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CAMBRINI SARA
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sara.cambrini@beniculturali.it
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ITALIANA
07/10/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 1 ottobre 2021
Dal 21 gennaio 2019

Direttore dell’Archivio di Stato di Pesaro-Urbino, funzionario delegato
Funzionario archivista presso l'Archivio di Stato di Pesaro-Urbino a seguito di trasferimento
per procedura di mobilità a scambio ai sensi del Protocollo di Intesa del 3 maggio 2018,
integrato con il Protocollo del 10 luglio 2018. Presso l’Archivio di Stato di Pesaro Urbino ricopre i
seguenti ruoli: gestione dei servizi della sala di studio; ricerca storica archivistica per
corrispondenza; referente per la gestione documentale nel sistema di gestione
documentale GIADA; referente delle attività didattiche; coordinamento mostre e della
comunicazione; referente per il DBUnico di Amministrazione, referente per il controllo di
gestione. Ha svolto le funzioni di Rup per i seguenti lavori pubblici: Progetto di restauro dei
Protocolli notarili di Pesaro, Fossombrone, San Lorenzo in Campo, Pennabilli (nota 326 del
14/03/ 2019), Progetto di restauro dei registri Stato Civile Napoleonico (1808 - 1814) e volumi
del Fondo Giudiziario di Urbino (nota 324 del 14/03/2019).

Dal 3 settembre 2018

Assunzione in ruolo nel profilo di funzionario archivista area Terza - Fascia retributiva F1, in
assegnazione al Parco Archeologico dell'Appia Antica, ai sensi del Decreto direttoriale della
Direzione Generale Organizzazione del Mibact del 2 agosto 2018, con stipula del contratto
individuale di lavoro in data 3 settembre 2018;

Dal 2 novembre 1999

Dipendente del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, come di seguito
dettagliato:

12 maggio 2010 – 2 settembre 2018

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In servizio presso l’Archivio di Stato di Pesaro, in distacco dal 12 maggio 2010, in qualità di
Assistente alla fruizione accoglienza vigilanza area II cat. F. 4 (dal 01/01/2010 a seguito del
superamento della procedura di selezione “Sviluppi economici 2010”, da cat. F. 3 a cat. F 4),
stabilizzazione il 1/01/2015.
Profilo: Assistente alla fruizione accoglienza vigilanza area II cat. F4, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato inizialmente al 84%, gradualmente elevato fino al 100% (30/07/2010)
Gestione dei servizi di sala di studio, ricerca storico-archivistica per corrispondenza, ricerca
archivistica e collaborazione all’ideazione e allestimento di mostre, ricognizione e riordino di
fondi archivistici (archivio notarile di Pergola in corso), progettazione e cura di attività didattica e
visite guidate e responsabile del progetto Alternanza scuola-lavoro per la Sezione di Fano,
collaborazione tecnica con il progettista nella redazione di progetti di restauro, responsabile
della Biblioteca per quanto riguarda la partecipazione alla Rete dei servizi bibliotecari di Pesaro
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e Urbino (a partire dalla effettiva presa in servizio dopo l’astensione dal lavoro per maternità, il
giorno 4 ottobre 2010).
4 gennaio 2008 - 11 maggio 2010

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

2 novembre 1999 – 3 gennaio 2008

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

31 marzo 2014-2016

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

In servizio presso la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche,
in qualità di Assistente alla fruizione accoglienza, vigilanza, area II cat. F 3 (F4 dal 1/01/2010, a
seguito del superamento della procedura di selezione “Sviluppi economici 2010”), sede di lavoro
Rocca Demaniale di Gradara.
Profilo: Assistente alla fruizione accoglienza vigilanza area II cat. F3 poi F4, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, inizialmente al 50%, gradualmente elevato fino al 84%
(31/10/2009).
Addetto ai Servizi educativi a partire dal gennaio 2001, con progettazione e svolgimento
continuativo di attività didattiche rivolte alle scuole, realizzazione di conferenze, collaborazione
nell’allestimento di mostre.
in servizio presso la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle Marche,
in qualità di Assistente Tecnico Museale, area II cat. F 3, sede di lavoro Rocca demaniale di
Gradara.
Profilo: Assistente tecnico museale, area II cat. F3 (ex B3), con contratto a tempo determinato
parziale.
Addetto ai Servizi educativi a partire dal gennaio 2001, con progettazione e svolgimento
continuativo di attività didattiche rivolte alle scuole, realizzazione di conferenze, collaborazione
nell’allestimento di mostre.

