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DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

 

 

 

 

ISTITUTI OSPITANTI     

Archivi di Stato di: Ascoli Piceno, Biella, Asti, Chieti; Cuneo, Lecce, Mantova, Reggio Emilia, Salerno, 

Avellino, Taranto, Terni, L’Aquila, Arezzo, Bari, Belluno, Catanzaro, Como, Cosenza, Foggia, Frosinone, 

Lucca, Varese, Agrigento, Massa, Novara, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pisa, Potenza, Ravenna, Rieti, 

Teramo.       

 

NUMERO TIROCINANTI un’unità per struttura ospitante 

 

PROGETTO FORMATIVO “Studio, censimento e valorizzazione del patrimonio archivistico conservato 

presso l’Archivio di Stato ospitante”. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

-Diploma di laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5), con votazione di almeno 105/110; 

-Diploma di laurea magistrale in altre discipline, con votazione pari o superiore a 105/110, con almeno 24 

crediti conseguiti nel corso del percorso accademico quinquennale nel settore scientifico disciplinare  

M-STO/08; 

-Diploma di Laurea magistrale in altre discipline, ottenuto con votazione con votazione di almeno 105/110, 

e diploma delle scuole di alta formazione e di formazione e di studio che operano presso le Scuole di 

archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura, oppure dottorato di ricerca o master 

universitario di secondo livello in discipline archivistiche o in scienze del documento. 
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ISTITUTI OSPITANTI     

Soprintendenza archivistiche e bibliografiche: dell’Abruzzo e del Molise; Soprintendenza archivistica e 

bibliografica del Veneto del Trentino Alto Adige; Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria; 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, Soprintendenza archivistica e bibliografica della 

Basilicata 

 

NUMERO TIROCINANTI un’unità per struttura ospitante 

 

PROGETTO FORMATIVO “Supporto alle attività di tutela del patrimonio archivistico vigilato dalla 

Soprintendenza ospitante”. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

-Diploma di laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM-5), con votazione di almeno 105/110; 

-Diploma di laurea magistrale in altre discipline, con votazione pari o superiore a 105/110, con almeno 24 

crediti conseguiti nel corso del percorso accademico quinquennale nel settore scientifico disciplinare  

M-STO/08; 

-Diploma di Laurea magistrale in altre discipline, ottenuto con votazione con votazione di almeno 105/110, 

e diploma delle scuole di alta formazione e di formazione e di studio che operano presso le Scuole di 

archivistica, paleografia e diplomatica del Ministero della cultura, oppure dottorato di ricerca o master 

universitario di secondo livello in discipline archivistiche o in scienze del documento. 

 

 


