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Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
 

A V V I S O 

 
 Gli esami finali per il conseguimento del diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica istituita presso questo Archivio di Stato (biennio 2019-2021) si terranno a partire dal giorno 
30 settembre 2021 e – presumibilmente – fino al 12 ottobre successivo, come da decreto della superiore 
Direzione Generale Archivi 14 settembre 2021, n. 573, qui alleato. 

 La domanda di iscrizione all'esame, munita di marca da bollo di euro 16,00, dovrà essere 
presentata in originale entro il giorno 23 settembre p.v., indirizzata alla Direzione dell'Archivio di Stato di 
Venezia e consegnata personalmente nella Segreteria d'Istituto oppure inoltrata tramite raccomandata 
A/R entro il termine prescritto. Le istanze eventualmente presentate mediante servizio di Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.) devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in 
cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di avere 
assolto al pagamento dell’imposta in questione, fornendo indicazione di tutti i dati relativi all’identificativo 
della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante, 
che dovrà altresì conservare presso di sé i documenti comprovanti l’avvenuto versamento. 

 Si ricorda che in questa sessione gli esami si svolgeranno secondo le modalità emergenziali stabilite 
dalla Direzione Generale Archivi con nota 26 maggio 2021, prot. n. 8913 e aggiornamento del 30 luglio 
2021, prot. 12507. In ragione di ciò, le due prove scritte e la prova orale non potranno avere durata 
superiore ai 60 minuti. 

 La prima prova scritta (Archivistica) dovrà consistere nella somministrazione di una domanda a 
risposta aperta, idonea ad accertare il grado di maturità, la capacità di analisi critica e la padronanza dei 
concetti fondamentali dell’Archivistica generale (strumenti e metodi) del candidato. In alternativa, i 
direttori delle Scuole potranno optare per una ulteriore domanda, sempre a risposta aperta e con le 
medesime finalità. La seconda prova scritta (Paleografia e Diplomatica) dovrà consistere nella 
somministrazione della trascrizione integrale di un documento di epoca medioevale o moderna, sul quale 
il candidato dovrà esercitare il commento diplomatistico. In alternativa, i direttori delle Scuole potranno 
optare per la trascrizione di cui al precedente periodo con l’aggiunta di un numero congruo di domande 
a risposta chiusa, idonee ad accertare il grado di conoscenza dei principi fondamentali della paleografia. 
La prova orale dovrà consistere nell’accertamento della preparazione complessiva del candidato sulle 
principali materie del corso, nonché vertere sull’accertamento della specifica conoscenza della paleografia, 
con particolare riferimento all’esercizio della trascrizione con commento paleografico di un testo 
medioevale o moderno in lingua latina. 

 La prima prova scritta si svolgerà il giorno 30 settembre 2021 alle ore 10.00 nella sede 
dell’Archivio di Stato di Venezia, Campo dei Frari, San Polo 3002. La seconda prova scritta si svolgerà lo 
stesso giorno, nella medesima sede, alle ore 14.00. I candidati dovranno presentarsi senza ulteriore avviso, 
muniti di un valido documento d'identità. 
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 Per poter accedere all’Istituto e alle aule d’esame, ogni candidato sarà tenuto a esibire la 
certificazione verde di cui all’art. 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52. 

 Ogni eventuale ulteriore informazione potrà essere richiesta alla Segreteria della Scuola: 

as-ve@beniculturali.it, tel. 0415222281. 

Venezia, 16 settembre 2021 

 Il Direttore 
 Dott. Gianni Penzo Doria 
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