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Perugia, 6 febbraio 2020 
Ai Soci della Sezione Umbria dell’ANAI 

 
OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea elettiva dei Soci per il rinnovo anticipato del Consiglio 
direttivo della Sezione Umbria-ANAI 
 
Gentile Socia e gentile Socio 

 Viste le dimissioni anticipate della presidente Silvia Lonzini (8/3/2019) 

 Viste le procedure di elezione per il Rinnovo delle cariche sociali, così come descritte nello 
Statuto dell’Associazione ANAI (Art. 24)  

 Consultata l’Assemblea dei Soci in data 20 dicembre 2019 
 

sono indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della sezione ANAI dell’Umbria 
 

 in prima convocazione il 6 marzo 2020 ore 23.30 

 in seconda convocazione SABATO 7 MARZO ORE 10.30 PRESSO LA “BIBLIOTECA DELLE 
NUVOLE” DI MADONNA ALTA (Via del Fosso, 06127 Perugia PG, presso scuola “G. 

Pascoli”) 
 

Di seguito l’elenco dei Soci candidati (in allegato brevi curricula): 
Gianluca D’Elia 

Roberta De Martino 
Roberta Galli 

Brunella Spaterna 
Mario Squadroni 

 
Si invitano i Soci ordinari, che non lo avessero fatto, a mettersi in regola con la quota associativa a. 2019 

e 2020, per poter esprimere il proprio voto. Solo i soci ordinari hanno diritto a votare, ma è gradita la 

presenza di tutti a questo momento così importante per la vita della Sezione. 

Alleghiamo il modulo di delega per esprimere la propria preferenza: in caso di assenza, è possibile farsi 

rappresentare da un altro Socio avente diritto al voto, mediante delega scritta che una volta compilata 

può essere inviata 

 alla casella di posta elettronica ANAI accompagnato da copia del documento d’identità entro e 

non oltre il 6/3/2020: anai_umbria@hotmail.com  

 consegnato tramite un Socio presente il giorno delle elezioni (max 3 deleghe a Socio, Art. 23 

dello Statuto) 

Vi ringraziamo della vostra attenzione e confidiamo nella vostra presenza  

Il Consiglio direttivo uscente ANAI Umbria 
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Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………., 

nato/a a ………………………, il……………………….. e residente a …………………………………………………., 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………. 

socio/a ORDINARIO/A  della Sezione ANAI UMBRIA in regola con le quote sociali,  

 

 

DELEGA 

 

il/la socio/a  ORDINARIO/A  in regola con le quote sociali  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a esprimere il suo voto  all’Assemblea elettiva del Consiglio direttivo regionale che si svolgerà a 

Perugia il 7 marzo 2020. 

 

 

 

 

……………………..    ………………….……………………... 

 

(data)       (firma) 
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GIANLUCA D’ELIA 

Sono nato a Bologna nel 1977, laureato in Lettere Classiche nel 2001, vivo dal 2003 a Perugia. Nel 2007 
ottengo il diploma di Restauratore e Conservatore di Beni Librari e Documentali presso la Scuola di 
Spoleto, il diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di 
Perugia (2008) e il Master di II Livello in archivistica, biblioteconomia e codicologia (2016). Dal 2014 
sono Ispettore archivistico onorario. sono autore di ormai numerose pubblicazioni in particolare per la 
Soprintendenza Archivistica dell'Umbria e delle Marche e la Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, e 
da quasi dieci anni presta servizio per la Cooperativa "Il Telaio" presso la Biblioteca Augusta di Perugia e 
le Biblioteche comunali decentrate. Iscritto all’ANAI dal 2009, ho fatto parte degli scorsi direttivi. 
L'esperienza in ANAI (e in AIB) mi ha fatto crescere nel corso degli anni sia a livello professionale che a 
livello umano ed oggi desidero portare la mia candidatura per dare una mano,mettere a disposizione la 
mia esperienza, il mio tempo e quanto ho appreso in professionalità per offrire un contributo più 
concreto e più da vicino nel promuovere la nostra professione, soprattutto nell'ottica di un costituendo 
"MAB" , ovvero un organismo che dia voce in parallelo a Musei, Archivi e Biblioteche. 
 

ROBERTA DE MARTINO 

Nata a Perugia nel 1969, sono laureata in Lettere classiche con indirizzo archeologico presso l'Università 
di Perugia, diplomata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l'Archivio di Stato di Perugia e ho 
un Master in indicizzazione di documenti cartacei, multimediali ed elettronici in ambiente digitale 
conseguito presso l'Università di Roma-Tor Vergata. Oltre agli studi, molto importanti per la mia 
formazione sono stati i tirocini che ho avuto l'opportunità di svolgere nell'ambito del progetto Erasmus 
presso biblioteche e archivi storici di prestigiose università europee. Lavoro dal 1997 per l'Università di 
Perugia, svolgendo la mia attività di bibliotecaria/archivista presso la Biblioteca Biomedica e il Servizio 
Fondi Storici, dove, in qualità di membro del Gruppo di lavoro Libri Rari e Collezioni Speciali, mi occupo 
in particolare di progetti di digitalizzazione. Iscritta all'ANAI dal 2015, pur non avendo mai fatto parte 
del Consiglio Direttivo Regionale, in questi anni ho sempre cercato di dare il mio contributo alle attività 
della sezione, garantendo una costante e attiva presenza alle riunioni e alle iniziative svolte. Ho preso la 
decisione di presentare la mia candidatura al Consiglio per poter incrementare il mio contributo 
all'associazione, mettendo le mie energie e competenze a disposizione del progetto di rilancio della 
sezione Umbria, pienamente convinta delle sue grandi potenzialità. 
 

