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Ammissione diretta al secondo anno di corso 
 
 

 
 

A partire dal mese di novembre 2022 avrà inizio il secondo anno di corso del biennio 2021-2023 della Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Bologna, regolata ai sensi dell’art. 14 del 
D.P.R. 30.9.63. n. 1409 e del R.D. 2.10.1911 n. 116. 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI  
Il secondo anno di corso ha una durata di circa 130 ore e le lezioni si svolgono nei giorni di lunedì, martedì, 
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Aula didattica dell'Archivio di Stato, con ingresso in vicolo 
Spirito Santo, 2. 
La frequenza è obbligatoria per almeno i due terzi delle lezioni ed esercitazioni di ciascun insegnamento. Le 
assenze sono computate in base al numero delle lezioni per ogni insegnamento, considerate separatamente. 
L’iscrizione alla Scuola è gratuita. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare domanda di ammissione diretta al secondo anno di corso: 
 

a) Prioritariamente, coloro che hanno già frequentato il primo anno di corso presso la Scuola di 
Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna nei bienni precedenti o presso 
qualsiasi altra Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato italiani.  

 
b) Se dovessero risultare posti liberi, coloro che hanno sostenuto nel corso del proprio curriculum di studi 

universitario gli esami di archivistica generale, paleografia e diplomatica, presso qualunque Università 
italiana, previo superamento dell’esame di ammissione. 

 
 
GRADUATORIA DEGLI STUDENTI PROVENIENTI DALLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA DEGLI ARCHIVI DI STATO 
 
Il numero massimo dei posti disponibili per l’amissione diretta al secondo anno è fissato in 6 posti.  
Qualora il numero di candidati che hanno già frequentato il primo anno di corso presso la Scuola di Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna nei bienni precedenti o presso qualsiasi altra Scuola 
di Archivistica, Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato italiani e richiedenti l’accesso diretto al secondo 
anno dovesse essere superiore al numero di posti disponibili, l’assegnazione dei posti stessi verrà effettuata 
tramite sorteggio da un'apposita Commissione nominata dalla Direzione dell'Archivio. 
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ESAME DI AMMISSIONE E GRADUATORIA DEI CANDIDATI PROVENIENTI DALLE UNIVERSITÀ 
Qualora, una volta assegnati i posti disponibili ai candidati provenienti dalle Scuole di Archivistica, Paleografia 
e Diplomatica, dovessero rimanere ulteriori posti liberi, sempre entro il numero massimo dei 6 posti disponibili 
totali, si procederà a realizzare una graduatoria, sulla base dei risultati delle prove di ammissione, tra i candidati 
che hanno sostenuto nel corso del proprio curriculum di studi universitario gli esami di archivistica generale, 
paleografia e diplomatica, presso qualunque Università italiana.  
Per questi candidati l’ammissione è subordinata al superamento di un esame consistente in due prove scritte 
che si svolgeranno nella stessa giornata:  

1) traduzione di un testo latino di periodo medievale, non anteriore al sec. XII e non posteriore al XV. È 
consentito l'uso del dizionario latino; 

2) prova di cultura storica, con dodici quesiti a risposta aperta, su argomenti di storia generale dal 
medioevo ai giorni nostri e sei quesiti di storia delle istituzioni bolognesi medievali e moderne 
 

Per la preparazione alla prima prova i candidati possono richiedere via mail alla segreteria della Scuola copia 
dei testi assegnati per l’ammissione a bienni precedenti. 
Per la preparazione alla seconda prova si consigliano i seguenti manuali: 
M. MONTANARI, Storia medievale, Roma-Bari, Laterza, 2009 (Manuali di base, 1); 
R. AGO - V. VIDOTTO, Storia moderna, Roma-Bari, Laterza, 2009 (Manuali di base, 20); 
G. SABBATUCCI - V. VIDOTTO, Storia contemporanea. L'Ottocento, Roma-Bari, Laterza, 2009 (Manuali di 
base, 47); 
G. SABBATUCCI - V. VIDOTTO, Storia contemporanea. Il Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2009 (Manuali di 
base, 46). 

Storia di Bologna, II, Bologna nel Medioevo, a cura di O. Capitani, Bologna, Bononia University Press, 2007, 

pp. 439-476, 499-652, 761-897, 1043-1088. 

Storia di Bologna, III/1, Bologna nell'età moderna. Istituzioni, forme del potere, economia, società, a cura di A. 

Prosperi, Bologna, University Press, 2008, pp. 3-269, 413-445. 

 
Entrambe le prove si terranno il giorno 11 ottobre 2022, a partire dalle ore 8.30. 

La durata di ognuna delle prove è fissata in tre ore.  

