Oggetto: Tabella di valutazione dei titoli allegata al bando per l’asssegnazione di n. 5 borse di
studio (3 per archivisti, 2 per bibliotecari)
Requisiti per l’assegnazione della borsa di studio per ARCHIVISTA
Requisiti essenziali per l’accesso alla selezione
A) Laurea (triennale, magistrale, vecchio ordinamento, ecc.) a specifico indirizzo archivistico, o
master (di primo o secondo livello, ecc.) o dottorato di ricerca o ogni altro titolo post laurea in
archivistica, ivi compreso Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e Archivistica;
o in alternativa
B) Laurea non specifica unitamente a uno più corsi di formazione professionale per archivisti, non
universitari, con valutazione finale, della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica, o
unitamente a due anni di attività professionale documentata, anche non continuativa purché riferita
agli ultimi cinque anni.
Titoli preferenziali per l’attribuzione del punteggio
Titoli
Ulteriori lauree o titoli post laurea, specifici
o non specifici, o Diploma Scuola di
Archivistica Paleografia e Diplomatica
rilasciato dall’Archivio di Stato o Scuola
Vaticana di Paleografia Diplomatica e
Archivistica
Partecipazione documentata (attestato di
partecipazione o di valutazione finale) a
corsi di aggiornamento in archivistica o
materie connesse (documentazione,
informatica per attività professionali, ecc.).
Sono esclusi convegni, dibattiti, congressi,
presentazioni di libri.
Documentata (con attestato) attività
professionale (inventariazione, ricerca, ecc.)
relativa alla figura professionale
dell’archivista, maturata negli ultimi 5 anni
Pubblicazioni scientifiche (autocertificate)
di carattere archivistico

Punteggio
Punti 3 a titolo
Fino ad un massimo di punti 6

Durata da 1 a 7 giorni (fino a 36 ore), punti 0,5
Durata da 8 a 30 giorni (37-100 ore), punti 1,0
Durata oltre i 30 giorni (oltre 100 ore), punti 1,5.
Fino ad un massimo di punti 5
Sono esclusi i corsi valutati come titolo d’accesso
di cui al punto B)
Punti 0,5 per ogni mese o frazione superiore ai 15
giorni.
Fino ad un massimo di punti 15
Sono esclusi i periodi lavorativi valutati come
titolo d’accesso di cui al punto B)
Articoli, collaborazioni, curatele, punti 0,5 ciascuno
Volumi - Autore unico, punti 1 ogni volume
Fino ad un massimo di punti 3