ROBERTA GALLI 

Laureata in Sociologia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma (1995/’96) e diplomata 
presso la Scuola di Archivio di Stato di Perugia in “Archivistica, Paleografia e Diplomatica” (aa. 
2000/’02).Ho collaborato con enti pubblici e privati nell’attività di formazione delle risorse umane e 
ricerca. Ho riordinato e catalogato biblioteche locali private. Ho svolto e svolgo tuttora ricerche storico-
archivistiche su committenza privata. Ho tenuto conferenze su tematiche di storia locale e partecipato a 
convegni, pubblicando saggi ed articoli. Collaboro da due anni con l’Associazione internazionale 
Cittaslow International nella sede di Orvieto, occupandomi in particolar modo di archivio e biblioteca. 
Sono socia ordinaria ANAI dal 2016 nella Sezione Umbria, frequentando corsi di formazione promossi 
dall’Associazione a livello nazionale; socia ISUC (Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea) e 
ISAO (Istituto storico artistico orvietano), oltre che membro di altre associazioni. La proposta di 
candidatura scaturisce dalla volontà di apportare un mio, se pur modesto, contributo alla 
sensibilizzazione sul complesso tema degli archivi, sulla loro tutela e valorizzazione, collaborando 
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attivamente all’interno del Direttivo nel suggerire iniziative di promozione degli archivi pubblici e 
privati, cartacei e digitali, attraverso iniziative di informazione e comunicazione, attività editoriali, di 
formazione e aggiornamento professionale, nonché di tutela del ruolo e della professionalità degli 
archivisti. Infine, è mia intenzione collaborare nel modo più proficuo con le altre Sedi Regionali, 
armonizzando le attività proposte con quelle di carattere nazionale dell’Associazione, nel rispetto dello 
Statuto e nell’attuazione dei principi e finalità in esso espressi. 
 

BRUNELLA SPATERNA 

Nata nel 1975, fino al 2017 sono vissuta a Corciano, luogo antico e ricco di eventi culturali. Per un 
decennio ho rivestito le cariche di vice presidente e poi di presidente dell’Associazione turistica Pro 
Loco Corcianese, entrando nel vivo dell’organizzazione e della partecipazione a numerose mostre, 
spettacoli teatrali ed eventi concertistici. Sono Bibliotecaria di professione dal 2005 all’Università degli 
studi di Perugia e presto servizio sia nella Biblioteca di Agraria che presso il Fondo antico dell’Ateneo, 
scrigno di tesori librari e luogo di conservazione dell’Archivio storico preunitario dell’ente. La mia 
formazione infatti passa attraverso diverse tappe: la Laurea in Lettere moderne nel 2002, il diploma 
della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Perugia (2004) un 
master all’Università di Siena in “Studi sul libro antico” e numerosi corsi professionali e di formazione, 
in Italia e all’estero, legati alla gestione dei beni librari e archivistici. Da più di 25 anni coltivo la passione 
del canto medievale, praticandolo e approfondendone gli aspetti esecutivi e paleografici, anche 
attraverso corsi di specializzazione (dal repertorio gregoriano al Rinascimento). Sarei felice di poter 
continuare a contribuire alla vita dell’Associazione con le mie esperienze e le conoscenze afferenti alla 
realtà universitaria dove lavoro. 
 

MARIO SQUADRONI 

Sono nato a Foligno l'8 settembre 1952 e vivo a Perugia dove sono, attualmente, docente di archivistica 
a contratto presso la locale l'Università degli studi. Laureato nel 1977, in materie letterarie presso 
l'Università degli studi di Perugia, mi sono diplomato, nel novembre 1982, in Archivistica, paleografia e 
diplomatica presso la Scuola annessa all’Archivio di Stato di Perugia. Sono stato dipendente, con la 
qualifica di archivista di Stato, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dal 1 
dicembre 1978 al 30 settembre 2017. Diventato dirigente statale il 1 gennaio 1989, dal 10 marzo 2015 
al 30 settembre 2017 ho ricoperto il ruolo di Soprintendente archivistico e bibliografico dell’Umbria e 
delle Marche, dopo essere stato per molti anni Soprintendente archivistico dell’Umbria e aver diretto, 
ad interim, molti altri istituti ministeriali quali l'Archivio di Stato di Perugia, la Soprintendenza belle arti 
e paesaggio dell'Umbria e la Direzione regionale umbra del Mibact. Ho ricoperto importanti incarichi tra 
i quali quello di presidente di commissioni di esami per riqualificazioni professionali di dipendenti 
Mibact. Ho diretto e coordinato numerosissimi interventi per il recupero e la messa in sicurezza di 
archivi umbri e marchigiani colpiti dal sisma. Nel corso della mia attività ho organizzato mostre 
documentarie, convegni, seminari e visite guidate. Ho partecipato a convegni e seminari con relazioni 
scientifiche poi pubblicate su importanti riviste locali, nazionali ed europee. Ho insegnato per 19 anni, 
come docente a contratto, presso le Università degli studi di Macerata e di Perugia. Sono autore e 
curatore di 102 monografie e saggi su temi archivistici e di storia istituzionale e di oltre 200 recensioni, 
presentazioni, comunicazioni e prefazioni di volumi. Ho progettato e fatto nascere due collane editoriali 
dedicate agli archivi, “Segni di civiltà” e “Scaffali senza polvere” delle quali ho assunto la direzione 
scientifica e pubblicato più di cento volumi. 