Collaborazione con la Soprintendenza archivistica dell’Umbria e delle Marche nel lavoro di
riordinamento e stesura di inventario sommario dell’Archivio dell’Istituto grafologico
internazionale G. Moretti di Urbino, nell’ambito del proprio orario di lavoro presso l’Archivio di
Stato di Pesaro.
Collaborazione
Riordinamento e inventariazione

2000-2011
Le penne studio editing di Girolamo
Allegretti
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione occasionale con lo Studio editing Le penne di Girolamo Allegretti.
Camariano di Montefiorentino, 61021 Frontino (PU)

settembre 2006 - dicembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Riordinamento e inventariazione del fondo Archivio del capitolo della cattedrale di Pesaro.
Arcidiocesi di Pesaro, via Rossini 62, 61121 Pesaro

16 ottobre-15 dicembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di collaborazione nell’ambito del progetto Lessico della Montagna Italiana
Istituto Nazionale della Montagna .- IMONT, piazza dei Caprettari, 70 – 00186 Roma

2 gennaio 2004 – 31 dicembre
2005

Privata; editoria
Incarichi a progetto
Editing e impaginazione

Privata
Incarico a progetto
Riordinamento e compilazione inventario

Pubblica
Incarico a progetto
Collaborazione, per la parte storico-culturale, all’elaborazione di un lemmario e di uno specimen
rappresentativo del progetto Lessico della Montagna italiana.

Incarico di rappresentante dell’Istituto Nazionale della Montagna Italiana (IMONT) all’interno del
gruppo di lavoro responsabile della realizzazione delle ricerche e delle geattività del progetto di
ricerca “Codice Forestale Camaldolese” promosso dall’IMONT in collaborazione con il Collegium
Scriptorium Fontis Avellanae.
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• Nome e indirizzo del datore di
0lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Nazionale della Montagna Italiana (IMONT), piazza dei Caprettari, 70 – 00186 Roma
Collegium Scriptorium Fontis Avellanae, via Fonte Avellana 16, 61040 Serra S. Abbondio, PU
Pubblica
Incarico a progetto
ricerca storico-archivistica e bibliografica, collaborazione tecnico-scientifica alla realizzazione di
un convegno scientifico tenutosi a Camaldoli il 15 maggio 2004, pubblicazione di di saggi di
ricerca archivistica all’interno del volume Il codice forestale camaldolese. Legislazione del bosco
nella documentazione di archivio romualdina, Bologna, 2004, coordinamento lavori per la
realizzazione di uno “Studio di fattibilità” relativo al progetto, segreteria organizzativa del Gruppo
di lavoro incaricato dello svolgimento delle ricerche e attività relative al progetto etc.

18 novembre 2004-30 ottobre 2005

Regestazione di n. 50 pergamene del fondo Capitolare di Pesaro conservato presso l’Archivio
Storico diocesano di Pesaro
Soprintendenza archivistica per le Marche

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 novembre 2004-31 agosto 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio – agosto 2000
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica
Incarico a progetto
Ricerca storico-archivistica, regestazione di pergamene

Regestazione di n. 16 + 2 pergamene dell’Archivio ecclesiastico della Curia arcivescovile di
Pesaro
Soprintendenza archivistica per le Marche
Pubblica
Incarico a progetto
Ricerca storico-archivistica, regestazione di pergamene

Collaborazione a tempo determinato con l’Ufficio edizioni del Rossini Opera Festival
Fondazione Rossini Opera Festival, via Rossini 24, 61121 Pesaro
Privato
Incarico a tempo determinato
Editing

ISTRUZIONE E FORMAZIONE – TITOLI DI STUDIO
2005

2000-2002

1999

Diploma di Archivista Paleografo conseguito il 22 marzo 2005, con il punteggio di 110/110 e
lode Presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università degli Studi di Roma La
Sapienza
Diploma di Paleografo Archivista, con punteggio di 48/50, conseguito il 5 luglio 2002
Presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

