
SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
BIENNIO 2020- 2022

A partire da gennaio 2021 avrà inizio il nuovo biennio (2020 - 2022) della Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Modena, istituita ai
sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30.09.1963 n. 1409. 

Il corso del primo anno avrà una durata di 171 ore complessive e terminerà a maggio
2021. Le lezioni si svolgeranno nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 14
alle  17,  in  presenza  e/o  da  remoto  mediante  piattaforma  Microsoft  Teams.  E’
obbligatoria, per l’ammissione agli esami finali, la frequenza di almeno i 5/6 delle ore
complessive di lezione per ciascun anno. 

Le domande d’iscrizione alla Scuola, redatte in carta legale da € 16,00, dovranno
essere compilate secondo il modello allegato al presente bando e scaricabile dal sito
www.asmo.beniculturali.it.
Le  domande  dovranno  essere  trasmesse  a  questo  Archivio  seguendo  una  delle
modalità di seguito indicate:

a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, ore 10,30- 11,30) tra
il 03.11.2020 e il 04.12.2020. 
Il 04.12.2020 l’ufficio protocollo accetterà le domande fino alle ore 13,00.

b)  spedizione  via  posta  raccomandata  o  corriere,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente bando, da indirizzare a: Archivio di Stato di Modena – uff.
protocollo-  C.so Cavour 21 41121 Modena.  La busta dovrà indicare esternamente
“Richiesta di iscrizione alla Scuola di A.P.D.” La domanda sarà ritenuta valida se
riporterà  un  timbro  postale  di  spedizione  entro  il  04.12.2020.  In  ogni  caso  non
saranno accettate domande pervenute all’Ufficio Protocollo dopo il 07.12.2020. Farà
fede il timbro postale.
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c) invio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non
oltre  le  ore  13,00  del  04.12.2020 alla  casella  di  posta  certificata:  mbac-as-
mo@mailcert.beniculturali.it della  scansione  pdf  del  modulo  di  domanda,
debitamente bollato e sottoscritto, firmato digitalmente o in alternativa accompagnato
da  scansione  del  documento  di  identità  del  dichiarante.  Si  dovrà  inserire  come
oggetto della mail: “Richiesta di iscrizione alla Scuola di A.P.D.” Si ricorda che il
richiedente dovrà essere a sua volta titolare di casella di posta elettronica certificata.
In caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida.

Modalità di ammissione
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto:
1) Il possesso di un diploma di Scuola Media Superiore.
2) Il superamento di due prove scritte:

- risposta a un questionario (serie di quesiti a risposta multipla) vertente sulla
Storia  d’Italia e  d’Europa dalla  caduta dell’Impero romano ai  giorni  nostri.
Come testo di preparazione alla prova si suggerisce un manuale di storia per i
licei a scelta. 
Il punteggio attribuito alle risposte sarà il seguente:

 Risposta esatta 1
 Risposta errata, non data o multipla 0

- traduzione dal latino all’italiano di un documento non anteriore al sec. XII e
non posteriore al sec. XV. E’ consentito l’uso di dizionari latini. 

Entrambe le prove, per una durata complessiva di 3 ore, si terranno il giorno
10.12.2020.  Con  successiva  comunicazione  sul  sito  www.asmo.beniculturali.it
saranno resi noti orario e sede di svolgimento. 

Il numero massimo degli ammessi al corso è fissato in 18 unità. La selezione avverrà
secondo  la  graduatoria  determinata  dal  punteggio  conseguito  da  tutti  coloro  che
avranno superato le prove di ammissione. Qualora due o più candidati risultino in
graduatoria nella medesima posizione, sarà preferito il candidato più giovane di età.

Avvertenze
Per  poter  partecipare  alle  prove  d'esame è  indispensabile  essere  muniti  di  valido
documento di identità: le persone sprovviste di tale documento non saranno ammesse
a sostenere gli esami.
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Nei confronti degli archivisti ecclesiastici (requisito da provare o con certificazione o
con autocertificazione) si applicheranno i benefici di cui al D.P.R. 16 maggio 2000,
n.189 (ammissione in soprannumero fino al 10% dei posti disponibili).

Informazioni
La Segreteria della  Scuola è aperta dal  lunedì al  venerdì  dalle ore 10,30 alle ore
11,30. 
tel. 059 230549
mail: as-mo@beniculturali.it

Modena, 02.11.2020
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Ministero per i beni e le attività culturali
ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

AL DIRETTORE 
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

Il/la sottoscritt............................................................................................................................. nat .....

a........................................................................  il  ........  /  ........  /  ........,  residente

in.........................................................................................................via ..............................................

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

tel.  ......................................................indicare  anche  altro  recapito  o  domicilio,  se

diverso .................................................................................................................………………..........

email  (obbligatoria)……………………………………………………………………………………

PEC (se in possesso)...............................................................................................................................

C H I E D E

di essere ammess..... a frequentare il 1° anno della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

istituita presso codesto Archivio di Stato.

Consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità, a

norma  dell’art.48  del  citato  D.P.R.,  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di

studio.....................................................................................................................................conseguito

presso............................................................................................................

nell'anno..............................................................................
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Bollo 
Euro
16,00
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Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini

dell’iscrizione al corso suddetto, e che tali  dati saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 10

agosto 2018 n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al  trattamento dei dati  personali,  nonche'  alla

libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE (regolamento  generale  sulla

protezione dei dati).

Dichiara,  infine,  di  essere a conoscenza delle  “Modalità  di  ammissione” stabilite  dal  Bando di

apertura delle iscrizioni del corrente anno.

Data………………...…............

FIRMA DEL RICHIEDENTE*

_____________________________

* La firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto, previa esibizione

di  documento  di  identità,  ovvero  se  l’istanza  è  presentata  o  trasmessa  unitamente  a  copia  fotostatica,

ancorché non autenticata, di un documento di identità.
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