Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Archivio di Stato di Bari
Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica
CORSO BIENNALE 2017 - 2019
BANDO DI AMMISSIONE
Sono aperte le iscrizioni al I anno del corso biennale 2017-2019 della Scuola di Archivistica, Paleografia
e Diplomatica annessa all’Archivio di Stato di Bari.
Titolo richiesto per l’iscrizione è il diploma di scuola media superiore (o titolo di studio equipollente
rilasciato da altri Stati europei, secondo la vigente disciplina in materia), e/o diploma di laurea.
Iscrizione e frequenza sono gratuite. Non ci sono limiti d’età per l’accesso.
L’ammissione alla frequenza del corso è subordinata al superamento di prove di idoneità che tendano ad
accertare la conoscenza del latino e la predisposizione dell’aspirante allievo all’utilizzo delle
metodologie della ricerca storica attraverso l’impiego delle fonti documentarie.
La prima prova, della durata di tre ore, consiste nella traduzione scritta, dal latino in italiano, del testo di
un documento di data non anteriore al secolo XII e non posteriore al XV (è consentito l’uso del
dizionario). La seconda prova consiste in un colloquio, tendente ad accertare la predisposizione dei
candidati all’utilizzo delle metodologie storico-archivistiche.
La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice (cfr. schema), indirizzata al Direttore dell’Archivio
di Stato di Bari , dovrà pervenire esclusivamente nei seguenti termini: 18 settembre –16 ottobre 2017.
La domanda può essere presentata a mano presso la segreteria della Scuola (lunedì – venerdì, ore 9.00 12.00) o inoltrata per posta ordinaria (in questo caso farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale
accettante ) o per posta elettronica all’indirizzo as-ba.scuolaapd@beniculturali.it
La presentazione di una domanda incompleta o non redatta secondo lo schema previsto comporta
l’esclusione dalla prova d’ammissione.
L’elenco degli ammessi alle prove selettive, le informazioni sulla data e il luogo degli esami saranno
comunicati nella pagina web della Scuola sul sito dell’Archivio di Stato di Bari, il giorno 27 ottobre
2017.
I candidati ammessi alle prove selettive dovranno presentarsi muniti di valido documento di identità.
Una volta ammessi al I anno di corso, gli studenti dovranno rendere legale (bollo da euro 16,00) la
predetta domanda di ammissione.
Sede della Scuola
ARCHIVIO DI STATO di Bari,via Pietro Oreste, 45 – BARI
Per informazioni: sig.ra Tina Birardi( la segreteria è aperta per le informazioni a partire dal 14 settembre)
080 099339/ 080 099311 martedì - giovedì , ore 9,00/12,00

www.archiviodistatobari.beniculturali.it ; as-ba.scuolaapd@beniculturali.it