Diploma di Paleografo greco, conseguito il 30/06/1999, con punteggio di 30/30 conseguito
Presso la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica

1992-1998

Diploma di laurea in Lettere, indirizzo Classico, con punteggio 110/110 e dichiarazione di
lode, conseguito il 4 marzo 1998
Presso l’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia

1992

Diploma di maturità classica con votazione di 60/60 presso il Liceo Ginnasio Statale Terenzio
Mamiani di Pesaro
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE –
CORSI DI PERFEZIONAMENTO E
STAGES

30 marzo - 30 aprile 2021
marzo-giugno 2021

6 aprile- 29 maggio 2020
6 aprile- 29maggio 2020

9-12 luglio 2019
16 febbraio 2019

20 gennaio 2019
5 novembre 2018

Novembre 2017- febbraio 2018

7 aprile e 12 maggio 2014

Partecipazione al corso L’ARCHIVIO CORRENTE DIGITALE. Principi archivistici nei sistemi
di produzione e gestione documentale, organizzato da ANAI (30 marzo, 6, 13, 20 aprile 2021)
Partecipazione al Corso Inps Valore PA 2020-2021 "Questioni controverse e aspetti
gestionali, amministrativi e disciplinari nel rapporto di lavoro del lavoratore alle
dipendenze delle P.A., I Conflitti individuali e quelli collettivi"
Partecipazione alla Sessione in differita streaming della Giornata informativa ‘Educazione al
Paesaggio’ (del 6 dicembre 2017 circ. DG-ER n. 45/2017)
Partecipazione alla Sessione in differita streaming delle Giornate formative: Convegno di
studi "Italia Europa. Le nuove sfide per l’educazione al Patrimonio Culturale" (del 20 e
21 giugno 2019 circ. DG-ER n.16/2019)
Partecipazione alle Giornate formative GIADA 9-12 luglio 2019;
Partecipazione all’incontro di aggiornamento “Le procedure amministrative negli appalti
pubblici per la conservazione del patrimonio librario e archivistico”, organizzato da
AICRAB a Bologna, presso la Biblioteca Universitaria;
Partecipazione al corso La conservazione archivistica nell'era del GDPR: il nodo
degli archivi privati e dei dati penali. CF 6. (30/01/2019);
Partecipazione alla Giornata di formazione “I sistemi archivistici nazionali. Giornata di
formazione su Siusa e Sias”, organizzata ad Ancona presso l’Archivio di Stato, dall’Istituto
Centrale per gli Archivi;
Collaborazione all’organizzazione, frequenza e docenza (ore laboratoriali) nel Corso di
formazione per insegnanti Luoghi memorie e patrimonio nel contesto europeo. La Shoah
in provincia: persecuzioni e deportazioni fra Pesaro e la Valmarecchia”, organizzato da
Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro Urbino e Archivio di Stato di Pesaro
– Urbino (10 ore di lezioni e 9 ore laboratoriali);
Corso di formazione e aggiornamento per bibliotecari della Provincia di Pesaro e Urbino –
Gestione dei periodici in Sebina Open Library, Organizzato dalla Rete Servizi Bibliotecari di
Pesaro e Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino e Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”, nei
giorni del 7 aprile 2014 e del 12 maggio 2014, per un totale di 9 ore

26 marzo 2012

Giornata di studio “Lineamenti di diritto d’autore”, Roma 26 marzo 2012 organizzata dal
Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per l’Organizzazione gli Affari
generali, l’Innovazione il Bilancio ed il Personale – Servizio IV (seguita in streaming)

23-24 novembre 2011

Seminario “Migrazione dati SIAS nel Sistema archivistico statale /SAS (fase 3 del SAN).
Uso del software SIAS ArchiVista 4.0.0.2 e applicazione delle relative ‘linee guida’”,
Ancona
organizzato da Istituto centrale per gli archivi
Software per la descrizione archivistica Sias ArchiVista

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23 maggio- 7 giugno 2011

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13 giugno 2011 – 7 novembre 2011

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione in informatica “2L Lifelong learning”
organizzato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e tenutosi ad Ancona dal 23/05/2011 al
07/06/2011
Informatica (word, excel, access, piattaforma Espi per il Protocollo informatico etc.)

