -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

- Incarichi ministeriali Incaricato dal Ministero per i beni e le
attività culturali: -di 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; -di 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;- -di 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 tutt’ora in corso; - di far parte della Commissione
tecnico scientifica dell’Associazione “Laboratorio di
Diagnostica dei beni culturali”con sede a Spoleto. Inizio
attività 28 marzo 2007, tutt’ora in corso. - MINISTERO PER
I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- 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 di cui sopra; -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MACERATA

- - docente a contratto, anni accademici 2003-2004 -
2004-2005 - 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009
e 2009-2010 di Archivistica speciale settore scientifico
disciplinare (M-STO/08) 8 crediti formativi (40 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 - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PERUGIA

- Direttore ad interim dell’Archivio di stato di Perugia e delle
relative sezioni di Archivio di Stato di Assisi, Foligno,
Gubbio e Spoleto;dal 1 maggio 2009 al 23 luglio 2009- -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Fluente Scolastico
Spagnolo Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- ottime sotto tutti i punti di vista

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Valutazione dei dirigenti A seguito del conseguimento degli
obbiettivi programmati nella valutazione dei dirigenti per
l’attribuzione della retribuzione di risultato ha conseguito
sempre il punteggio massimo attribuibile, anni di riferimento
2003-2011;

- Attività pubblicistica: - direttore della collana della
Soprintendenza archivistica per l’Umbria “Segni di civiltà”,
volumi pubblicati dal 1998 al 2011 n. 29;

- Attività pubblicistica: - Direttore della collana della
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Soprintendenza archivistica per l’Umbria “Scaffali senza
polvere”, volumi pubblicati dal 1994 al 2011 n. 22

- Attività pubblicistica: direttore della collana multimediale
della Soprintendenza archivistica per l’Umbria “La nave di
Ulisse”, nata nel 2007, volumi usciti, n. 1. Il numero due è in
corso di realizzazione

- Attività pubblicistica: Le tre collane e i Cataloghi delle
mostre vengono pubblicate senza nessun aggravio di
spesa da parte del Ministero per i beni e le attività culturali,
sono finanziate da enti pubblici , soprattutto comuni e da
enti privati

- Corsi di qualificazione e specializzazione frequentati corso
di informazione sulla tenuta del materiale d'archivio, Centro
di fotoriproduzione legatoria e restauro degli Archivi di
Stato, Roma 1985

- Corsi di qualificazione e specializzazione frequentati; -
seminario sull'attività vincolistica del Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali, Oriolo Romano 1986

- Corsi di qualificazione e specializzazione frequentati - ha
frequentato numerosi altri corsi di qualificazione. Di tutti i
corsi frequentati, taluni con esami finali, conserva i relativi
attestati;

- Attività scientifica - ha "ispezionato", nell'ambito dell'attività
di vigilanza propria della Soprintendenza archivistica,
migliaia di archivi di enti pubblici e privati, statali ed
ecclesiastici. Delle ispezioni effettuate si conservano agli
atti della Soprintendenza archivistica per l’Umbria le relative
relazioni

- Attività scientifica - ha riordinato e inventariato numerosi
archivi di enti pubblici e privati;

- Attività scientifica - ha effettuato censimenti archivistici i cui
risultati sono stati resi noti in apposite guide;

- Attività scientifica - ha scritto saggi di storia degli archivi,
recensioni e comunicazioni;

- Attività scientifica - ha effettuato trascrizioni di documenti;

- Attività scientifica - ha presentato relazioni a numerosi
convegni;

- Attività scientifica - ha organizzato mostre e convegni;

- Attività scientifica - è autore di numerose pubblicazioni
scientifiche su temi di storia-istituzionale e sui beni
archivistici;

- Attività didattica - Oltre alla docenza universitaria, ha
impartito lezioni in seminari e corsi di aggiornamento
professionale a dipendenti di uffici statali, enti locali e a
liberi professionisti o a membri di cooperative;

- Attività didattica - ha svolto attività di docenza nell’ambito
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della riqualificazione del personale del Ministero per i beni e
le attività culturali

- Cariche elettive: Ricopre cariche in commissioni e
associazioni culturali e di ricerca. È socio di numerosi enti
culturali. Ha ricoperto la carica di Presidente
dell’Associazione nazionale archivistica italiana, sezione
Umbria. E’ socio ordinario della Deputazione di storia patria
per l’Umbria. E’ socio dell’Istituto per la storia dell’Umbria
contemporanea e dell’Istituto storico artistico orvietano.

