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Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche 

(Istituto Storia Marche) 

Ancona – Via Villafranca 1 

www.storiamarche900.it  

tel/fax 071-202271 e tel. 071-2071205 

 

 

 

 

 

 

CARTA DEI SERVIZI  

 

Linee generali 

 

Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere una più ampia valorizzazione dell'attività 

scientifica, didattica, culturale e del patrimonio bibliografico e documentario dell'Istituto, la Carta 

dei servizi costituisce uno strumento di comunicazione e di informazione che permette ai cittadini e 

ai frequentatori dell'Istituto di conoscere i servizi da esso offerti e le modalità del loro utilizzo.  

La Carta sarà aggiornata periodicamente per registrare i cambiamenti intervenuti. 

 

I principi 

 

La Carta dei servizi si ispira allo Statuto regionale. 

 

I servizi sono resi sulla base del principio di uguaglianza, garantendo uguale trattamento a tutti i 

cittadini e frequentatori dell'Istituto. Gli strumenti e le attività di informazione, comunicazione, 

documentazione, assistenza scientifica alla ricerca, educazione e didattica sono improntati a criteri 

di obiettività, giustizia e imparzialità. 

 

L'Istituto garantisce continuità e regolarità nell'erogazione dei servizi. In caso di difficoltà si 

impegna ad avvisare preventivamente gli utenti e ad adottare misure necessarie per ridurre al 

minimo i disagi. 

 

L'Istituto promuove l'informazione sulle attività svolte e tiene conto delle esigenze e dei 

suggerimenti espressi dagli utenti, in forma singola o associata. 

 

Il direttore e lo staff dell'Istituto perseguono l'obiettivo del continuo miglioramento dell'efficienza e 

dell'efficacia del servizio, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali allo 

scopo. 
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I servizi e i compiti 

 

 

Di seguito l'articolazione dei servizi (servizi e uffici) con i relativi compiti e l'indicazione dei 

responsabili. 

 

 

 

Direzione  
Sovrintende all'attività scientifica e culturale. 

Apertura: da lunedì a venerdì, ore 8.30-13 

Direttore: Amoreno Martellini, e-mail direzione@storiamarche900.it  

 

Segreteria-Amministrazione 

Cura l'esecuzione degli atti inerenti lo svolgimento delle funzioni. 

Provvede alle funzioni di carattere amministrativo e contabile.  

Apertura: da lunedì a venerdì, ore 8.30-13 

e-mail segreteria@storiamarche900.it  

 

Storia e problemi contemporanei 

Rivista quadrimestrale 

Direttore: Massimo Papini, e-mail papini@storiamarche900.it  

Redazione e-mail spc@storiamarche900.it  

 

Laboratorio di didattica della storia 

Metodologia didattica attraverso la quale gli studenti acquisiscono conoscenze storiche e 

competenze storiografiche mediante l'uso di fonti di diverse tipologie (documenti, filmati, fonti 

orali, memorie, fonti fotografiche). L'esemplificazione della metodologia di lavoro permette 

all'insegnante della classe una formazione didattica indiretta. 

Responsabile: Carla Marcellini, e-mail didattica@storiamarche900.it  

 

www.storiamarche900.it  

Accesso: operativo 24 ore su 24, tutti i giorni 

Sito dell'Istituto regionale e degli istituti associati di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro, con 

l'Istituto Gramsci Marche e la Fondazione Romolo Murri di Urbino. 

Pubblica on line le informazioni sulle attività culturali e scientifiche svolte dagli istituti e dalle 

associazioni che vi partecipano.  

Coordinamento: Silvana Salati, e-mail info@storiamarche900.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:direzione@storiamarche900.it
mailto:segreteria@storiamarche900.it
mailto:papini@storiamarche900.it
mailto:spc@storiamarche900.it
mailto:didattica@storiamarche900.it
http://www.storiamarche900.it/
mailto:info@storiamarche900.it


 3 

 

 

 

Centro di documentazione: 

Archivio storico 

Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, 8.30-12.30 

La prima sezione, formata seguendo un ordine cronologico-tematico, pur non avendo i requisiti di 

un archivio vero e proprio, è fondamentale per la qualità dei documenti che conserva e per le 

possibilità che offre alla ricerca storica nelle Marche e viene indicata quale Centro di 

documentazione. La seconda sezione copre un arco cronologico dal 1867 ai nostri giorni e include 

fondi depositati o donati da privati cittadini, da enti e istituzioni pubbliche o private. 

Strumenti e servizi:  

- Indice delle categorie e dei  fondi 

- Norme per la consultazione dei fondi archivistici  

- Norme per la consultazione degli Archivi audiovisivi della Resistenza  

- Mediazione per informazioni sulla documentazione presso altri archivi ed eventuali informazioni 

sulle modalità di accesso ai documenti: risposta entro 10 giorni 

Responsabile: Roberto Lucioli, e-mail archivio@storiamarche900.it  

 

Biblioteca 

Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, 8.30-12.45 e i pomeriggi di martedì e giovedì, 14-17.45 

Le raccolte bibliografiche trattano prevalentemente temi di storia contemporanea, economica e 

politica, con un’ampia sezione regionale e locale. 

Fanno parte della biblioteca la Sezione Emeroteca con periodici di storia contemporanea, politica, 

economia e cultura, agenzie e fogli informativi a carattere nazionale, con particolare riguardo per 

il settore marchigiano e la Sezione Audiovisivi che raccoglie registrazioni su nastro di conferenze 

pubbliche promosse dall'Istituto su temi di storia locale, economia, storia e politica internazionale, 

Sono inoltre presenti opere multimediali, documentari e film di carattere storico. 

Strumenti e servizi: 

- Opac SBN  http://biblioteche.provincia.ancona.it/SebinaOpac/Opac 

- Regolamento della Biblioteca dell'Istituto   

- Mediazione per informazioni bibliografiche presso biblioteche italiane o straniere ed eventuali 

informazioni sulle modalità di accesso ai documenti. Segnalazione delle richieste con modalità di 

posta ordinaria, fax, e-mail e telefono: risposta entro 10 giorni 

- Consultazione e prestito in sede 

- Prestito interbibliotecario. Segnalazione delle richieste con modalità di posta ordinaria, fax, e-mail 

e telefono: risposta entro 10 giorni 

- Fotocopie   

Direttore: Amoreno Martellini, e-mail direzione@storiamarche900.it   

Coordinamento: Silvana Salati, e-mail biblioteca@storiamarche900.it  

 

Presso la sede dell'Istituto sono depositati gli archivi e le biblioteche della Cgil Marche, della Cisl 

Marche, della Provincia di Ancona e degli Eredi Albertino Castellucci, che l'Istituto gestisce con 

apposite convenzioni. L'utilizzo dei materiali in essi contenuti è stabilito in modalità di sola 

consultazione. Il prestito locale e interbibliotecario è ammesso solo in determinati casi, secondo 

quanto stabilito in accordo con i proprietari. 

 

Eventuali reclami, proposte, suggerimenti vanno presentati dagli utenti ai rispettivi referenti. 

 

La Carta dei servizi sarà diffusa sul sito www.storiamarche900.it e a stampa presso la Sala di 

consultazione della Biblioteca dell'Istituto. 
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