Corso di aggiornamento per i bibliotecari della provincia di Pesaro e Urbino – “Introduzione
alla catalogazione in SBN”, per un totale di 40 ore e 8 ore di esercitazione
Organizzato dal Sistema Bibliotecario unificato di Pesaro e Urbino, Provincia di Pesaro e Urbino
e Università degli studi di Urbino
Catalogazione in SBN
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26 ottobre 2006

10 marzo 2006

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21-24 febbraio 2005

Seminario di studio “Patrimonio archivistico non statale e sistema descrittivo”
Organizzato da Soprintendenza archivistica per le Marche - Ancona; Regione Marche;
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”; Università degli studi di Macerata, tenutosi in Ancona,
presso la Regione Marche, Palazzo Leopardi, Sala verde

Workshop Arianna3, tenutosi a Bologna, 10 marzo 2006
Organizzato dall’Assessorato alla cultura della Provincia
di Bologna e dalla Sezione Emilia Romagna dell’ANAI
Conoscenza del software per la gestione di archivi storici Arianna 3

XXIII corso di Archivistica di Loreto. “La formazione e gestione degli archivi degli enti pubblici”
Promosso dalla Soprintendenza archivistica per le Marche e organizzato con la collaborazione
del Comune di Loreto, dell'Archivio storico della Santa Casa e del Centro di storia e cultura di
Loreto

14-16 marzo 2005

Corso sull´utilizzo del software CEIAr per l´inventariazione dei beni archivistici di proprietà
ecclesiastica, tenutosi ad Ancona nei giorni 14-16 marzo 2005
Organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana

2002-2003

Corso di informatica 3°livello Eda-Fse di 40 ore
Organizzato dal Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta
presso la Scuola media statale “Annibale Olivieri” di Pesaro
Conoscenza dei software word, excel e access

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
21-30 ottobre 1999

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998

1995-1996

Corso intensivo di 80 ore in Tecnologie multimediali per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale (Pergola, 21-30 ottobre 1999)
Organizzato dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di
Urbino e tenutosi a Pergola
Conoscenza e apprendimento delle principali tecnologie multimediali per la valorizzazione dei
beni culturali

Corso di formazione ed aggiornamento per bibliotecari della provincia di Pesaro-Urbino
1998, per un totale di 37 ore su 60, Organizzato dalla Provincia di Pesaro-Urbino
Partecipazione al programma europeo “Socrates”, per la mobilità degli studenti
universitari, con soggiorno di 5 mesi presso l’Università degli studi di S. Andrews in
Scozia e frequenza presso la suddetta università del corso “English as a Foreign
Language” nel 2 semestre dell’a.a. 1995-96, presso University of St Andrews, Scotland

ISTRUZIONE E FORMAZIONE –
DOCENZE

novembre 2017 – gennaio 2018

01/01/14

Collaborazione all'organizzazione del Corso di aggiornamento per insegnati “La Shoah in
provincia: persecuzioni e deportazioni fra Pesaro e la Valmarecchia” organizzato da Istituto di
Storia contemporanea della Provincia di Pesaro Urbino e Archivio di Stato di Pesaro-Urbino, con
docenza nelle attività laboratoriali
Docenza nel corso di formazione “Introduzione alla catalogazione in SBN” tenutosi presso
l’Archivio di Stato di Pesaro e rivolto a 9 unità di personale in servizio presso l’Istituto.

