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Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

AVVISO PROVE DI SELEZIONE BIENNIO 2021-2023
Si comunica che i partecipanti alla prova di selezione per l'accesso alla Scuola di Archivistica, Paleografia e
Diplomatica dovranno presentarsi il giorno martedì 19 ottobre 2021, ore 09:00, presso l'Archivio di Stato di Cagliari,
sito in Cagliari, via Gallura, 2. I candidati dovranno essere muniti di un documento di identità in corso di validità.
Secondo quanto disposto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9 del
Decreto legge 1° aprile 2021, in particolare i candidati dovranno:
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio, ad esclusione dei materiali cartacei consentiti per lo svolgimento
delle prove;
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) temperatura superiore a
37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o
diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola;
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare
fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della
diffusione del contagio da COVID-19;
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale apposita certificazione verde Covid19 – Greenpass e
osservare quanto disposto circa distanziamento e uso di filtri facciali.
Le prove avranno quale oggetto:
1) La traduzione di un testo scritto in latino medievale o di età moderna;
2) La compilazione di un questionario contenente quesiti a risposta multipla di cui una sola esatta.
Per ogni informazione ulteriore si rimanda al Bando per il biennio 2021-2023:
http://www.archiviostatocagliari.org/fileadmin/risorse/20638848BANDO_2021-2023-signed.pdf.
Durante lo svolgimento delle prove sarà consentito l'uso del dizionario di latino, che dovrà essere privo di annotazioni.
In osservanza di quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici di cui all'articolo 10, comma
9 del Decreto legge 1° aprile 2021, così come specificato dalla Direzione Generale Archivi del Ministero della
Cultura, circa le modalità di svolgimento degli esami presso le Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, i
candidati avranno a disposizione un tempo massimo per ogni prova di 1 (una) ora. La prova si svolge nel rispetto
della normativa vigente in materia di pubblici concorsi (D.P.R. 09/05/1994, n. 487, in cui testo coordinato è pubblicato
è pubblicato sulla G.U. n. 28 del 04/02/1997). Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non
inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). In base alla graduatoria di merito, costituita dalla somma dei punteggi
conseguiti nelle due prove scritte, il direttore dell'Archivio di Stato di Cagliari dichiara i 28 candidati ammessi al
primo anno del Biennio 2021-2023.
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