
 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

Curriculum Archivista moderno e contemporaneo – 2015-2016 

 

Ambiti disciplinari 
Crediti da 
acquisire 

nel biennio 
SSD – Insegnamento 

1) Ambito delle scienze archivistiche e 

biblioteconomiche 

 

3 esami obbligatori 

24 

M-STO/08 – Archivistica generale  

M-STO/08 – Teoria e tecnica dell’ordinamento e della 

descrizione archivistica 

M-STO/08 – Gestione documentale 

2) Ambito delle scienze del libro e del 

documento, antichi, medievali e moderni 

 

1 esame (obbligatorio) 

8 

M-STO/09 – Diplomatica  

3) Ambito delle scienze storiche e di storia 

delle istituzioni 

 

1 esame a scelta per tutti  

(oppure 2 esami per chi sceglie 1 solo 

esame dell'ambito 4) 

8-16 

M-STO/05 – Storia e politiche della scienza e della 

ricerca  

SPS/03 – Storia e fonti delle istituzioni contemporanee  

4) Ambito delle scienze giuridiche 

 

1 esame obbligatorio  

(oppure 2 esami per chi sceglie 1 solo 

esame dell'ambito 3) 

 

8-16 

IUS/10 – Legislazione dei beni culturali- Archivi  

6) Ambito delle scienze e delle tecnologie 

applicate ai beni culturali 

 

1 esame a scelta  

8 

M-STO/08 – Documentazione  

M-STO/08 – Informatica per gli archivi e le 

biblioteche 

7) Ambito delle scienze della 

comunicazione e dell'immagine 

 

1 esame a scelta  

8 

L-ART/06 – Storia e fonti del documento audiovisivo 

ING-INF/05 – Informatica applicata 

8) Ambito delle scienze economiche e 

gestionali 

 

1 esame (obbligatorio) 

 

8 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle istituzioni 

culturali  

Stage e tesi di specializzazione 
40 

Stage (15 CFU) 

Tesi (25 CFU) 

 



 

 

 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI  
 

Curriculum Archivista paleografo – 2015-2016 

(Il curriculum si divide al suo interno in 2 percorsi:  

Archivista storico e Conservatore di manoscritti) 

Ambiti disciplinari 

Crediti da 
acquisire 

nel 
biennio 

SSD – Insegnamento 

1) Ambito delle scienze archivistiche e 

biblioteconomiche 

 

2 esami (entrambi i percorsi) 16 

Percorso archivista storico: 

M-STO/08 – Teoria e tecnica dell’ordinamento e della 

descrizione archivistica 

M-STO/08 – Archivistica generale  
 

Percorso conservatore mss.: 

M-STO/08 – Bibliografia e Bibliologia 

M-STO/08 - Storia delle biblioteche  

2) Ambito delle scienze del libro e del 

documento, antichi, medievali e moderni 

 

3 esami (entrambi i percorsi) 

24 

Percorso archivista storico: 
M-STO/09 – Paleografia latina 

M-STO/09 – Diplomatica 

M-STO/09 – Esegesi storico-giuridica del documento italiano 

M-STO/09 – Discipline per la storia della civiltà medievale 
 

Percorso conservatore mss: 

M-STO/09 – Paleografia latina 

M-STO/09 – Codicologia 

M-STO/09– Discipline per la storia della civiltà medievale  

3) Ambito delle scienze storiche e di 

storia delle istituzioni 

 

1 esame (percorso archivista storico) 

in alternativa all'ambito 8 

0-8 

Percorso archivista storico: 

M-STO/05 – Storia e politiche della scienza e della ricerca 

SPS/03 – Storia e fonti delle istituzioni contemporanee  
 

 Percorso conservatore mss.: − 

4) Ambito delle scienze giuridiche 

 

2 esami (percorso archivista storico) 

 

1 esame (percorso conservatore mss.) 