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE
E CONVEGNI
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25 novembre 2009

15 maggio 2004

7 settembre 2003

1 marzo – 30 novembre 2000

Partecipazione come relatore alla giornata di studi “Verso il 2012. Iniziative per celebrare
il millenario della fondazione dell’Eremo di Camaldoli. Ricognizione delle fonti presenti
nella provincia di Pesaro e Urbino”, Pesaro, Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, mercoledì
25 novembre 2009
Organizzata dall’Archivio di Stato di Pesaro

Partecipazione come relatore al convegno tenutosi a Camaldoli dedicato al progetto
“Codice forestale camaldolese”, Monastero di Camaldoli, 15 maggio 2004
Organizzato dall’Istituto Nazionale della Montagna (IMONT) e dal Collegium Scriptorium Fontis
Avellanae nell’ambito del progetto di ricerca Codice forestale camaldolese
Partecipazione come relatore al convegno “L'abbazia di Santa Maria del Mutino”,
Piandimeleto, 7 settembre 2003
Organizzato dalla Società di studi storici per il Montefeltro
Partecipazione come relatore al ciclo di conferenze “Francesca, Isotta e Lucrezia: tre
donne alla Rocca di Gradara” e “I Malatesti e l’arte della guerra”
Organizzato dai Servizi educativi della Rocca demaniale di Gradara

COLLABORAZIONE AD
IDEAZIONE ED ALLESTIMENTO
MOSTRE

7-26 giugno 2021
25 marzo - 29 maggio 2021
11 ottobre – 14 novembre 2020

26 settembre – 2 ottobre 2020
13 ottobre – 13 novembre 2019

22-29 settembre 2019
14 - 23 marzo 2019

Cura dell'esposizione Il San Benedetto. Studi dalle cartelle cliniche (1870-1872), Pesaro
Archivio di Stato, 7-26 giugno 2021
Cura dell'esposizione documentaria I luoghi di Dante nella legazione di Urbino, Archivio di
Stato di Pesaro Urbino, 25 marzo - 29 maggio 2021
Coordinamento mostra QUEL CHE RESTA DEL GIORNO. Epidemie, uomini e fatti: i
documenti della Storia in dialogo con l’Arte del presente, Pesaro Archivio di Stato, cura di
Cecilia Casadei - Roberto Domenichini, inaugurazione in occasione della Domenica di carta
2020
Cura della mostra A scuola di cose. I luoghi dell'istruzione e formazione a Pesaro fra '800 e
'900, Pesaro, Archivio di Stato, in occasione delle Giornate europee del partrimonio 2020
Coordinamento mostra Dal Sentiero alla Bruma. Storie di giustizia criminale nella legazione
e nella provincia di Pesaro- Urbino, Pesaro, Archivio di Stato, a cura di Cecilia Casadei,
Roberto Domenichini, inaugurata in occasione della Domenica di carta 2019.
Cura della mostra Alberghi e locande nella Pesaro dell'800, Pesaro, Archivio di Stato, in
occasione delle Giornate europee del patrimonio 2019
In occasione della Giornata internazionale del paesaggio 2019, cura della esposizione
documentaria Mappe, catasti e cabrei (secoli XVI-XX): strumenti di descrizione e
rappresentazione del territorio, Pesaro, Archivio di Stato

9-30 novembre 2018

La guerra di carta, mostra sulla Grande Guerra, a cura di Simonetta Bastianelli, Sara Cambrini,
Marco Labbate, Pesaro, Archivio di Stato, 9-20 maggio 2018

20 agosto – 3 settembre 2018

Pandolfo III Malatesti: domini, uomini d’arme e insigne, a cura di Sara Cambrini, Antonio
Conti, Fano, Biblioteca Federiciana, 20 agosto -3 settembre 2019
La guerra di carta, mostra sulla Grande Guerra con il materiale archivistico del Comune di
Fano, depositato presso la locale Sezione di Archivio di Stato, a cura di Sara Cambrini, Marco
Labbate, Fano, Mediateca Montanari, 9-20 maggio 2018
Coordinamento mostra L'eterna novità del mondo. Uno sguardo sulla natura dai documenti
della storia all'immaginario dell'arte, a cura di Cecilia Casadei – Roberto Domenichini
(Archivio di Stato di Pesaro, 9 ottobre-9 novembre 2016), inaugurazione in occasione della
Domenica di carta 2017

9-20 maggio 2018
9 Ottobre - 9 novembre 2017
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24-30 settembre 2017
9 ottobre-9 novembre 2016

