
SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

BIENNIO 2020 – 2022

Bando di ammissione diretta al secondo anno

A partire dal 9 novembre del corrente anno avrà inizio il secondo anno del biennio in corso della
Scuola di  Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Modena, regolata dal
R.D. 2 ottobre 1911 n. 1163 Regolamento per gli Archivi di Stato, capo V, Scuole di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica, art. 14, nonché delle circolari ministeriali n. 28/1975, n. 12/1989, n.
41/1997 e n. 4608/1999 e, per quanto di attinenza nell’attuale stato pandemico, dalle disposizioni
contenute  nel  D.L.  23  luglio  2021  n.  105  Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e dalle
connesse disposizioni contenute nella nota della Direzione generale Archivi del 27 maggio 2021
prot. 8913 e del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici emanato in data 15 aprile 2021
dal  Dipartimento della funzione pubblica, in esecuzione dell’art.  10, comma 9 del D.L. 1 aprile
2021, aggiornato con nota della Direzione generale Archivi del 30 luglio 2021 prot. 12507.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La Scuola si articola in due anni accademici. Il secondo anno avrà inizio martedì 9 novembre 2021
e terminerà alla metà di maggio 2022, per un totale di circa 150 ore.
Le lezioni si svolgono nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Le lezioni
saranno erogate in presenza, in didattica a distanza DAD o in una forma mista delle due, in base al
calendario che verrà pubblicato prima dell’inizio delle lezioni sul sito www.asmo.beniculturali.it.
La frequenza è obbligatoria per i 5/6 del monte ore totale delle lezioni. 
L’iscrizione alla Scuola è gratuita.
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REQUISITI DI AMMISSIONE DIRETTA AL II ANNO

Per l'accesso alla Scuola è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. 

Sono ammessi di diritto al secondo anno di corso solo coloro che abbiano regolarmente frequentato
le lezioni del primo anno presso la Scuola dell’Archivio di Stato di Modena.
Possono essere altresì ammessi coloro che abbiano regolarmente frequentato le lezioni del primo
anno presso altre scuole di Archivio di Stato italiane o coloro che hanno sostenuto i tre esami di
archivistica,  di  paleografia  e  di  diplomatica  presso le  università  degli  studi  italiane e  acquisito
almeno 24 CFU totali.

I posti disponibili sono 2, pari al 10% del totale degli allievi ammessi al primo anno del biennio in
corso, fatta salva la riserva nei confronti degli archivisti ecclesiastici (ai sensi del D.P.R. 16 maggio
2000, n.189.

L'ammissione alla Scuola è comunque subordinata al superamento di una  prova di accesso, che
consisterà in una traduzione di un brano di latino di periodo medievale, non anteriore al sec. XII e
non posteriore al XV, e in un test a risposta multipla con 6 domande sulla storia e le istituzioni
estensi. È consentito l'uso del dizionario latino. La durata totale della prova è fissata in 60 minuti.

TESTO CONSIGLIATO PER LA PREPARAZIONE DELLA PROVA

M. Folin, Rinascimento estense. Politica, cultura, istituzioni di un antico stato italiano, Roma-Bari,

Laterza, 2001

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL II ANNO  

La domanda di ammissione dovrà essere composta dai seguenti documenti:
1. Modulo di domanda (allegato al presente bando e scaricabile dal sito web dell'Archivio),
corredato da marca da bollo da € 16,00 appositamente annullata, compilato in ogni sua parte e
sottoscritto
2. Copia di un documento di identità, munito di foto e in corso di validità

Le domande di ammissione al secondo anno, corredate da marca da bollo (€ 16,00), devono essere
compilate  secondo  il  modello  allegato  al  presente  bando  e  scaricabile  dal  sito
www.asmo.beniculturali.it e  devono  essere  inviate  alla  Segreteria  della  Scuola  nel  periodo
compreso tra il 14 settembre e il 15 ottobre 2021, seguendo una delle modalità di seguito indicate:

1) spedizione a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Archivio di Stato di Modena - Scuola di

http://www.asmo.beniculturali.it/


Archivistica, Paleografia, Diplomatica, corso Cavour 21, 41121 Modena. In questo caso farà fede
la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
2)  invio  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata:  mbac-as-mo@mailcert.beniculturali.it della
scansione del  modulo di  domanda, debitamente bollato e sottoscritto,  firmato digitalmente o in
alternativa accompagnato da scansione del documento di identità del dichiarante. 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.  All’atto  della  prova  di  ammissione  si  dovrà
consegnare alla Segreteria la copia originale cartacea, con apposta marca da bollo.
La  presentazione  della  domanda  incompleta  o  non  redatta  secondo  lo  schema  predisposto
comporterà la mancata iscrizione.

CALENDARIO DELLE PROVE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

La prova di ammissione si terrà mercoledì 20.10.2021, in presenza presso la sede dell’Archivio
di Stato di Modena con ingresso in Corso Cavour21.
Gli  orari  e  le  modalità  di  svolgimento delle  prove saranno comunicate  via  mail  ai  candidati  e
pubblicate sul sito www.asmo.beniculturali.it  entro una settimana dall’inizio delle prove stesse.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità e della
“certificazione verde COVID-19” (green pass) di cui all’art. 3, comma 1 del D.L. n. 105 del 23
luglio 2021 ,  pena la non ammissione alle prove.  Prima dell’inizio di  ciascuna prova verranno
fornite tutte le istruzioni necessarie al loro svolgimento e alla modalità di consegna degli elaborati.

Per quanto non specificato nel presente avviso circa lo svolgimento delle prove di ammissione, si
fa riferimento alla normativa vigente in materia di concorsi pubblici (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento al presente stato pandemico).

COMMISSIONE  ESAMINATRICE,  PUNTEGGIO  E  FORMAZIONE  DELLA
GRADUATORIA 

Le prove saranno valutate da una commissione nominata dalla Direzione dell’Archivio di Stato di
Modena. Per superare la prova di ammissione, i candidati dovranno riportare una valutazione di
piena sufficienza.
Sulla base del punteggio finale verrà stilata la graduatoria di merito e saranno ammessi i primi 2
candidati. A parità di punteggio sarà preferito il candidato di età inferiore.
L’elenco degli ammessi al corso in ordine di graduatoria verrà comunicato ai candidati mediante
mail e affisso sulla bacheca di Istituto.
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Informazioni

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica

Segreteria: Lina Velardi, Maria Carfì

tel. 059 230529

email: as-mo.scuola@beniculturali.it

Modena, 14.09.2021

Il Direttore

Dott.ssa Patrizia Cremonini
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