
SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
ESAMI FINALI BIENNIO 2018- 2020

Si comunica di seguito il calendario delle prove finali del biennio 2018- 2020 della
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica:

lunedì 12 ottobre ore 9- 18 (prova scritta di archivistica)
martedì 13 ottobre, ore 9- 18 (prova scritta di paleografia e diplomatica)
da lunedì 19 a venerdì 23, dalle ore 9,30 e fino a completamento dei candidati previsti
in giornata (prove orali)

Le  prove  finali  si  svolgeranno  presso  la  sede  dell’Archivio  di  Stato  di  Modena
(ingresso Corso Cavour, 21)
Coloro che intendono sostenere gli esami finali devono presentare apposita domanda
entro il 30 settembre 2020.

Il Modulo di richiesta di ammissione agli esami finali (in allegato), su cui va apposta
marca da bollo di € 16,00, va debitamente compilato in ogni sua parte e inoltrato alla
Segreteria amministrativa della Scuola nelle seguenti modalità:
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al venerdì, ore 10,30- 11,30).
Il 30.09.2018 l’ufficio protocollo accetterà le domande fino alle ore 13,00.
b) spedizione via posta o corriere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
bando, da indirizzare a: Archivio di Stato di Modena – Uff. protocollo- C.so Cavour
21, 41121 Modena. La busta dovrà indicare esternamente “Richiesta di ammissione
agli esami finali della Scuola di A.P.D.” La domanda sarà ritenuta valida se riporterà
un  timbro  postale  di  spedizione  entro  il  30.09.2020.  In  ogni  caso  non  saranno
accettate domande pervenute all’Ufficio Protocollo dopo il 03.10.2020.
c) invio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non
oltre  le  ore  13,00  del  30.09.2020  alla  casella  di  posta  certificata:  mbac-as-
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mo@mailcert.beniculturali.it della  scansione  del  modulo  di  domanda completo  di
marca da bollo, debitamente sottoscritto, accompagnato da scansione del documento
di identità del dichiarante. Si dovrà inserire come oggetto della mail: “Richiesta di
ammissione agli  esami finali  della Scuola di A.P.D.” Si  ricorda che il  richiedente
dovrà essere a sua volta titolare di  casella di  posta elettronica certificata.  In caso
contrario  l'iscrizione  non  sarà  ritenuta  valida.  La  scansione  della  ricevuta  di
pagamento andrà trasmessa contestualmente all'invio della domanda.

Avvertenze
Per  poter  partecipare  alle  prove  d'esame è  indispensabile  essere  muniti  di  valido
documento di identità: le persone sprovviste di tale documento non saranno ammesse
a sostenere gli esami.

Informazioni
La Segreteria della  Scuola è aperta dal  lunedì al  venerdì  dalle ore 10,30 alle ore
11,30. tel. 059 230549 mail: as-mo@beniculturali.it 

Modena, 01.09.2020
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AL DIRETTORE 
DELL'ARCHIVIO DI STATO DI MODENA

Il/la sottoscritt............................................................................................................................. nat .....

a........................................................................  il  ........  /  ........  /  ........,  residente

in.........................................................................................................via ..............................................

..................................................................................................................................….........................

tel.  ......................................................indicare  anche  altro  recapito  o  domicilio,  se

diverso .................................................................................................................………………..........

email  (obbligatoria)……………………………………………………………………………………

PEC (se in possesso)...............................................................................................................................

C H I E D E

di  essere  ammess  ...   a  sostenere  l’esame  finale  relativo  al  biennio………..………..avendo

frequentato il  corso biennale ……………………….. della  Scuola di  Archivistica,  Paleografia  e

Diplomatica, annessa all’Archivio di Stato di  ……………………………………….

Consapevole delle responsabilità penali cui, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,

può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, dichiara, sotto la propria responsabilità, a

norma  dell’art.48  del  citato  D.P.R.,  di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di

studio.....................................................................................................................................conseguito

presso............................................................................................................
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Bollo 
Euro
16,00
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nell'anno..............................................................................

Dichiara, inoltre, di essere consapevole che il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini

dell’iscrizione al corso suddetto, e che tali dati  saranno trattati ai sensi del decreto legislativo

10  agosto  2018  n.  101-  Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali,  nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati).

Data………………...…............

FIRMA DEL RICHIEDENTE*

_____________________________

* La firma non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto, previa

esibizione di documento di identità, ovvero se l’istanza è presentata o trasmessa unitamente a copia

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità.
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