27 gennaio – 6 febbraio 2016

11 ottobre – 11 novembre 2015

11 ottobre 2015

Coordinamento mostra Niccolò Gavelli, l'arte della stampa a Pesaro e le antiche cartiere sul
fiume Metauro, Pesaro, Archivio di Stato, Giornate Europee del Patrimonio 2017
Coordinamento mostra TRA I CANCELLI E IL CIELO a cura di Cecilia Casadei – Roberto
Domenichini (Archivio di Stato di Pesaro, 9 ottobre-9 novembre 2016), inaugurazione in
occasione della Domenica di carta 2016
Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra documentaria in occasione del
“Giorno della Memoria” 2016: “Dopo la promulgazione delle leggi sulla razza (1938): gli ebrei
di Pesaro dalle carte di pubblica sicurezza (dal 1938 al 1943-44)”, Pesaro, Archivio di Stato di
Pesaro e Urbino, 27 gennaio – 6 febbraio 2016
Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Scene da un manicomio.
L’Ospedale S. Benedetto...”, a cura di Cecilia Casadei, Roberto Domenichini, Pesaro, Archivio
di Stato, 11 ottobre 2015 -11 novembre 2015, con inaugurazione in occasione della “Domenica
di carta” 2015, 11 ottobre 2015
Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “La Grande Guerra. Testimonianze
di vita attraverso le carte d’archivio”, Sezione di Archivio di Stato di Fano, 11 ottobre 2015, in
occasione della “Domenica di carta” 2015, 11 ottobre 2015

19-25 settembre 2015

Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Prodotti agricoli ed alimentazione
nell’ex ducato di Urbino e nel Governo di Fano”, Archivio di Stato di Pesaro, 19/09/201525/09/2015, in occasione della 32^ edizione delle Giornate europee del Patrimonio

19 settembre 2015

Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Prodotti agricoli ed alimentazione
nell’ex ducato di Urbino e nel Governo di Fano”, Sezione di Archivio di Stato di Fano,
19/09/2015, in occasione della “Domenica di carta” 2015, 19/09/2015

1 maggio 2015

Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Amori e tradimenti nelle carte
d’archivio”, realizzata presso la Sezione di Archivio di Stato di Fano in occasione dell’apertura
straordinaria del 1 maggio 2015

25 novembre 2014-6 gennaio 2015

Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Disegni e studi sul porto di Fano”,
Fano, Sala Morganti, 25 novembre 2014-6 gennaio 2015, in collaborazione con Comune di
Fano, Musei Civici e Biblioteca Federiciana

5 ottobre 2014-18 ottobre 2014

Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Madri e figli”, Pesaro, Archivio di
Stato, 5 ottobre 2014 -18 ottobre 2014, inaugurata in occasione della “Domenica di carta” 2014,
5 ottobre 2014
Collaborazione all’ideazione ed allestimento della mostra “Istruzione pubblica a Fano secc.
XVIII e XIX”, realizzata presso la Sezione di Archivio di Stato di Fano, in occasione della
“Domenica di carta” 2014, 5 ottobre 2014

5 ottobre 2014

PUBBLICAZIONI

2019

S. Cambrini, Archivi notarili della provincia di Pesaro Urbino, in Archivi notarili nelle Marche, a cura
di R. Domenichini, a sua volta in Notariorum itinera : notai marchigiani del basso Medioevo tra routine, mobilità, specializzazioni, Ancona 2019, pp. 277-309.

2018

S. Cambrini, A. Conti, La fondazione del castello di Fermignano e il ruolo di Matteo Accomanducci, in Fermignano 1818: La terra sognata, Centro studi G. Mazzini, 2018

2014

Appendice “Documenti “ nel volume Domagnano, a cura di G. Allegretti, Repubblica di San Marino
2014, pp. 233-245
Appendice “Documenti “ nel volume Acquaviva, a cura di G. Allegretti, Repubblica di San Marino
2013, pp. 239-243
Appendice “Documenti “ nel volume Chiesanuova, a cura di G. Allegretti, Repubblica di San Marino
2012, pp. 173-190
Appendice “Documenti “ nel volume Fiorentino, a cura di G. Allegretti, Repubblica di San Marino
2011, pp. 231-242
Appendice “Documenti “ nel volume Montegiardino, a cura di G. Allegretti, Repubblica di San
Marino 2010, pp. 201-213
Scheda nel volume Amico Aspertini a Gradara. Gli esordi di un artista eccentrico e i suoi compagni,
cat. mostra (Gradara, 14 dic. 2008-30 mag. 2009), Urbania 2008
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2013
2012
2011
2011
2008

