Prot. N. 1502
cl. 31.10.10.07/6.3
13 agosto 2015
A V V I SO
SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
BIENNIO 2015 – 2017
PROVE DI AMMISSIONE: Presentazione delle domande, entro le ore 13.00 del 25 settembre
2015, utilizzando l’apposito modulo, scaricabile da www.archiviodistatoroma.beniculturali.it
 tramite raccomandata con R/R indirizzata al Direttore dell’Archivio di Stato di Roma
(Corso del Rinascimento n. 40 – 00186 Roma), specificando sulla busta “Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica” (farà fede il timbro postale);
 tramite consegna a mano presso la Segreteria della Scuola, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 10.00 alle ore 13.00.
PROVE DI AMMISSIONE: Tipologia delle prove
 test di cultura storica, consistente in 5 domande, sulla storia d’Italia dal Medioevo ai giorni
nostri e sulla Storia del diritto italiano, a risposta aperta (max 10 righe);
 traduzione dal latino di un documento medievale redatto tra XII e XV secolo (è consentito
l’uso del vocabolario latino-italiano).
La durata complessiva delle prove è fissata in 3 ore.
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore dell’Archivio di Stato di Roma e
da minimo due membri, scelti tra i docenti della Scuola.
Per il test di cultura storica saranno attribuiti ad ogni risposta da 0 a 6 punti, per un totale
massimo di 30 punti; alla traduzione verrà assegnato un punteggio da 0 a 30.
In entrambe le prove la sufficienza si intende raggiunta con un punteggio pari ad almeno
18/30.
Sono ammessi al Corso i primi 30 classificati in base alla votazione ottenuta dalla
media dei voti riportati nelle due prove.
A parità di punteggio si applicano i criteri previsti in materia di pubblici concorsi dalla
normativa vigente (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487).
TESTI CONSIGLIATI PER LA PROVA DI CULTURA STORICA
 un manuale di storia per i licei, a scelta del candidato;
 un testo di storia del diritto, a scelta fra i seguenti:
-

A. Padoa Schioppa, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea,
Bologna, Il Mulino, 2007;

-

A. Cavanna, Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, Milano,
A. Giuffrè, 2005, voll.1-2;

-

A. Marongiu, Storia del diritto italiano, Milano, Goliardica, 1977.

PROVE DI AMMISSIONE: Data delle prove
Si terranno, presso l’Archivio di Stato di Roma, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre 2015, secondo il
calendario che sarà reso pubblico entro il 6 ottobre 2015 sul sito internet:
www.archiviodistatoroma.beniculturali.it
ISCRIZIONE AL I ANNO DI CORSO
Gli ammessi al corso, cui sarà inoltrata una e-mail di conferma, sono tenuti a regolarizzare
l’iscrizione, compilando l’apposito modulo (www.archiviodistatoroma.beniculturali.it) e
allegando ad esso una marca da bollo di € 16.00, due fotografie formato tessera e il
Curriculum Vitae e una fotocopia della Carta d’Identità. Questa documentazione dovrà
pervenire alla Segreteria della Scuola entro 10 giorni dalla ricezione di detta e-mail.
INIZIO DELLE LEZIONI
tramite e-mail, coloro che avranno perfezionato la domanda di iscrizione saranno informati
sulla data d’inizio delle lezioni.
IL DIRIGENTE
( Dott. Paolo Buonora )