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: Squadroni Mario,
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);

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: La sistemazione
degli archivi del comune di Umbertide: un progetto a lieto
fine, a cura di Mario Squadroni, Francesca Ciacci, Città di
Castello, A.C. Grafiche, 1986;

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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);

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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;

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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);

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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;

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: Squadroni Mario, 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);

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: L'archivio e la
biblioteca del Consorzio bonifica Trasimeno. Inventario e
catalogo a cura di Mario Squadroni, Perugia, Quattroemme,
1995 (Scaffali senza polvere, 3);

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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);
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- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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);

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: Ministero per i Beni e
le Attività Culturali – Direzione generale per gli Archivi,
Soprintendenza archivistica per l’Umbria, coordinamento
scientifico Mario Squadroni, Viterbo, Betagamma editrice,
2010

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: Norcia tra Stato
pontificio e Regno d’Italia. Catalogo della mostra
documentaria, Complesso di San Francesco 9-30 aprile
2011, coordinamento scientifico Mario squadroni, Norcia
Grafiche Millefiorini, 2011

- Pubblicazioni scientifiche Monografie: 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.

- Saggi: Squadroni Mario, Notizie e guida al fondo
archivistico di casa Silvestri, in “Bollettino della Deputazione
di storia patria per l'Umbria”, v. LXXVIII (1981), pp.
297-322;

- Saggi: Id., Il trasferimento degli archivi storici comunali. Il
caso di Umbertide, in “Notiziario dell'Istituto storico
regionale (umbro)”, a. IV, n. 6 (giugno-luglio 1981), pp.
23-24;

- Saggi: 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;

- Saggi: Id., Le opere pie a Trevi, in “Notiziario per la storia
dell'Umbria contemporanea”, IX, n. 9 (giugno 1986), p. 14;

- Saggi: Id., Una presenza anomala. I registri parrocchiali di
interesse demografico negli archivi comunali umbri e
reatini, in “Bollettino dell'Istituto Storico Artistico Orvietano”,
XLII-XLIII (1986-1987), pp. 355-366;

- Saggi: Id., Archivi d'impresa in Umbria: l'attività della
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Soprintendenza archivistica, in “Archivi d'impresa: un
problema aperto”, atti del seminario di Perugia, 27 marzo
1987, a cura di Giampaolo Gallo, Perugia, 1987, pp. 82-88;

- Saggi: Id., Gli archivi comunali del circondario di Perugia
all'indomani dell'Unità, in “Bollettino della Deputazione di
storia patria per l'Umbria”, LXXIII (1986), Perugia, 1987, pp.
219-242;

- Saggi: Id., Gli archivi storici comunali dell'Umbria, in
“Ricerca storica e uso delle fonti”, a cura di Dino Renato
Nardelli, Maria Cristina Giuntella, Perugia, 1988 (Istituto per
la storia dell'Umbria contemporanea. Strumenti, 1), pp.
55-68;

- Saggi: Id., L'archivio della Camera di commercio di Terni:
studio preliminare per un corretto riordinamento, in “Gli
archivi delle Camere di commercio”. Atti del seminario
nazionale sugli archivi di impresa, Perugia, 17-19 novembre
1988, a cura di Giampaolo Gallo, Perugia, 1989, pp.
183-202;

- Saggi: Id., L'attività della Soprintendenza archivistica per
l'Umbria nel quadriennio 1979-1982, in “Actum Perusii”:
bollettino n. 1 della Associazione Umbra Diplomati in
Archivistica e Paleografia”, Perugia, 1989, pp. 17-21;

- Saggi: Id., La consultazione degli archivi storici e gli ultimi
strumenti di ricerca, in “Atti, ricerca storica e realtà
regionale”, Perugia, ISUC, 1991, pp. 23-27;

- Saggi: Id., L'archivio delle famiglie Seracchi-Rossi e
Rossi-Montogli di Foligno. Inventario, in “Bollettino storico
della città di Foligno”, XVI, Foligno, 1992, pp. 109-177;

- Saggi: Id., Il patrimonio archivistico delle opere pie in
Umbria: metodologia e risultati di un'indagine conoscitiva, in
“Poveri in cammino. Mobilità e assistenza tra Umbria e
Roma in età moderna”, a cura di Alberto Monticone, Milano,
Franco Angeli, 1993, pp. 85-113;

- Saggi: Id., Un'esperienza didattica: il riordinamento e
l'inventariazione dell'archivio della Prefettura del
dipartimento del Tronto (1808-1815), in “I beni culturali di
Fermo e territorio”, atti del convegno di studio, Fermo,
1994, pp. 399-417;

- Saggi: parlamentari d'inchiesta sulle banche e per il “plico
Giolitti” (1893-1894), in “Studi in onore di Arnaldo
D'Addario”, Lecce, Conte editore, 1995,v. I, pp. 311-335;