2008
2006
2006
2004

2004
2004
2004
2004

2004
2003
2002
1999

T. Bertuccioli, S. Cambrini, M. G. Candelora, C. Casavecchia, S. Melideo, I Servizi educativi alla
Rocca Demaniale di Gradara, in “Rimarcando”, 3, 2008, pp. 274-280
Volume monografico: Codice diplomatico dei conti di Carpegna (secc. XII-XIV), a cura di S.
Cambrini e T. di Carpegna Falconieri, Società di Studi Storici per il Montefeltro, San Leo 2006.
Appendice al contributo di F. Cardarelli, Manoscritti del Monastero camaldolese di Santa Maria degli
Angeli di Pesaro conservati nella Biblioteca Oliveriana, “Studia Oliveriana”, 3 serie, V-VI, 2005-2006.
Articolo dal titolo L’Archivio Storico dell’Eremo e Monastero di Camaldoli: origini, vicende storiche,
ordinamento attuale (in collaborazione con p. U. Fossa) nel volume Il Codice forestale camaldolese.
Legislazione e gestione del bosco nella documentazione d’archivio romualdina, a cura di F.
Cardarelli, Istituto Nazionale della Montagna, Bologna 2004.
Articolo dal titolo Prima bibliografia sul Codice forestale camaldolese, nel volume Il Codice
forestale camaldolese. Legislazione e gestione del bosco nella documentazione d’archivio
romualdina, a cura di F. Cardarelli, Istituto Nazionale della Montagna, Bologna 2004.
Contributo dal titolo Le pergamene di Santa Maria del Mutino, in L’abbazia di Santa Maria del
Mutino, atti del convegno, Piandimeleto, 7 settembre 2003, a cura di T. di Carpegna Falconieri,
Società di Studi Storici per il Montefeltro, San Leo 2004, pp. 45-74.
G. Allegretti, S. Cambrini, Convento di San Girolamo (Frontino). Testimonianze epigrafiche, in
collaborazione con G. Allegretti, in "Studi montefeltrani", 25, 2004, pp. 145-148.
Scheda dal titolo Una nota storica, da una ricerca condotta da Sara Cambrini, Francesca Chiodi,
Anisia Novelli, nel volume Paolo e Francesca nella lirica, cat. della mostra omonima tenutasi a
Gradara, s.d., s. l. 2004
Articolo dal titolo Dall’archivio di casa Stramigioli Ciacchi. Litterae gratiosae di Urbano VIII, in
"Frammenti. Quaderni per la ricerca", rivista dell’Archivio storico diocesano di Pesaro, 8, 2004,
pp. 41-56.
P. Berardi, Arte e artisti a Pesaro. Regesti di documenti di età malatestiana e sforzesca, Indici a cura di
S. Cambrini, "Pesaro città e contà", 18, 2003.
L. Donati, Abbazie del Sasso e del Mutino. Regesti delle pergamene, a cura di F. V. Lombardi,
Trascrizione e note redazionali di S. Cambrini, San Leo, Società di Studi Storici per il Montefeltro,
2002.
Articolo dal titolo Le Constitutiones antiquae del Capitolo della Cattedrale di Pesaro (a. 1512) in
“Frammenti. Quaderni per la ricerca”, rivista dell’Archivio Storico Diocesano di Pesaro, 4, 1999, pp.
59-112.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: eccellente
livello: buono
livello: buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello: buono
livello: elementare
livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza dei principali applicativi informatici per la videoscrittura (word), per il calcolo
(Excel), per la gestione di database (Access); buona conoscenza dei software per la gestione di
archivi Arianna, CEIAR, Archimista, l’applicativo Amanuense ArchiVista per l’inserimento di dati
nel Sistema informativi per gli Archivi di Stato, e Sebina Open Library per la catalogazione di
libri.

Pesaro, li 4 ottobre 2021
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