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MINISTER0
DELLA CUIJTURA

ARCHIVIO DI STAT0 DI NAPOLI

sCUOLA DI ARcmvISTICA, nÀLEOGRAFIA E DIPLOMATICA

(Atm 2021-2023}

Amso
Si comunica che dal giomo 07 ottobre 2021 fino alle ore 24.00 del giomo 21 ottobre 2021 sono aperte

le iscrizioni per il biennio 2021/2023 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, alla

quale possono iscriversi coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo

Le lezioni della Scuola si svolgeimno in presenza in tre sedi: Archivio di Stato di Napoli, Archivio

di Stato di Pescara, Archivio di Stato di Reggio Calabria in modalità £frìgzzmz.7!g tra le sedi coinvolte

in due giomi a settimana in orario antimeridiano.

La durata del corso è biemale e la flequenza obbligatoria. 11 numffo di ammessi alla Scuola è fissato

in 25 allievi per ogni sede.

L'ammissione è subordinata al superamento di Lma prova costituita da:

1) traduzione scritta dal Latino all'ItaLiano di un testo, o parte di esso, redatto nei secoli XII -XV;

2) n. 5 domande a risposta multipla su elementi di storia d'Italia dalla caduta deLl'Impero Romano

alla fine del JH secolo.

La prova di ammissione al 1 anno del corso si svolgerà contemporaneamente in tutte le tre sedi il

giomo luiedì 25 ottobre 2021 dalle ore 9.00. I candidati dovranno presentarsi con idoneo documento

di riconoscimento, nonché muniti di green pass, dalle ore 8.15.
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La durata della prova è fissata complessivamente in 1 ora. Per la versione di Latino è consmtito l'uso

del vocabolario.

La   domamda   di   ammissione,   redatta   in   carta   semplice,   scaricabile   dai   siti   agli   indirizzi:

https://www.archiviodistatonapoli.it/sewizi/

http://www.archiviodistatopescara.benicuLturaLi.it

http://www:archiviodistatoreggiocàlabria.beniculturali.it

deve  essere  inviata  a:  as-m@beniculturali.it  entro  le  ore  24.00  del  giomo  21  ottobre  2021

allegmdo la scansione di Lm valido documento di riconoscimento.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, da due

fi]nziomri da lui designati e dal segretario.

La graduatoria finale degli ammessi sari unica, basata sul voto d?11a prova di ammissione, dove

saranno indicate le opzioni (fmo a tre) della sede scelta dal candidato per la fi.equenza dei corsi.

Per ogni ulteriore infomazione e particolamemte in merito alle ammissioni di diritto e alle modalità

dr 5volgimento e valutazione delle sopracitate prove, si rimamda aL Regolamento bi€nnio 2021-2023

pubblicato sul sito dell'Archivio di Stato di Napoli, sul sito dell'Archivio di Stato di Pescara e sul sito

dell'Archivio di Stato di Reggio Calabria

httDs://www.archiviodistatonaDoli.it/servizi/

httD://www.archiviodistatoDescara.beniculturali.it

httD://www.archiviodistatoreggiocalabria.beniculturali.it

n  diploma conseguito  al  temin€  del  biennio,  previo  superamcmto  dell'esame  finale,  è  requisito `

indispensabile per gli archivisti di Stato. Inoltre, costituisce titoLo necessari`o per la partecipazione a

concorsi per la direzione delle sezioni  separate degli archivi  delLe Regioni,  delle Province  e dei
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Comuni   capoluoghi  di   Provincia  e  titolo  professionale  per  il  conferimento   di   incarichi   di

riordinamento di archivi di notevole interesse storico.

Napoli, 07/10/2021
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11 Direttore

Prof. ssa Candida Carrino