- Saggi: Id., Fonti archivistiche per la storia degli istituti di
credito d'interesse locale: l'esperienza umbra, in “Gli archivi
degli istituti e delle aziende di credito e le fonti d'archivio per
la storia delle banche. Atti del convegno Roma, 14-17
novembre 1989, Roma, Ministero per i beni culturali e
ambientali, 1995 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
Saggi, 35), pp. 192-200;
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- Saggi: Id., L'archivio delle famiglie Seracchi-Rossi e
Rossi-Montogli di Foligno: un esempio di recupero e
valorizzazione, in “Il futuro della memoria”. Atti del
convegno internazionale di studi sugli archivi di famiglie,
Capri, 9-13 settembre 1991, Roma, Ministero per i beni
culturali e ambientali, 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di
Stato. Saggi, 45), pp. 809-815;

- Saggi: Id., Atti d'archivio di uffici statali e di enti pubblici
nazionali ed internazionali negli archivi delle Regioni: il caso
umbro, in “Archivi per la storia”, X, n. 1 (giugno-gennaio
1997), pp. 205-219;

- Saggi: Id., Il sistema archivistico della Valnerina (SAV).
Primi risultati di un progetto in corso di esecuzione, in
“Conoscere l'archivio di Norcia” n. 2, Norcia e Arquata del
Tronto, Norcia, 1997, pp. 57-73;

- Saggi: Id., Commissione parlamentare d'inchiesta sulle
banche e Commissione per il “Plico Giolitti” (1893-1894),
Inventario a cura di Mario Squadroni, in “Commissioni
parlamentari d'inchiesta della Camera Regia 1893-1923”,
Roma, 1999 (Camera dei deputati, Quaderni dell'archivio
storico, 7), pp. 27-73;

- Saggi: Id., L'avvio del progetto Studium 2000 sull'archivio
dell'Università Italiana per Stranieri di Perugia, in “Thesis
99”: atti della 2ª Conferenza organizzativa degli archivi delle
università italiane (11-12 novembre 1999), a cura di Gianni
Penzo Doria, Padova, CLEUP, pp. 151-159;

- Saggi: Id., Luigi Fumi, l'archivista, in “Bollettino della
Deputazione di storia patria per l'Umbria”, XCVIII, tomo
primo, Perugia, 2001, pp. 47-81;

- Saggi: Id., L'organizzazione e la gestione degli archivi
correnti dei comuni dell'Umbria, in “Labirinti di carta:
archivio comunale organizzazione e gestione della
documentazione a 100 anni dalla circolare Astengo; Atti del
convegno nazionale Modena, 28-30 gennaio 1998, Roma,
Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale
per gli archivi, 2001 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato.
Saggi, 67), pp. 296-312;

- Saggi: Id., L'organizzazione e la gestione degli archivi
correnti dei comuni dell'Umbria, in “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 Giovanna Giubbini, Città di Castello,
Alfagrafica, 2001 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 11), pp. 33-51;

- Saggi: Id., La conservazione degli atti e dei documenti
comunali, in “Le giornate del cittadino”: convegno eugubino
di informazione popolare sull'amministrazione e
sull'apparato comunale, Gubbio 22-23 marzo 2002 - Centro
Servizi S. Spirito, Fabriano, Arti grafiche “Gentile”, 2002,
pp. 44-57;
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- Saggi: Id., Gli archivi delle istituzioni scolastiche: un bene
culturale da tutelare e valorizzare, in “Rivista amministrativa
eugubina, periodico della S.E.P.A.”, 2 (2003), pp. 34-47;

- Saggi: Id., Città della Pieve e Pietro Vannucci: gli archivi, gli
studi, la mostra, in “Perugino e il paesaggio”, a cura di G.
Baronti, S. Blasio, A. Melelli, C. Papa, M. Squadroni,
Milano, 2004;

- Saggi: Id., La povertà di ieri nei tesori di oggi: gli archivi
delle opere pie di Todi, in “Con gli ultimi. Carità e
assistenza della Chiesa e delle istituzioni civili di Todi dal
XIII al XIX secolo”, catalogo della mostra documentaria a
cura di E. Bogini, C. Rossetti, Todi, Museo pinacoteca
comunale, 29 maggio-16 ottobre 2004, Città di Castello,
Alfagrafica, 2004, pp. 16-18;

- Saggi: Id., Olita Franceschini: archivista e ricercatrice, in
“Fonti documentarie per l'Alta Valle del Tevere. Scritti di e in
ricordo di Olita Franceschini”, a cura di Francesca Ciacci,
Città di Castello, Alfagrafica, 2005 (Segni di civiltà.
Quaderni della Soprintendenza archivistica per l'Umbria,
20), pp. 7-9;

- Saggi: Id., La Soprintendenza archivistica per l'Umbria e gli
interventi di “recupero” sugli archivi danneggiati dal sisma
del 1997, in “Archivi in Valle Umbra, VII, 1-2
(giugno-dicembre 2005), pp. 5-16;

