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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

ARCHIVIO DI STATO DI CAGLIARI
SCUOLA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA

ELENCO DEGLI AMMESSI AL SECONDO ANNO DEL BIENNIO 2021-2023 E PRESENTAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER ACCESSO DIRETTO

Cognome nome Cognome nome
1 CARIA Francesco Antonio 9 MAZZUZI Francesca
2 CARIA Leandro Gabriele 10 MEDDA Veronica
3 CARTA Ludovica 11 MELONI Anna Rita
4 COCCO Francesca 12 MELONI Maria Francesca
5 CORVEDDU Claudio 13 MURRONI Anna Francesca
6 DEIDDA Rita 14 NONNIS Manuela
7 DESSALVI Efisia 15 PERRA Michela
8 GINANNI Donatella 16 RALLO Eleonora

Le domande di iscrizione al 2° anno di corso, redatte sull’apposito modulo scaricabile dal sito web dell’Archivio e
corredate da marca legale (€ 16,00) dovranno essere presentate dal giorno 13 giugno 2022 al giorno 4 luglio 2022
secondo le seguenti modalità:

1. Direttamente alla Segreteria dell’Istituto, via Gallura, civ. 2, 09125 Cagliari, nei giorni  dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9:30 alle ore 12:30 (ingresso con mascherina obbligatoria);

2. Tramite PEC all’indirizzo mbac-as-ca@mailcert.beniculturali.it in formato pdf;
3. A mezzo posta ordinaria e farà fede il timbro di partenza.

Le domande dovranno essere corredate di copia del documento di identità.

ISCRIZIONE DIRETTA AL 2° ANNO DEL BIENNIO  2021-2023

Nel limite dei 28 posti previsti dal Regolamento della Scuola per il biennio 2021-2023, si sono resi disponibili numero
12 (dodici) posti per l’iscrizione diretta al 2° anno di corso a cui possono accedere, a norma della circolare n.28/1975,
“coloro che provino di aver regolarmente frequentato il 1° anno in una delle Scuola annesse agli Archivi di Stato
oppure che abbiano sostenuto entrambi gli esami di Archivistica, Paleografia e Diplomatica nelle Università degli
Studi”; detti esami sono assimilabili alla certificazione di numero 24 (ventiquattro) CFU, negli ambiti di Archivistica,
Paleografia e Diplomatica, di cui 12 (dodici) nell'ambito di Archivistica.

Le domande d'iscrizione dovranno essere presentate secondo le modalità e i tempi previsti per gli allievi provenienti
dal 1° anno di corso 2021-2023 sopra esposti.

Alla domanda, in carta legale (€ 16,00), dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sottoscritta  dal  candidato,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47 del  D.P.R.  445/2000,  comprovante i

requisiti richiesti: regolare frequenza del 1° anno di corso in una delle Scuole annesse agli Archivi di Stato;
2. Superamento degli esami di Archivistica, Paleografia e Diplomatica annuali o equivalenti;
3. Curriculum vitae del candidato.
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In caso di presentazione di un numero di domande superiore ai posti messi a bando, sarà stilata una graduatoria di
merito sulla base dei curriculum presentati. A tal fine saranno valutati anche i seguenti titoli: 

1. Laurea triennale;
2. Laurea magistrale;
3. Ulteriori titoli di studio, frequenza a corsi e seminari professionali ed eventuali master o dottorati attinenti

agli ambiti della Scuola;
4. Eventuali esperienze lavorative, ivi compresi tirocini, stage e periodi di volontariato nel settore archivistico;
5. Pubblicazioni.

L’elenco degli allievi ammessi sarà pubblicato sul sito web e affisso all'Albo dell'Archivio al termine della valutazione
dei requisiti. L'Archivio potrà richiedere le certificazioni di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande.

Cagliari, 09 giugno 2022

Il direttore
(dott. Enrico Trogu)

documento firmato digitalmente
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