
CURRICOLO 
 
 
MARIA GRAZIA CAMILLETTI 
 
 
Nata ad Ancona il 5.7.1946 
 
1965 Maturità classica al Liceo “Rinaldini” di Ancona 
 
1969 Laurea in Lettere classiche all’Università di Bologna con 110 e lode 
 
1969-1990 Docente di italiano e latino nei licei 
 
1990-2001 Comando presso l’Istituto di storia del movimento di liberazione 
delle Marche fino al pensionamento.  
Si occupa di didattica e storia e di ricerca storica.  
Fa parte della redazione e del comitato scientifico della rivista “Storia e problemi 
contemporanei”. Organizza seminari di formazione e ricerca, convegni storici. 
Presidente dello stesso Istituto dal 1996 al 1999 
Autrice di saggi di storia in riviste nazionali e pubblicazioni locali, in particolare 
di “storia di genere”. 
 
1993-1996 Consigliere comunale ad Ancona; presidente della commissione 
Affari sociali 
 
1997-2000 Assessore ai Servizi sociali ed educativi, sanità, pari opportunità del 
Comune di Ancona. 
Partecipa come relatrice a numerose conferenze e convegni relativi alle deleghe 
ricevute. Interviene sugli stessi temi in riviste specializzate. 
 
2001-2006 Assessore all’Organizzazione e strutture, personale, pubblica 
istruzione, cooperazione decentrata presso il Comune di Ancona. Medesimi 
impegni pubblici del precedente mandato.  Come assessore alla cooperazione, 
ospita l’Orchestra di Gerusalemme, composta sia da giovanissimi musicisti 
palestinesi che israeliani. Missioni politiche e socio-culturali nel Curdistan turco, 
Etiopia, Sahara Occidentale. 
Durante il mandato, ottiene dal Miur il pareggiamento dell’Istituto superiore di 
studi musicali “Pergolesi” di Ancona con un contributo statale integrato da 
Comune, Provincia di Ancona, Regione Marche. 
 
2006(ottobre)-2010(aprile) presidente del Cda dell’Istituto superiore di studi 
musicali   “Pergolesi” di Ancona 



2006/07/08/09 collabora come docente esterna a corsi organizzati dalla facoltà 
di Economia, Istituto di Sociologia, dell’Università di Camerino, sul tema “Donne 
e politica”. 
 
2014 (per un anno)  Nominata dal Miur Commissario con funzione di Presidente 
dell’Istituto  superiore di studi musicali “Pergolesi” di Ancona.  Dal 2014 è socio 
ordinario dell’Associazione “Amici della musica” di Ancona.  
 
2018 ha pubblicato per Affinità elettive “lettere dal fronte”. 
 
2020 ha pubblicato per Affinità elettive “Avevo un posto andato in fumo”. 
 
Continua ad occuparsi di ricerca storica, tiene conferenze e presenta libri. 
 
 
 
Ancona 08/05/2020 
 
 
                                                                            Maria Grazia Camilletti 
 


