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DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LE MARCHE 

 

CODICE ETICO 

 

Preambolo 

La Deputazione di storia patria per le Marche ha lo scopo statutario di promuovere ricerche e 

studi sulla storia della Regione, sotto ogni aspetto, nel contesto della storia italiana ed europea. 

In questa finalità, la Deputazione è impegnata al rispetto dei diritti dell’uomo e dei principi 

del nostro ordinamento, tra i quali l’uguaglianza, il pluralismo e l’inclusione nelle attività 

culturali, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 

condizioni personali e sociali. 

Pertanto la Deputazione favorisce, tra tutti i componenti, l’instaurazione e il consolidamento 

di rapporti di collaborazione scientifica, reciproca correttezza e rispetto in ogni contesto, 

formale o informale, richiamando le norme giuridiche in vigore e formulando le seguenti 

raccomandazioni ex art. 33, ultimo comma, Cost. 

*** 

1. La Deputazione ispira la propria attività ai principi di libertà nella ricerca e nello studio, 

riconoscendo il valore della differenza e l’originalità di ciascuno, essendo inaccettabile 

qualunque forma di pregiudizio o di discriminazione. 

2. Sono in contrasto con gli scopi della Deputazione, in particolare, le eventuali azioni o 

affermazioni basate sull’età, l’appartenenza etnica e culturale, l’orientamento sessuale, 
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l’identità e l’espressione di genere, la nazionalità, l’affiliazione politica, il credo religioso, la 

posizione accademica o lavorativa di un’altra persona. 

3. Sono in grave contrasto con gli scopi della Deputazione tutte le forme di discriminazione 

rivolte a intimidire, sminuire, molestare (harassment) e implicitamente danneggiare un’altra 

persona, anche tramite scritti, notizie, fotografie e video, nonché mediante la condotta o un 

linguaggio inappropriato, derisorio, offensivo, diffamatorio o persecutorio (stalking). 

4. La Deputazione promuove il rispetto della riservatezza dei dati personali di ciascuno, 

inclusi i suoi componenti, anche nelle comunicazioni scritte ed elettroniche e tramite i social. 

5. La Deputazione infine promuove l’osservanza dei principi etici internazionali, europei e 

nazionali, nei rapporti dei suoi componenti con i colleghi, le istituzioni culturali e la stessa 

Deputazione. Le eventuali condotte difformi potranno essere considerate dal Consiglio 

Direttivo, in particolare, al fine di adottare iniziative di moral suasion o di conciliazione, nel 

rispetto dell’art. 3 dello statuto e delle finalità della Deputazione. 

 

Il presente Codice etico è stato approvato dal Consiglio Direttivo della Deputazione di storia 

patria per le Marche nella seduta del 28 dicembre 2021 e dall’Assemblea dei Soci nella seduta 

del 28 gennaio 2023. 
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