- Saggi: Prefazione a: L'archivio dell'Orfanotrofio femminile di
Foligno (1713-1977). Inventario a cura di Alessia
Gagliardoni, in “Archivi in Valle Umbra”, VII, 1-2
(giugno-dicembre 2005), pp. 21-26;

- Saggi: Id., L'archivio di deposito degli enti pubblici, in
“Cartesio”: atti della 4ª conferenza organizzativa degli
archivi delle università italiane (Padova, 24 e 25 ottobre
2002) e della 5ª conferenza organizzativa degli archivi delle
università italiane (Padova, 8 e 9 giugno 2006), a cura di
Gianni Penzo Doria, Padova, Cleup, 2006, pp. 281-305;

- Saggi: Id., Fanny Manis “... ne raccolse e ordinò i libri e le
carte, perchè la morte non travolgesse nel suo turbine
anche quelle sacre cose”, in “In memoria di Giuseppe
Mazzatinti. Studi, immagini, repertori”, a cura di Mario
Squadroni, Città di Castello, Alfagrafica, 2006 (Scaffali
senza polvere, 11);

- Saggi: L'ottimale conservazione della documentazione
archivistica, in “Il restauro di due Codici trecenteschi
dell'archivio Capitolare di S. Rufino di Assisi”, Santa Maria
degli Angeli-Assisi, Arti grafiche Antica Porziuncola, 2006,
pp. 7-9;

- Saggi: Id., Il recupero e la salvaguardia di alcuni archivi
dell'ex Ente tabacchi italiani già Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, in “Riforme in corsa... Archivi pubblici
e archivi d'impresa tra trasformazioni, privatizzazioni e
fusioni”, a cura di D. Porcaro Massafra, M. Messina e G.
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Tatò, Bari, Edipuglia, 2006 (Quaderni della Soprintendenza
archivistica per la Puglia, 9), pp. 149-158;

- Saggi: Id., Viaggiando per l'Italia centrale su ferrovie solo
sognate, in “Strade di ferro, di carta, di terra. La ferrovia
Spoleto-Norcia, viaggio tra documenti, immagini e oggetti”,
a cura di A. Bianchi, F. Ciacci, A.A. Fabiani, Norcia,
Grafiche Millefiorini, 2006, pp. 88-110

- Saggi: Id., Il fondo archivistico
Becherucci-Pompilj-Aganoor-Palmucci-Francisci, in
“Attraverso”, rivista trimestrale di poesia, II (2007),n. 3, pp.
38-41;

- Saggi: Id., Gli interventi di recupero sugli archivi
danneggiati dal sisma, in “Beni culturali in Umbria:
dall'emergenza sismica alla ricostruzione”, a cura di Maria
Piccarreta, Viterbo, BetaGamma editrice, 2007, pp.
148-151;

- Saggi: Id., Il patrimonio archivistico umbro colpito dal sisma
del 1997: alcuni esempi di valorizzazione, in “Regione
Umbria 1997-2007: dieci anni dal sisma. Oltre la calamità:
sviluppo e innovazione. Emergenza, conservazione, ricerca
e fruizione dei beni culturali”, a cura di V. Garibaldi e P.
Mercurelli Salari, Perugia, Quattroemme, 2007, pp. 73-102;

- Saggi: Id., L'archivio di Luigi Salvatorelli: primi elementi di
conoscenza, in “Luigi Salvatorelli (1886-1974) storico,
giornalista, testimone”, a cura di Angelo D' Orsi, con la
collaborazione di Francesca Chiarotto, Torino, Nino Aragno
editore, 2008 (Fondazione Luigi Salvatorelli. Testi e studi),
pp. 547-553;

- Id., L'attività della Soprintendenza archivistica per l'Umbria,
in “Bollettino per i beni culturali dell'Umbria”, a. 1 (2008), pp.
57-82;

- Saggi: Id., I carteggi di Fanny Manis, bibliotecaria della
Nazionale Centrale di Firenze, in “Gisa Giani. La memoria
al femminile”; atti del convegno di studi Terni, 8-9 novembre
2006, a cura di M. Rossi Caponeri e E. David, Terni, 2008,
pp. 139-150;

- Saggi: Id., Fonti per la storia dell'agricoltura umbra in archivi
privati, in “UC Umbria Contemporanea, rivista di studi
storico-sociali”, Ellera Umbra (PG), CRACE, 2009, pp.
127-142;

- Saggi: Id., Per la storia dell'agricoltura nell'Alta Valle del
Tevere, fonti poco note provenienti da archivi privati di
famiglie e persone, in “Dalla Ragione Isabella, Tenendo
innanzi frutta. Vegetali coltivati, descritti e dipinti tra '500 e
'700 nell'Alta Valle del Tevere”, Città di Castello, Petruzzi
editore, 2009, pp. 38-45;

