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Svolgimento degli esami di diploma nelle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica secondo quanto
previsto dalla nota Direzione generale Archivi – servizio II del 26 giugno 2021 (prot. 8913) alla luce delle
norme sui concorsi pubblici contenute nel protocollo del Dipartimento della funzione pubblica del 15 aprile
2021 n. 2539, in seguito alle disposizioni del D.L. 105 del 23 luglio 2021, art. 1 che prorogano lo stato di
emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Indicazioni operative
Ciascuna sessione d’esame prevede la presenza di un massimo di 30 persone nell’area di svolgimento delle
prove scritte e il rispetto delle regole previste dalla normativa vigente in materia di distanziamento al fine del
contenimento della diffusione del virus COVID-19. Nel caso i richiedenti fossero in numero superiore a 30, gli
esami saranno organizzati in più sessioni separate all’interno del periodo tra il 14 ottobre e il 27 ottobre
2021.
Accesso alla sede e alle sale
Per accedere alla struttura, secondo il dettato dell’art. 3, lettere “c” ed “i” del DL 105/2021 che in parte
modifica ed integra anche il sopra citato protocollo, i candidati dovranno presentarsi da soli e con il minimo
bagaglio consentito. I candidati, i membri della commissione esaminatrice e il personale di supporto dovrà
essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, ovvero, certificato di avvenuta vaccinazione,
(“green pass”), certificato di guarigione o l’esito negativo di test antigenico rapido o molecolare eseguito
nelle 48 ore antecedenti alla data della convocazione. Inoltre i candidati, i membri della commissione
esaminatrice e il personale di supporto dovranno indossare, sino all’uscita, la mascherina FFP2, messa a
disposizione dall’Archivio, sanificare le mani all’ingresso del luogo della prova. I candidati dovranno astenersi
dal presentarsi se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: temperatura superiore a 37,5° C e brividi; tosse
di recente comparsa; difficoltà respiratorie; perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto, perdita o
alterazione del gusto o se sottoposti 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.
Prove scritte
Ciascuna delle due prove non durerà più di un’ora (60 minuti) ed entrambe si svolgeranno in un’unica
giornata, a distanza del tempo necessario a consentire la completa areazione dei locali e la sanificazione delle
postazioni.
Prova scritta di Paleografia e Diplomatica

Ai candidati saranno somministrati il fac simile e la trascrizione completa di un documento di epoca
medievale in lingua latina (tenuto conto del programma svolto), scelto a sorte da una terna da parte di uno
dei candidati, a ciò esplicitamente delegato dall’insieme degli esaminandi, sul quale i candidati dovranno
esercitare il commento diplomatistico. Del documento scelto sarà messo a disposizione anche l’originale per
la consultazione diretta.
La commissione d’esame sceglierà la terna di prove da offrire all’estrazione da parte degli studenti, tra quelle
proposte dal coordinamento scientifico della Scuola sulla base del programma effettivamente svolto, fermo
restando il pieno diritto della detta commissione alla scelta di documenti diversi da quelli proposti.
Prova scritta di Archivistica
La prova sarà costituita da 1 quesito di Archivistica generale (tenuto conto del programma effettivamente
svolto) a risposta aperta (massimo 15/18 righe), scelto a sorte da una terna da parte di uno dei candidati a
ciò esplicitamente delegato dall’insieme degli esaminandi.
La commissione d’esame sceglierà la terna di quesiti da offrire all’estrazione da parte degli studenti, tra i
quesiti proposti dal coordinamento scientifico della Scuola sulla base del programma svolto, fermo restando
il pieno diritto della detta commissione alla formulazione di quesiti diversi da quelli proposti.
Prova orale
Sarà costituita dal colloquio della durata massima di un’ora a candidato. Si tratterà di un orale “rafforzato”,
mirato a “perfezionare” la valutazione degli apprendimenti nelle tre discipline principali e relativi ambiti
(archivistica, paleografia, diplomatica) e mirante all’accertamento della specifica conoscenza della
paleografia, ad integrazione della prova scritta, con particolare riferimento all’esercizio della trascrizione con
commento paleografico di un documento medievale in lingua latina.
Il candidato sceglierà da tre contenitori un fac simile di un documento medievale e/o moderno in lingua
latina, (tenuto conto del programma svolto), sul quale dovrà esercitare la sua capacità di lettura e rispondere
a domande sulle regole di trascrizione e sulle particolarità paleografiche presentate dalla scrittura del
documento.
I fac simile per la prova orale saranno selezionati dalla commissione di esame tra quelli offerti dalle maggiori
raccolte di exempla di scritture presenti nella biblioteca dell’Istituto e/o da raccolte in fac simile in uso alla
Scuola.
Seguirà l’estrazione da due contenitori di due domande, rispettivamente una relativa all’Archivistica e l’altra
relativa, alla Diplomatica e alla storia degli archivi e delle istituzioni, sempre tenendo conto del programma
effettivamente svolto nelle varie materie. La valutazione terrà conto anche della capacità di effettuare
opportuni e corretti riferimenti alle discipline ausiliarie (codicologia, sigillografia, araldica, elementi di
restauro e così via).
4. Pubblicazione degli esiti
I risultati delle prove saranno pubblicati a mezzo del sito dell’Archivio di Stato di Firenze, nella sezione
appositamente dedicata alla Scuola (“comunicazioni”).
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