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Al Magnifico Rettore  
dell’Università degli Studi di Padova 

E-mail cert:  amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
 

e, per conoscenza, alla Sovrintendenza archivistica per il Veneto 
E-mail cert: mbac-sa-vta@mailcert.beniculturali.it 

 
  

 
Oggetto: Selezione pubblica n. 2015N29 
 
Magnifico Rettore, 
 
Le scrivo a seguito di numerose segnalazioni pervenute da membri dell’Associazione che presiedo e da 
molti altri operatori, relative alle conseguenze negative che derivano da formulazioni inappropriate dei 
bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, o anche temporaneo, di personale da adibire a 
funzioni archivistiche. Eppure l’Università degli Studi di Padova ha mostrato da sempre una particolare 
sensibilità nei confronti del proprio patrimonio documentario facendosi promotrice di importanti 
iniziative, fra le quali mi è gradito ricordare la dichiarazione di notevole importanza dell’archivio storico, 
concessa nel 1992 dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 30 
settembre 1963 n. 1409, la collocazione di rilievo assunta dall’Archivio generale nell’ambito 
dell’organizzazione amministrativa di Ateneo e il ruolo svolto da quest’ultimo a partire dai primi anni 
Novanta del secolo scorso quale capofila di un’intensa attività di studio e valorizzazione degli archivi delle 
università italiane.  
 
Nell’alveo di questa tradizione l’Università di Padova ha di recente deciso di bandire una selezione 
pubblica, per titoli ed esami, per un’unità di personale di elevata professionalità cui affidare il 
coordinamento del sistema di gestione dei flussi documentari e della sua complessa interazione con le 
procedure amministrative, dedicando una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione. A fronte 
di questa meritoria attenzione ha destato sincero stupore e viva preoccupazione constatare quanto i 
requisiti richiesti siano assai poco stringenti rispetto alla complessità delle attività, elencate all’art. 1 del 
bando in oggetto, alle quali sarà chiamato il vincitore della selezione.  
 
In particolare, contrariamente a quanto stabilito dallo stesso Regolamento di Ateneo per i procedimenti 
di selezione e assunzione a tempo indeterminato dall’esterno del personale tecnico amministrativo in 
base al quale si prevede che, per il reclutamento di particolari professionalità, si debbano considerare 
specifici titoli di studio e formativi, professionali, scientifici ecc. (Tab. A), in quest’occasione si è scelta la 
strada di privilegiare i soli titoli di anzianità di servizio, stabilendo che incidano per un terzo del 
punteggio complessivo. Il bando, preliminarmente, richiede ai candidati il possesso di generiche 
«capacità professionali, conoscenze e competenze» (art. 1) in merito all’ambito archivistico e gestionale 
trascurando la rilevanza - largamente riconosciuta a livello nazionale - di far riferimento a specifici 
percorsi di studio, individuati dalla vigente normativa quali requisiti per ricoprirvi posizioni non 
meramente esecutive. Basti in tal proposito ricordare, ad esempio, le lauree magistrali nel settore (classe 
LM 5 indirizzo archivistico), le lauree quadriennali vecchio ordinamento in Beni Culturali indirizzo 
archivistico, altre lauree quadriennali o specialistiche o magistrali accompagnate dal diploma di 
archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle Scuole istituite presso 17 Archivi di Stato o da altro 
diploma equipollente conseguito dopo un corso almeno biennale (diploma della Scuola speciale per  
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archivisti e bibliotecari dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, o di corsi analoghi). Quest’ultimo 
titolo, in particolare, è specificamente richiesto per la direzione dell’Archivio generale dell’Università 
patavina, ai sensi del già menzionato d.p.r. 1409 del 1963, nonché del Regolamento di gestione, tenuta e 
tutela dei documenti amministrativi dal protocollo all’archivio storico per l’Amministrazione centrale 
della medesima università, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 dicembre 1997, 
emanato dal Magnifico Rettore con decreto n. 1 dell’11 dicembre 1997 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 301 del 29.12.1997. Il possesso di titoli specifici è altresì sollecitato dagli atti di organizzazione e dal 
Manuale di gestione del protocollo informatico dell’Amministrazione centrale dell’Università degli 
Studi di Padova (approvato con Decreto del Direttore amministrativo 27 aprile 2005, n. 994) che, 
individuando «l’Archivio generale di Ateneo come “Servizio per la gestione del protocollo informatico, dei 
flussi documentali e degli archivi”», invoca giustamente l’applicazione del disposto del d.p.r. 28 dicembre 
2000, n. 445 e pertanto l’affidamento di tale servizio a «un dirigente ovvero un funzionario comunque in 
possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisiti a seguito di 
processi di formazione» (art. 61).   
 
Questa Associazione è consapevole che in certe realtà e con riferimento a determinati lavori possono 
assumere notevole rilievo le esperienze sul campo accumulate, che in ogni caso non possono  però essere 
valutate come titoli alternativi alla specifica formazione universitaria. Ritiene infatti che la decisione di 
un ente come l’Università di Padova (che tra l’altro contribuisce ogni anno alla conduzione della laurea 
magistrale interateneo con l’Università degli Studi di Venezia in Storia e gestione del patrimonio 
archivistico e bibliografico, classe LM5, uno dei titoli di studio specifici ignorati dal bando) confligga sia 
con l’interesse dei beni tutelati e del migliore utilizzo delle professionalità specifiche disponibili, sia con le 
indicazioni molteplici di natura regolamentare interne ed esterne all’ateneo e, in particolare, con le 
recenti disposizioni del  Codice dei beni culturali che, all’art. 9 bis introdotto dalla recente legge 110 del 
2014, prevede che gli interventi sui beni culturali archivistici, siano affidati alla responsabilità o alla 
diretta attuazione di «archivisti in possesso di adeguata formazione e professionalità». 
 
A fronte di queste considerazioni e delle preoccupazioni che suscita la scarsa attenzione dedicata in 
questo frangente al riconoscimento della formazione specialistica che pur l’università impartisce da 
tempo e con grande qualità, Le sarò grata, Magnifico Rettore, se volesse fornire elementi per rispondere 
alle richieste di chiarimento che ci pervengono dai nostri soci e, in generale, dalla comunità di 
riferimento, sui modi in cui il suo Ateneo ha proceduto o intende procedere per la salvaguardia della 
professionalità tecnico- archivistica. 
 
La ringrazio fin d’ora per la sua cortesia e la prego di accogliere i miei migliori saluti 

                 
 
A nome del Consiglio direttivo  
 

                                                                                                                   
Maria Guercio 
Presidente ANAI 
 
 

 