- Saggi: Id., Soprintendenza archivistica per l'Umbria: le
principali attività, in “Bollettino per i beni culturali
dell'Umbria”, 2 (2009), n. 3, pp. 79-88;
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- Saggi: Id., L'archivio privato del senatore Raffaele Rossi:
primi elementi di conoscenza, in “UC Umbria
Contemporanea”, 14-15 (dicembre 2010), pp. 155-160;

- Saggi: L'attività della Soprintendenza archivistica per
l'Umbria, in “Gli archivi pubblici e privati di interesse storico
a livello locale”... Atti del convegno 29 settembre 2006 a
cura di Luisa Bastiani [et al.], Viterbo, Sette Città, 2010, pp.
83-103;

- Saggi: Id., Primo sovrintendente archivistico per l'Umbria
(1963-1971), in “Roberto Abbondanza”, Perugia,
Deputazione di storia patria per l'Umbria, 2010, pp. 93-100;

- Saggi: Id., I quaderni degli allievi delle scuole elementari
miste della Montesca e di Rovigliano di Città di Castello, in
“School exercise books”, edited by J. Meda, D. Montini & R.
Sani, I volume, [Macerata], edizioni Polistampa, 2010, pp.
99-108;

- Saggi: Id., 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 cimeli a cura di Mario Squadroni,
Città di Castello, Alfagrafica, 2010, pp. 21-29

- Saggi: Id., 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;

- Saggi: Id., Il Comitato regionale Umbro-Sabino oer 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.

- Recensioni: 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;

- Recensioni: 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, 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

- Comunicazioni: Squadroni Mario, 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;

- Comunicazioni: Id., Il censimento degli archivi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Umbria,
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in “Notiziario dell'Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea”, VIII, n. 8 (giugno 1985), p. 19;

- Comunicazioni: Id., Le opere pie a Trevi, in “Notiziario per
la storia dell'Umbria contemporanea”, IX, n. 9 (giugno
1986), p. 14

- Presentazione volumi: Squadroni Mario, prefazione a:
L'archivio storico della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Perugia (1835-1946). Inventario,
a cura di F. Ciacci, P. Cornicchia, S. Maroni, F. Tomassini,
Perugia, 1988;

- Presentazione volumi: Oligarchie e popolo. Dallo Statutum
populi del 1261 alla municipalità repubblicana del 1798:
compendio delle magistrature comunali di Città di Castello,
a cura di Andrea Maori, Perugia, 1995;

- Presentazione volumi: “La conquista del palazzo”. Vita
politica e amministrativa a Perugia attraverso i manifesti dei
partiti (1946-1990). Mostra documentaria, catalogo a cura
di Giovanna Giubbini, Perugia, 7-30 novembre 1997 Atrio
Palazzo dei Priori, Città di Castello, Alfagrafica, 1997;

- Presentazione volumi: Fede e fedeltà: Societas Sanctae
Mariae Miraculorum, temi e percorsi di una confraternita
laica nata per la fede e per i fedeli. Mostra documentaria,
Castel Rigone-Passignano sul Trasimeno Lazzaretto, 16
aprile-8 settembre 1997. Catalogo a cura di Elisabetta
Bogini, Perugia, tip. Grifo, 1997;

- Presentazione volumi: Fede e fedeltà: Societas Sanctae
Mariae Miraculorum, temi e percorsi di una L'archivio della
Banca popolare cooperativa subappennina di Costacciaro:
inventario a cura di Silvana Tommasoni, Città di Castello,
Alfagrafica, 1998 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2);

- Presentazione volumi: Castelli, terre, gente della montagna.
La storia e le attività del territorio di Sellano,
mostra-laboratorio Sellano (Perugia) - Centro polivalente di
Villamagina, 6 agosto-31 ottobre 1998, Città di Castello,
Alfagrafica, 1998;

- Presentazione volumi: Id., 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 Fabrizia Trevisan, Città di Castello, Alfagrafica,
1998 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza
archivistica per l'Umbria, 1);

- Presentazione volumi: Castrum, communis terra Carbij.
Documenti, luoghi, memorie di una terra antica; catalogo
della mostra documentaria, Calvi dell'Umbria, 11 maggio-6
giugno 1999 Palazzo Ferrini, Roma, per i tipi della C.S.R.,
1999;

- Presentazione volumi: Premessa al catalogo: Donne e
testamenti a Stroncone tra il XIV e il XV secolo, mostra
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foto-documentaria dall'Archivio storico e notarile comunale.
Catalogo a cura di Anna Ciccarelli, Arrone (TR), edizioni
Thyrus, 1999;

