
SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

SESSIONE SUPPLETIVA ESAMI FINALI BIENNIO 2020 - 2022

Rep. n. 17/2022
Class.: 31.13.16/4/1.6.1

Ai  sensi  dell’art.  16  del  decreto  1  ottobre  2022  n.  241  recante  il  “Regolamento 
concernente  le  funzioni,  l’organizzazione  e  il  funzionamento  delle  Scuole  di 
archivistica,  paleografia  e  diplomatica  degli  Archivi  di  Stato,  in  attuazione 
dell’articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368” è indetta 
la  sessione  di  esame suppletiva per  il  conseguimento del  diploma di  archivistica, 
paleografi a e diplomatica relativo al biennio 2020- 2022.

Pertanto si comunica di seguito il calendario di svolgimento delle prove finali:
- mercoledì 1 febbraio 2023 dalle ore 9 (prova scritta di archivistica)
- giovedì 2 febbraio 2023 dalle ore 9 (prova scritta di paleografia e diplomatica)
- martedì 7 – mercoledì 8 febbraio 2023 dalle ore 9,30 e fino a completamento dei 
candidati previsti in giornata (prove orali)

Le  prove  finali  si  svolgeranno  presso  la  sede  dell’Archivio  di  Stato  di  Modena 
(ingresso Corso Cavour, 21).
Coloro che intendono sostenere gli esami finali devono presentare apposita domanda 
entro e non oltre il 21.01.2023.

Il Modulo di richiesta di ammissione agli esami finali (in allegato), su cui va apposta 
marca da bollo di € 16,00, va debitamente compilato in ogni sua parte e inoltrato alla 
Segreteria amministrativa della Scuola tramite una delle seguenti modalità:



a) spedizione via posta  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, 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. Il modulo di domanda, 
completo di marca da bollo e debitamente sottoscritto, dovrà essere accompagnato da 
copia del documento di identità del dichiarante. La busta dovrà indicare esternamente 
la  dicitura “Richiesta  di  ammissione  agli  esami  finali  della  Scuola  di  A.P.D. 
dell’Archivio di Stato di Modena”. La domanda sarà ritenuta valida se riporterà un 
timbro postale di spedizione entro il 21.01.2023. In ogni caso non saranno accettate 
domande pervenute all’Ufficio Protocollo dopo il 25.01.2023.

b) invio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non 
oltre  le  ore  13,00  del  21.01.2023 alla  casella  di  posta  certificata:  as-
mo@pec.cultura.gov.it      della scansione del modulo di domanda completo di marca da 
bollo, debitamente sottoscritto, accompagnato da scansione del documento di identità 
del dichiarante. Si dovrà inserire come oggetto della mail: “Richiesta di ammissione 
agli esami finali della Scuola di A.P.D. dell’Archivio di Stato di Modena”. Si ricorda 
che il richiedente dovrà essere a sua volta il titolare della casella di posta elettronica 
certificata  d’invio.  In caso contrario l'iscrizione non sarà ritenuta valida.  Il  primo 
giorno di svolgimento degli esami in sede lo studente dovrà perfezionare l’iscrizione 
consegnando l’originale cartaceo della domanda con apposta marca da bollo.

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.

Informazioni
tel. 059 230549 
PEO: as-mo@cultura.gov.it

Modena, 21.12.2022 
IL DIRETTORE

            (dott.ssa Lorenza Iannacci)
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