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Oggetto: Bando di selezione archivista 
 
     A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai soci della nostra Associazione circa i requisiti 
richiesti e le prove d’esame per il bando di selezione di un archivista, desidero sottolineare il fatto che 
risulta quanto mai insolito che per la selezione di una figura professionale 
specificatamente denominata non venga in alcun modo richiesto il possesso di adeguati 
titoli di studio in ambito archivistico, ma venga previsto tra i requisiti «..diploma vecchio 
ordinamento o laurea di II livello (biennio) in Discipline Musicali o certificazione equivalente per i titoli 
conseguiti all’estero» e che tra le prove d’esame non ve ne sia neppure una che contempli le 
discipline archivistiche che pure sono necessarie al corretto trattamento della 
documentazione conservata. 
 
     La figura dell’archivista, tra l’altro recentemente normata anche dal comitato UNI attraverso una 
specifica norma (UNI 11536:2014), è largamente riconosciuta a livello nazionale mediante specifici 
percorsi di studio, individuati dalla vigente normativa. Basti a 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 archivisti e bibliotecari dell’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza, o di corsi analoghi). 
 
     La figura da voi richiesta e i requisiti indicati sembrano riferirsi a compiti specialistici ulteriori che 
potrebbero costituire condizioni aggiuntive (ma non sostitutive) al profilo professionale richiesto nel 
bando. 
 
     Nell’auspicare quindi una revoca del bando nella forma attuale e la definizione di criteri di selezione 
coerenti alle attività tecniche di trattamento e descrizione delle fonti indicate, colgo l’occasione per 
augurare che il lavoro avviato venga sviluppato con la qualità che la preziosa documentazione in 
questione richiede. 
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