- Presentazione volumi: La scrittura da salvare.
Conservazione, salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio archivistico e librario nei comuni colpiti dal
sisma: dall'emergenza alla programmazione; Atti
dell'incontro di lavoro-Foligno, 4 aprile 1998, a cura di
Francesca Ciacci, Città di Castello, Alfagrafica, 1999 (Segni
di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per
l'Umbria, 3);

- Presentazione volumi: Gli archivi della CISL a Perugia
(1950-1997). Inventari e catalogo a cura di Giovanna
Robustelli e Rossella Santolamazza, Città di Castello,
Edimond, 2000 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 6);

- Presentazione volumi: Archivi ed opere a stampa di alcune
organizzazioni dell'estrema sinistra perugina (1969-1991).
Inventari e catalogo a cura di Rossella Santolamazza, Città
di Castello, Edimond, 2000 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 5);

- Presentazione volumi: Fede, decoro e sapienza. Cristoforo
e Gregorio Grimani: l'arte barocca dello stucco nell'area
umbro-sabina. Catalogo della mostra foto-documentaria (27
maggio-8 ottobre 2000) a cura di Giorgio Angeletti e Laura
Saulli, Arrone, edizioni Thyrus, 2000 (Collana di studi e
ricerche locali, 64);

- Presentazione volumi: Per la storia dei comunisti di Perugia
e dell'Umbria 1921-1991. Saggi e fonti documentarie. Saggi
di Raffaele Rossi, Alberto Stramaccioni; inventari a cura di
G. Giubbini, St. Maroni, R. Santolamazza; cataloghi a cura
di F. Imbimbo, G. Maraspin, L. Maraspin, D. Mori, Città di
Castello, Edimond, 2000 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 7);

- Presentazione volumi: Archivi umbri della Democrazia
cristiana: inventari a cura di Francesca Ciacci, Fabrizia
Trevisan, Perugia, Centrostampa 2, 2001;

- Presentazione volumi: L'archivio storico comunale
preunitario di Gualdo Cattaneo e i fondi aggregati
(1392-1861): inventari a cura di Stefania Maroni, Città di
Castello, Alfagrafica, 2001 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 9);

- Presentazione volumi: La carta, il fuoco, il vetro. Lo
studio-laboratorio Moretti-Caselli attraverso i documenti, i
disegni e le vetrate artistiche; Perugia, CERP-Centro
Espositivo Rocca Paolina 19 maggio-24 giugno 2001,
catalogo della mostra a cura di G. Giubbini, R.
Santolamazza, Città di Castello, Edimond, 2001;

- Presentazione volumi: Norcia “nuova”. Trasformazioni
urbanistiche dopo il terremoto del 1859. Catalogo della

CURRICULUM VITAE

12



mostra-laboratorio, Complesso di S. Francesco e
Castellina, Norcia 3 marzo-18 aprile 2001, Norcia, Grafiche
Millefiorini, 2001;

- Presentazione volumi: Santolini Sandro, I Pittori del Sacro:
Pancrazio e Rinaldo Iacovetti da Calvi; una famiglia di
pittori umbri tra XV e XVI secolo, Arrone (TR), edizioni
Thyrus, 2001;

- Presentazione volumi: Angeletti Giorgio, Ciccarelli Anna, Le
fontane di Stroncone: voci della memoria, Arrone (TR),
edizioni Thyrus, 2002;

- Presentazione volumi: Castella et guaita abbatie. Tracce di
un itinerario storico ed artistico da S. Eutizio a Preci (secc.
XI-XIX). Preci S. Eutizio, 10 agosto-8 dicembre 2002;
catalogo della mostra documentaria e storico-artistica a
cura di A. Bianchi, L. Pistelli, C. Rossetti, Pistrino (PG),
Globalprint, 2002;

- Presentazione volumi: Il fondo archivistico della Società
operaia di mutuo soccorso di Todi (1862-1989). Introduzioni
storico-istituzionali ed inventari a cura di Anna Angelica
Fabiani, Rossella Santolamazza, Città di Castello,
Alfagrafica, 2002 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 12);

- Presentazione volumi: Scaloni Caterina, Umberto Peschi:
documenti ed immagini, Macerata, Comune, 2002;

- Presentazione volumi: L'archivio storico comunale dell'ex
comune di Collescipoli e i fondi aggregati 1429-1927:
inventari a cura di Maria Buono, Luana Gubbiotti;
coordinamento scientifico di Elisabetta Bogini, Città di
Castello, Alfagrafica, 2003 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 15);

- Presentazione volumi: L'archivio storico comunale
preunitario di Spello e i fondi aggregati 1235-1860: inventari
a cura di M. G. Civitareale, S. Felicetti, P. Franceschini, C.
Fratta; coordinamento scientifico a cura di S. Maroni, Città
di Castello, Alfagrafica, 2003 (Segni di civiltà. Quaderni
della Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 14.1);

