
 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

 

Esami di ammissione alla Scuola, inizio e durata dei corsi 

RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI PRINCIPALI 

 

Cosa:  

• Apertura delle iscrizioni alla Scuola APD 

Quando: 

• dal 15 settembre all’8 ottobre 2021, domanda di iscrizione 

• 14 ottobre 2021, prova di latino 

• 26 ottobre 2021, ore 15.00, inaugurazione con lectio magistralis 

• ogni mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, lezioni 

Dove: 

• Venezia, Campo dei Frari, 3002 

Quanto:  

• Domanda: 16,00 €, solo per gli ammessi, per perfezionare la domanda 

• Frequenza alle lezioni: gratuita 

• Materiale didattico: 50,00 € 

Informazioni:  

• https://www.archiviodistatovenezia.it  

• as-ve@beniculturali.it  

• 041/5222281, dott.ssa Tatiana Carretto 

 

  

https://www.archiviodistatovenezia.it/
mailto:as-ve@beniculturali.it


 

 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

 

Esami di ammissione alla Scuola, inizio e durata dei corsi 

AVVISO 

 

Dal 26 ottobre 2021, secondo un calendario che sarà comunicato agli Allievi ammessi, avrà 

inizio il biennio di studio 2021-2023 della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

dell’Archivio di Stato di Venezia. 
La Scuola APD è attiva ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 ed è 

regolata dal R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163. 

Le iscrizioni al primo anno di corso sono aperte dal 15 settembre all’8 ottobre 2021. 
Le ammissioni sono limitate a trenta allievi. Eventuali uditori saranno ammessi, nei termini 

di legge, solo se le prescrizioni sanitarie anti Covid-19 lo consentiranno. 

Nei confronti degli archivisti ecclesiastici (requisito da provare con certificazione o 

autocertificazione) si applicano i benefici di cui al D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189, per cui gli 

stessi possono essere ammessi in soprannumero nella misura massima del 10% dei posti 

disponibili. 

Requisiti per l’ammissione sono il possesso del diploma di Scuola media superiore e il 

superamento di una prova selettiva, consistente nella traduzione scritta dalla lingua latina alla 

lingua italiana, con l’ausilio del dizionario bilingue, di un documento redatto in Italia tra il XII e 
il XV secolo. A integrazione della prova di latino, è prevista inoltre una contestuale verifica, volta 

ad accertare le conoscenze storiche dei candidati, tramite la proposta di quesiti a risposta multipla 

su nozioni di storia medievale, moderna e contemporanea e di storia della Repubblica di Venezia. 

L’esito del test sarà valutato come titolo di preferenza e precedenza in ordine alla formazione 
della graduatoria per coloro che abbiano superato la prova di traduzione. 

L’esame di ammissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici concorsi, 

si svolgerà secondo le modalità emergenziali stabilite dalla Direzione generale Archivi con nota 

del 26.05.2021, prot. n. 8913 e aggiornamento del 30.07.2021, prot. 12507. In ragione di ciò, la 

prova non potrà avere durata superiore ai 60 minuti. 

La prova si svolgerà il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 14.00 nella sede dell’Archivio di Stato 
di Venezia, Campo dei Frari, San Polo 3002. I candidati dovranno presentarsi senza ulteriore 

avviso, muniti di un valido documento d'identità. Per poter accedere all’Istituto e all’aula d’esame, 
ogni candidato sarà tenuto a esibire la certificazione verde (green pass) di cui all’art. 9, comma 2 
del D.L. 22 aprile 2021, n. 52. 

Per gli ammessi, la frequenza dei corsi della Scuola, requisito necessario per l’ammissione a 
sostenere l’esame finale, sarà obbligatoria per i 5/6 delle lezioni di ciascun anno, a pena di 
decadenza. I corsi, salvo disposizioni superiori dettate da una negativa evoluzione della crisi 

pandemica, si svolgeranno con modalità esclusiva in presenza. 

Al termine del biennio l’esame finale di diploma consisterà in due prove scritte ed in una 
prova orale. 



La domanda di partecipazione all’esame selettivo e di iscrizione alla Scuola sarà estesa in 
carta semplice e presentata alla Segreteria nella sede dell’Archivio, secondo lo schema proposto, 
scaricabile all'indirizzo:  

https://www.archiviodistatovenezia.it/images/Modulistica/12a_richiesta_iscrizione_primo_

anno_scuola_apd.pdf 

L’istanza andrà perfezionata con l’apposizione di una marca da bollo da euro 16,00, solo per 

gli ammessi al corso, dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione. 

Il dichiarato titolo di studio di Scuola media superiore posseduto dagli ammessi potrà 

risultare da autocertificazione o da copia dichiarata conforme o da certificato sostitutivo rilasciato 

dalla Scuola o dall'Università, oppure dall’originale, che sarà esibito e immediatamente 

retrocesso, avendone la Segreteria tratta copia. 

La domanda può essere inoltrata anche tramite raccomandata A/R da riceversi comunque 

entro e non oltre il termine prescritto (non farà fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante). Le istanze eventualmente presentate mediante servizio di posta elettronica certificata 

(PEC) 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, il quale dovrà altresì conservare presso di sé i documenti comprovanti l’avvenuto 

versamento. 

L'iscrizione e la frequenza alla Scuola sono gratuite. Resta a carico dell’iscritto, se vorrà 
acquisire il materiale didattico distribuito, il pagamento di euro 50,00. Detta somma potrà esser 

versata con bollettino a 3 sezioni sul C/C postale n. 3301, intestato alla Tesoreria Provinciale dello 

Stato, capo XXIX, cap. 2584 art. 3, oppure con bonifico bancario che potrà essere effettuato, 

tramite qualsiasi Banca, italiana o straniera, al seguente IBAN: IT53 T076 0102 0000 0000 0003 

301. In entrambi i casi, si dovrà utilizzare la seguente causale obbligatoria: ASVe, diritti, capo 

XXIX, cap. 2584, art. 3. 

L'attestazione del versamento sarà presentata alla Segreteria della Scuola il giorno del primo 

incontro. 

Gli insegnamenti dei due anni di corso sono: 

    • Archivistica generale 

    • Paleografia (con esercitazioni) 
    • Diplomatica (con esercitazioni) 
    • Metodologia archivistica 

    • Sistemi di gestione del patrimonio archivistico 

    • Protocollo informatico e archivio in formazione 

    • Legislazione archivistica 

    • Tecnologia archivistica 

    • Storia delle istituzioni 
    • Informatica giuridica 

    • Lineamenti di diritto 

Le lezioni si terranno settimanalmente, ordinariamente nelle giornate di mercoledì e di 

giovedì, dalle ore 14.30 alle ore 17.30. 

Venezia, 14 settembre 2021 

Il Direttore 
dott. Gianni Penzo Doria 
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