
Alla Presidente Anai Sezione Lazio 

Dott.ssa Patrizia Severi  

Ai soci dell' ANAI - Sezione Lazio 

 

Comunico la mia candidatura al Consiglio Direttivo della sezione Lazio 

dell'ANAI, preannunciata nell'Assemblea del 19 novembre 2018.   

Sono consigliere uscente del quadriennio appena concluso e mi sono adoperato 

in tutte le occasioni per fornire agli iscritti e ai professionisti iniziative al passo con i 

tempi e con le necessità della nostra professione.  

Ritengo infatti che l’ANAI – alla quale sono iscritto dal 1982 - debba sempre 

più proporsi come riferimento essenziale nella formazione permanente degli operatori 

del settore in tutte le diverse specificità. 

Credo inoltre che occorra sviluppare maggiormente la partecipazione di tutti gli 

associati con un ascolto attento da parte del Consiglio per capire le necessità e le 

potenzialità di partecipazione e contributo alle iniziative. 

Il mio programma è quello di continuare il lavoro realizzato in Sezione in questi 

anni insieme alla Presidente Patrizia Severi ed ai colleghi consiglieri, portandone 

avanti e valorizzandone i contenuti e la progettualità e cogliendo tutte le opportunità 

per far meglio conoscere ed apprezzare l’opera degli archivisti. 

La mia esperienza di quarant’anni di attività come funzionario e poi dirigente 

degli Archivi di Stato e come docente di archivistica (nella Scuola dell’Archivio di 

Stato di Roma e a contratto nelle università) è documentata nella scheda curriculare 

riassuntiva che allego. 

Conto sul rinnovato consenso e sostegno dei soci per poter continuare a dare il 

mio contributo progettuale, organizzativo ed operativo nel Consiglio della sezione 

ANAI Lazio. 

Con i più cordiali saluti, 

Donato Tamblé 



Scheda curricolare di Donato Tamblé 
 

Dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a riposo, ha diretto vari istituti 
archivistici. In particolare, è stato:  

Soprintendente Archivistico per il Lazio (2008- 2014.) 
Soprintendente archivistico per la Basilicata (2005 -2009) 
Direttore dell’Archivio di Stato di Potenza (2002-2009)  
Funzionario direttivo nell’Archivio di Stato di Roma (1976 - 2001). 

 
È Ispettore archivistico onorario del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 2015. 
 
È Docente da quaranta anni di Storia degli archivi e di Teoria archivistica nella Scuola di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Roma.  
 
È stato Professore universitario a contratto per circa 30 anni di Fonti d'archivio nelle Facoltà 
di Architettura di Pescara (1983-1986), e di Roma (1987-2012).  
 
Ha tenuto seminari in varie università italiane e straniere - fra cui Malta e Portogallo.  
 
È Presidente dal 2014 del Centro Studi Sport’ s Records - archivi e memoria dello sport. 
 
È Presidente onorario del Centro Internazionale di Studi per la storia della Città - Fonti 
d'archivio e patrimonio architettonico ambientale (fondato dal prof. Enrico Guidoni), di cui è 
stato Vicepresidente dal 1986 al 2017. 
 
È Vicepresidente dal 2007 della Società Italiana di Storia Militare (SISM). 
 
È Presidente del Gruppo dei Romanisti  (2016-2018) di cui fa parte dal  1994. 
 
È stato membro del Consiglio Direttivo dell'ANAI  - sezione Lazio nel quadriennio 2014-
2018.. 
 
È Socio onorario dal 2011 della Società Italiana di Storia dello Sport, nella quale ricopre gli 
incarichi di: Responsabile della Delegazione Lazio, Vicedirettore del Dipartimento Beni 
culturali sportivi, Commissario della Sezione Beni Archivistici, librari, audiovisivi. 
 
È componente di molte Istituzioni accademiche e culturali e membro dei comitati scientifici e 
redazionali di numerose riviste specialistiche. 
 
È autore di circa 400 pubblicazioni – volumi, saggi e articoli - in materia di archivistica, beni 
culturali, storia, architettura, arte e letteratura. 
 
È Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 1997, insignito con 
motu proprio del presidente Scàlfaro, per aver collaborato alla riorganizzazione dell’Archivio 
storico della Presidenza della Repubblica (1993-1997).  
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