 
I partecipanti alle prove dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido. A seguito 
dei risultati delle prove d'ammissione, che verranno valutate da un'apposita Commissione nominata dalla 
Direzione dell'Archivio, sarà pubblicato l'elenco degli ammessi ai corsi della Scuola.  
Per superare la selezione è necessario riportare una valutazione di piena sufficienza (18/30 almeno) in 
ciascuna delle due prove. 

 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 
Le domande di ammissione diretta al secondo anno, corredate da marca da bollo (€ 16,00), devono essere 
compilate secondo il modello allegato al presente bando, scaricabile dal sito www.archiviodistatobologna.it, 
e devono essere inviate alla Segreteria della Scuola nel periodo compreso tra il 29 agosto e il 23 settembre 
2022, seguendo una delle modalità di seguito indicate: 

- spedizione a mezzo posta raccomandata all’indirizzo: Archivio di Stato di Bologna -  Scuola di Archivistica, 

Paleografia, Diplomatica, Piazza dei Celestini 4, 40123 Bologna. In questo caso farà fede la data del timbro 

dell'ufficio postale accettante. Il modulo, debitamente sottoscritto, dove essere presentato unitamente a 

una copia del documento di identità; 

-  invio alla casella di posta elettronica certificata: mbac-as-bo@mailcert.beniculturali.it della scansione del 

modulo di domanda, debitamente sottoscritto. 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. 

 

http://www.archiviodistatobologna.it/
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La presentazione della domanda incompleta, o non redatta secondo lo schema predisposto, comporterà la 

mancata iscrizione. 
 
UDITORI 
La Direzione si riserva di ammettere uditori, su motivata richiesta. 
 
 
ESAMI FINALI 
Sono ammessi a sostenere gli esami finali coloro che abbiano frequentato almeno i due terzi delle lezioni ed 
esercitazioni di ciascun insegnamento del secondo anno di corso, oppure coloro che abbiano regolarmente 
frequentato un corso biennale presso altre scuole di Archivio di Stato italiane. Gli esami finali si articolano in 
due prove scritte ed una prova orale.  
La prima prova scritta verte sugli insegnamenti afferenti alla disciplina archivistica.  
La seconda prova scritta consiste nel regesto, trascrizione, commento paleografico, partizione diplomatica e 
commento diplomatico di un documento in lingua latina non anteriore al sec. XII e non posteriore al XV.  
La prova orale verte su tutti gli insegnamenti sia del primo che del secondo anno di corso. 
La commissione esaminatrice è composta dal direttore dell’Archivio di Stato di Bologna, da un delegato 
ministeriale e da tre membri scelti tra docenti della Scuola, docenti universitari e funzionari delle biblioteche 
statali. 
Dopo la conclusione dell'esame finale viene redatta una graduatoria di merito, resa pubblica a seguito 
dell'approvazione ministeriale. 
 
 
TITOLO RILASCIATO 
A coloro che superano l'esame finale viene rilasciato il Diploma in Archivistica, Paleografia e Diplomatica, 
secondo quanto previsto dall'art.14 del D. P. R. 30 settembre 1963, n. 1409. 
 
 
Informazioni 
Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell'Archivio di Stato di Bologna 
Segreteria: Valentina Gabusi 
tel.: (+39) 051 223891/239590 
e-mail: as-bo.scuola@cultura.gov.it 
 
 
 

Il Direttore ad interim dell’Archivio di Stato di Bologna 
        Paola De Montis 
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Prot. n° ……………………………… 

(spazio riservato all’ufficio) 

 

 

   

Ministero della Cultura 
ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA                                                          

DOMANDA PER L'AMMISSIONE DIRETTA AL SECONDO A.A. …………………… 

DELLA SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA DELL' ARCHIVIO DI STATO DI BOLOGNA 

 

              Al Direttore dell’Archivio di Stato di Bologna 

  

ll/la sottoscritto/a .................................................................................................................................., nato/a 

a ......................................…………………………………………………………, il..................................................., residente 

a.............................................................................., in........................................................................................ 

CAP......................., tel............................................, email……………………………………………………………………………..,  

 
avendo regolarmente frequentato il primo anno di corso presso la Scuola di Archivistica Paleografia e 

Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di …………………………………. 

oppure 

 
avendo sostenuto e superato gli esami di Archivistica e di Paleografia e Diplomatica, presso l'Università 

……………………………………………………………………………………………… nelle date ….………………………………………………… 

………………………………………….………………………………………, consapevole delle sanzioni, anche penali, conseguenti 

a una dichiarazione mendace, a norma dell’art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445,  

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto/a al secondo anno della Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica annessa a codesto 

Archivio di Stato. 

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini 
dell’iscrizione al corso suddetto, che in ogni caso gli/le competono i diritti previsti dall'art. 12 
del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e che i dati stessi possono 
essere trattati da codesto Archivio di Stato esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione. 
 
 
Luogo e data …………..…...........,.................................                       Firma* 
 

 

 

Marca 

da bollo 

€ 16,00 
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