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Ministero della Cultura

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
ISCRIZIONE AL II ANNO DI CORSO, 2022-2023
Sono aperte le iscrizioni al secondo anno di corso della Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica istituita presso quest’Archivio di Stato per l’anno di studio 2022-2023.
Fino al limite dei posti disponibili, fissato a n. 30 (trenta) allievi, possono presentare domanda di
ammissione, secondo il seguente ordine di priorità:
a) Coloro che abbiano completato la frequenza del primo anno della Scuola di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica annessa a un Archivio di Stato;
b) Coloro che abbiano sostenuto i tre esami universitari di Archivistica, di Paleografia e di
Diplomatica, previo superamento di una prova di traduzione scritta dalla lingua latina (con
l’ausilio del dizionario bilingue) di un documento non anteriore al sec. XII e non posteriore al
XV. La prova si svolgerà nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici concorsi;
i candidati si dovranno presentare muniti di valido documento d’identità. La prova, della
durata di 3 ore, si terrà, senza ulteriore avviso, il giorno 19 ottobre 2022, dalle ore 10.00
alle ore 13.00, nell’Aula “Selmi” della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica
– Archivio di Stato di Venezia – S. Polo, 3002 – Venezia.
c) Uditori.
Le domande, redatte secondo il modello allegato, scaricabile dal sito web istituzionale
(https://www.archiviodistatovenezia.it/images/Modulistica/12b_richiesta_iscrizione_secondo_anno
_scuola_apd.pdf) corredate di marca da bollo secondo vigente tariffa di 16,00 €, regolarmente
sottoscritte e accompagnate dai documenti previsti, devono pervenire in uno dei modi seguenti:
• consegna a mano alla Segreteria della Scuola entro il 14 ottobre 2022, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9 alle ore 12;
• invio tramite raccomandata A/R entro il termine prescritto (farà fede la data del timbro dell’ufficio
postale accettante);
• invio Posta Elettronica Certificata (PEC) sottoscritta digitalmente (cioè con firma digitale e non con
scansione della propria firma autografa) e corredata da dichiarazione in cui il richiedente attesta, sotto
la propria personale responsabilità ai sensi del DPR 445/2000, di avere assolto al pagamento
dell’imposta stabilita, fornendo indicazione di tutti i dati relativi all’identificativo della marca e
conservando a propria cura i documenti comprovanti l’avvenuto versamento. In questo caso, essendo
inviata in ambiente digitale nativo, non è necessaria l’allegazione del documento di identità del
dichiarante.
L’iscrizione e la frequenza alla Scuola sono gratuite.
Le lezioni avranno inizio il 26 ottobre 2022 e termine il 1° giugno 2023. Ove non intervengano
successive disposizioni in relazione all’emergenza per la pandemia da Covid-19, esse si terranno in
presenza, di norma nei giorni di mercoledì e giovedì, dalle 14.30 alle 17.30, per un totale di 180 ore
di lezione. Sarà garantita la piena osservanza delle misure di sicurezza previste dalla normativa
vigente.
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La frequenza alle lezioni è obbligatoria per non meno dei 5/6 del monte ore complessivo, a pena di
decadenza.
Gli insegnamenti, il cui calendario definitivo verrà confermato il primo giorno delle lezioni, sono –
fatte salve eventuali modifiche – i seguenti:
• Archivistica generale, con esercitazioni
• Tecnologia archivistica
• Metodologia archivistica
• Legislazione dei beni culturali
• Diplomatica, con esercitazioni
• Diplomatica del documento contemporaneo
• Diritto del documento digitale
• Paleografia, con esercitazioni
• Elementi di araldica
• Storia delle istituzioni:
I – Magistrature della Repubblica di Venezia
II – Periodo napoleonico
IIIa – Periodo austriaco e post-unitario
IIIb – Seminario sul catasto
IIIc – Seminario sulle procedure austriache
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