Ministero
per i Beni e le Attività culturali
e per il Turismo
ARCHIVIO DI STATO DI PERUGIA
SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

Avviso
Si comunica che sono aperte le iscrizioni per il nuovo biennio 2020/2022 della Scuola di
archivistica, paleografia e diplomatica, alla quale possono iscriversi coloro che sono in possesso del
diploma di scuola media superiore; l’ammissione è subordinata al superamento di una prova che
prevede due modalità di verifica: traduzione in italiano di un documento in latino medievale, secc.
XII – XV, e compilazione di un questionario a risposta aperta su elementi di Storia d'Italia, dalla
caduta dell'Impero romano alla Costituzione della Repubblica italiana. La scuola è pubblica e
gratuita e si avvale di funzionari dell’Amministrazione archivistica in qualità di docenti, con
possibili collaborazioni di funzionari esterni e di esperti in specifici settori. La durata del corso è
biennale e la frequenza obbligatoria. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, deve
essere inviata a: as-pg@beniculturali.it e a as-pg.sapd@beniculturali.it entro il 30 settembre.
L’esame di ammissione ha luogo generalmente nei mesi di ottobre/novembre e la data di
svolgimento viene tempestivamente comunicata agli interessati via mail. Dal 1989 è stato introdotto
il numero chiuso, fissato in cinquanta allievi. La durata delle prove è fissata complessivamente in
quattro ore e per la versione di latino è consentito l'uso del vocabolario. La Commissione
esaminatrice è composta dal direttore della Scuola e da due funzionari da lui designati.
Il diploma conseguito al termine del biennio, previo superamento dell’esame finale, è requisito
indispensabile per gli archivisti di Stato. Inoltre, costituisce titolo necessario per la partecipazione a
concorsi per la direzione delle sezioni separate degli archivi delle regioni, delle province e dei
comuni capoluoghi di provincia e titolo professionale per il conferimento di incarichi di
riordinamento
di
archivi
di
notevole
interesse
storico.
Per ulteriori informazioni:
http://www.archiviodistatoperugia.it/scuola-di-archivistica/la-scuola-di-archivistica-paleografia-ediplomatica oppure scrivere a as-pg.sapd@beniculturali.it.
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