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Nuova ricerca

Risultato della ricerca
AVVISO AGLI UTENTI- Nuovi orari di apertura della sala studio dal 1 ottobre 2019 [1]
09/09/2019
Si informano gli utenti di questo Istituto che a partire da MARTEDI 1° OTTOBRE 2019, a fronte della riduzione di
organico, entreranno in vigore in via sperimentale i nuovi orari di apertura al pubblico

SCUOLA DI ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA- Pubblicazione del bando di ammissione diretta al
II anno di corso [2]
22/07/2019
Pubblicato il bando per l'ammissione diretta al secondo anno di corso del biennio 2018- 2020.

Aggiornata la modulistica per la pubblicazione e la concessione d'uso di immagini [3]
17/04/2019
Pubblicata la modulistica aggiornata relativamente alle modalità di pubblicazione e concessione d'uso delle
immagini di documenti d'archivio

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica- Elenco degli ammessi [4]
04/10/2018
Si pubblica di seguito l'elenco degli ammessi al biennio 2018- 2020

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica: avviso svoglimento test di ammissione biennio 2018- 2020 [5]
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12/09/2018
Si avvisa che la prova di ammissione alla Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica dell’Archivio di Stato di
Modena si svolgerà giovedì 20 settembre dalle ore 9,30

AVVISO AGLI UTENTI- Orari estivi della sala di studio [6]
12/07/2018
Si comunica di seguito la variazione degli orari di apertura e dei servizi in vigore dal 1 al 31 agosto 2018.

SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA- BANDO DI AMMISSIONE BIENNIO 2018- 2020
[7]

12/07/2018
Pubblicato il bando del nuovo biennio della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica. Le domande di
ammissione vanno presentate entro il 10 settembre 2018

SAPD- Esito esami finali biennio 2016- 2018 [8]
28/06/2018
Si pubblicano gli esiti degli esami finali del biennio 2016- 2018

SAPD- Esito delle prove scritte esami finali biennio 2016- 2018 [9]
22/06/2018
Si pubblicano gli esiti delle prove scritte

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica- Modalità di svolgimento degli esami finali del biennio 2016- 2018
[10]

13/06/2018
Si comunicano di seguito le modalità di svolgimento degli esami finali del biennio 2016- 2018 della Scuola di
Archivistica, Paleografia e Diplomatica.

SAPD Esami finali: comunicazione [11]
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11/06/2018
Si comunica che l'orario di inizio delle prove scritte dell'esame finale del biennio 2016- 2018 è fissato alle ore 8,30
per le giornate di lunedì 18 e martedì 19

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica- Avviso esami finali biennio 2016- 2018 [12]
20/03/2018
Si avvisa che le prove finali del biennio della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica si svolgeranno dal 18
al 30 giugno 2018. Le domande di ammissione agli esami finali devono essere presentate entro e non oltre il 27
aprile 2018.

AVVISO DI CESSIONE GRATUITA BENI MOBILI [13]
17/10/2017
L' Archivio di Stato di Modena intende cedere, a titolo gratuito, i beni mobili indicati (scaffalatura in legno), ubicati
presso la sede dell' Istituto (corso Cavour, 21 - Modena)

Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica- Elenco degli ammessi al 2 anno del biennio 2016- 2018 [14]
27/09/2017
Si pubblica la graduatoria degli ammessi al 2 anno del biennio 2016- 2018

Fotoriproduzione di documenti archivistici con mezzi propri: nuova normativa [15]
08/09/2017
Si comunica che dal 29 agosto è entrata in vigore la L. 4 agosto 2017 n. 124, che ha modificato l'art. 108 del
Codice dei Beni culturali
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