- Presentazione volumi: L'archivio storico della Cassa di
Risparmio di Perugia e fondi aggregati: inventari a cura di
M. L. Bonofiglio, E. Giovagnoli, A. Pedetta; coordinamento
scientifico di F. Trevisan, Città di Castello, Alfagrafica, 2003
(Scaffali senza polvere, 7)

- Presentazione volumi: L'archivio storico dell'ex comune di
Collestatte e i fondi aggregati 1564-1973: inventari a cura di
Laura Pennoni, Rosanna Piccinini; coordinamento
scientifico di Elisabetta Bogini, Città di Castello, Alfagrafica,
2003 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza
archivistica per l'Umbria,16);

- Presentazione volumi: Il diplomatico dell'archivio storico
comunale di Spello 1235-1883: regesti a cura di Stefania
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Maroni, Paola Tedeschi; prefazione di Luigi Londei, Città di
Castello, Alfagrafica, 2003;

- Presentazione volumi: Il fondo archivistico delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di
Norcia: inventari a cura di G. Bacoccoli, A. Bianchi, S.
Cambiotti, A. A. Fabiani, C. Rossetti, Norcia, Grafiche
Millefiorini, 2003 (Scaffali senza polvere, 8);

- Presentazione volumi: Monasterium Ursulinarum terre
Carbij: il monastero di Calvi dell'Umbria nelle carte
d'archivio. Mostra documentaria Palazzo Ferrini, Museo del
monastero delle Orsoline, 21 giugno-31 agosto 2003;
catalogo della mostra a cura di Vittorio Casale, Città di
Castello, Alfagrafica, 2003;

- Presentazione volumi: Ponti Sergio, Grello “castello più
forte che grande”. Lineamenti storici di una frazione del
comune di Gualdo Tadino, Perugia, Provincia, 2003;

- Presentazione volumi: Pubblicazioni della Soprintendenza
archivistica per l'Umbria 1963-2003: catalogo a cura di
Letizia Vecchi, Città di Castello, 2003;

- Presentazione volumi: Registri parrocchiali conservati negli
archivi storici comunali dell'Umbria: censimento e inventari
a cura di Francesca Ciacci, Città di Castello, Alfagrafica,
2003 (Scaffali senza polvere, 6)

- Presentazione volumi: La S.A.C.S.A. S.r.l.-Jesi (Società
Anonima Cuprense Servizi Automobilistici) 1909-1999. Per
la storia del trasporto pubblico nelle Marche, a cura di
Rossella Della Rosa, Rossella Santolamazza, Città di
Castello, Alfagrafica, 2003 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 13);

- Presentazione volumi: Gli archivi della Cisl a Foligno
1950-1999: inventari a cura di Eleonora Giovagnoli,
Giovanna Robustelli, testimonianze a cura di Enrico
Cherubini [et al.]; coordinamento scientifico di Rossella
Santolamazza, Città di Castello, Alfagrafica, 2004 (Segni di
civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per
l'Umbria, 18);

- Presentazione volumi: L'archivio storico comunale
preunitario di Campello sul Clitunno e i fondi acquisiti
1508-1860: inventari a cura di Sara Chiapperi;
coordinamento scientifico di Rossella Santolamazza, Città
di Castello, Alfagrafica, 2004 (Segni di civiltà. Quaderni
della Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 17);

- Presentazione volumi: Dall'archivio alla città: Magione tra
'800 e '900, aspetti urbanistici e sociali: mostra
documentaria, catalogo a cura di Francesco Girolmoni,
Città di Castello, Alfagrafica, 2004;

- Presentazione volumi: Archivi del Partito comunista italiano
di Foligno e fondi aggregati (1944-1993): inventari dei fondi
e catalogo delle opere a stampa a cura di Andrea
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Senigaglia; coordinamento scientifico di Rossella
Santolamazza, Città di Castello, Alfagrafica, 2005 (Segni di
civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per
l'Umbria, 23);

- Presentazione volumi: L'archivio e la biblioteca dell'Opera
pia Regina Margherita di Roma - Fondazione Franchetti di
Città di Castello 1866-1982, a cura di Daniela Silvi Antonini;
coordinamento scientifico di Anna Angelica Fabiani,
Francesca Tomassini, Città di Castello, Alfagrafica, 2005
(Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica
per l'Umbria, 21);

- Presentazione volumi: L'archivio storico comunale
preunitario e del convento della Madonna delle Lacrime di
Trevi 1277-1862: inventari a cura di Adalgiso Liberati, Laura
Pennoni; coordinamento scientifico di Stefania Maroni, Città
di Castello, Alfagrafica, 2005 (Segni di civiltà. Quaderni
della Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 19.1);

- Presentazione volumi: Belli Adriano: inventario dell'archivio
personale con trascrizione delle lettere di Pietro Mascagni,
a cura di Pier Maurizio Della Porta con la collaborazione di
C. Belli e A. Mita, Spoleto, 2005

- Presentazione volumi: Il fondo archivistico delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza del comune di
Gualdo Tadino: inventario a cura di Vittorio Angeletti,
Eleonora Giovagnoli; coordinamento scientifico di
Francesca Ciacci, Città di Castello, Alfagrafica, 2005
(Scaffali senza polvere, 9);

- Presentazione volumi: Fonti documentarie per l'Alta Valle
del Tevere. Scritti di e in ricordo di Olita Franceschini, a
cura di Francesca Ciacci, Città di Castello, Alfagrafica,
2005 (Segni di civiltà. Quaderni della Soprintendenza
archivistica per l'Umbria, 20);

- Presentazione volumi: 1° Gennaio 2004: pronti attenti e via!
La “nuova” gestione degli archivi delle pubbliche
amministrazioni. Atti del 4° incontro di lavoro-Perugia 26
novembre 2001; Atti del 5° incontro di lavoro-Terni 2-3
dicembre 2003, a cura di Giovanna Giubbini, Città di
Castello, Alfagrafica, 2005 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 22);

- Presentazione volumi: L'archivio storico del Liceo classico
statale “Jacopone da Todi” di Todi 1865-1965: inventario a
cura di Mariangela Severi; coordinamento scientifico di
Stefania Maroni, Città di Castello, Alfagrafica, 2005 (Segni
di civiltà. Quaderni della Soprintendenza archivistica per
l'Umbria, 25);

- Presentazione volumi: Bartolomeo Borghi: notizie
appartenenti alla storia naturale del lago Trasimeno oggi
detto di Perugia; opuscolo diretto al signore abbate
Gaetano Bellini da un prete del monte Fontignano del Lago,
diviso in parti due, 1777. Trascrizione e commento a cura di
Francesco Girolmoni, Giuseppe Dogana; prefazione di
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Ermanno Gambini, Magione, UMBRALABEL, 2007;

- Presentazione volumi: Il Tempio di Santa Maria della
Consolazione: da progetto di fede a cantiere
rinascimentale; Palazzi comunali-sala affrescata, 7
settembre 2007-6 gennaio 2008, Todi, Comune, 2007

- Presentazione volumi: Archivi dell'Umbria guida generale, a
cura di Rossella Santolamazza; prefazione di Attilio Bartoli
Langeli, Perugia, Regione dell'Umbria, Deputazione di
storia patria per l'Umbria, 2008 (Archivi e documenti della
storia dell'Umbria; Guide e inventari, 1)

- Restaurare la memoria: la conservazione per la comunità
tra consapevolezza e sentimento. Mostra documentaria
Arrone-Chiesa della Madonna della Quercia 28 marzo-6
aprile 2008; catalogo a cura di Elisabetta Bogini, Rosella
Martinelli, Città di Castello, Alfagrafica, 2008;

- Presentazione volumi: L'archivio di Fabio Fiorelli
1944-1988: inventario del fondo e catalogo delle opere a
stampa a cura di Vittorio Angeletti; coordinamento
scientifico di Rossella Santolamazza, Città di Castello,
Alfagrafica, 2009 (Segni di civiltà. Quaderni della
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 29);

- Presentazione volumi: Oggi non sono andata a parare le
pecore...: la memoria delle scuole rurali di Montesca e
Rovigliano di Città di Castello. Catalogo della mostra
documentaria, Città di Castello, Collezione tessile di tela
umbra, 25 settembre 2009-17 gennaio 2010, a cura di Anna
Angelica Fabiani, Francesca Tomassini, Perugia,
Soprintendenza archivistica per l'Umbria, 2009

- Presentazione volumi: Prefazione a: Chierico Michele,
Guido Pompilj 1854-1910: l'uomo, il politico, le lettere,
Perugia. EFFE Fabrizio Fabbri Editore, 2010

- Presentazione volumi: L’archivio storico di FCU (Ferrovia
centrale umbra) a cura di Renato Covino, Inventario a cura
di Lorenzo Abbondanza, Andrea Maori e Giovanna
Robustelli, Perugia, Umbria Mobilità, 2011

- Presentazione volumi: L’archivio storico di APM (Azienda
Perugina Mobilità), a cura di Renato Covino, Inventario a
cura di Paola Sticchi, Perugia, Umbria Mobilità, 2011
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: SQUADRONI MARIO

incarico ricoperto: Dirigente - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER L'UMBRIA

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,98 € 11.262,77 € 10.738,00 € 4.710,00 € 3.946,08 € 70.786,83

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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