8-16 

Percorso archivista storico: 

IUS/10 – Legislazione dei beni culturali- Archivi 

IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno 

 

 

Percorso conservatore mss.: 

IUS/10 – Legislazione dei beni culturali- Biblioteche  

5) Ambito delle scienze 

filologiche, letterarie e storico- 

artistiche 

 

2 esami (percorso conservatore mss.) 

  

 1 esame (percorso archivista storico) 

8-16 

Percorso archivista storico: 

L-FIL-LET/08 – Lingua e letteratura mediolatina 

 

Percorso conservatore mss.: 

L-FIL-LET/08 – Lingua e letteratura mediolatina 

L-ART/01 – Storia della miniatura 

6) Ambito delle scienze e delle 

tecnologie applicate ai beni culturali 

 

1 esame a scelta (entrambi i percorsi) 
8 

Percorso archivista storico: 

M-STO/08 – Documentazione  

M-STO/08 – Informatica per gli archivi e le biblioteche 

ING-INF/05 – Informatica applicata 

 

Percorso conservatore mss.: 

M-STO/08 – Documentazione  

M-STO/08 – Informatica per gli archivi e le biblioteche 

ING-INF/05 – Informatica applicata  



 

8) Ambito delle scienze economiche e 

gestionali 

1 esame (percorso archivista storico) 

in alternativa all'ambito 3 

 

1 esame (percorso conservatore mss.)  

0-8 

Percorso archivista storico: 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle istituzioni culturali 

 

Percorso conservatore mss.: 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle istituzioni culturali  

Stage e tesi di specializzazione 40 
Stage (15 CFU) 

Tesi (25 CFU) 

 



 

 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI 

Curriculum Bibliotecario – 2015-2016 

 

Ambiti disciplinari 
Crediti da 
acquisire 

nel biennio 
SSD – Insegnamento 

1) Ambito delle scienze archivistiche e 

biblioteconomiche 

 

4 esami a scelta fra quelli indicati 

32 

M-STO/08 – Bibliografia e Bibliologia 

M-STO/08 – Biblioteconomia  

M-STO/08 – Catalogazione e Indicizzazione 

M-STO/08 – Storia delle biblioteche 

2) Ambito delle scienze del libro e del 

documento, antichi, medievali e moderni 

 

1 esame a scelta tra quelli del settore M-

STO/09 attivati nella Scuola 

8 

M-STO/09 – Paleografia latina (consigliato) 

3) Ambito delle scienze storiche e di storia 

delle istituzioni 

 

massimo 1 esame (in alternativa con gli 

ambiti 5, 7 e 8, per un totale di 2 esami in 

2 ambiti diversi) 

0-8 

M-STO/05 – Storia e politiche della scienza e della 

ricerca 

SPS/03 – Storia e fonti delle istituzioni contemporanee  

4) Ambito delle scienze giuridiche 

 

1 esame  

8 

IUS/10 – Legislazione dei beni culturali-Biblioteche 

5) Ambito delle scienze filologiche, 

letterarie e storico-artistiche 

 

massimo 1 esame (in alternativa con gli 

ambiti 3, 7 e 8, per un totale di 2 esami in 

2 ambiti diversi) 

0-8 

L-ART/07 – Elementi di musicologia e bibliografia e 

biblioteconomia musicale 

6) Ambito delle scienze e delle tecnologie 

applicate ai beni culturali 

 

2 esami  

16 

M-STO/08 – Documentazione  

M-STO/08 – Informatica per gli archivi e le 

biblioteche 

7) Ambito delle scienze della 

comunicazione e dell'immagine 

 

massimo 1 esame (in alternativa con gli 

ambiti 3, 5 e 8, per un totale di 2 esami in 

2 ambiti diversi) 

0-8 

ING-INF/05 – Informatica applicata 

L-ART/06 – Storia e fonti del documento audiovisivo 

8) Ambito delle scienze economiche e 

gestionali 

 

massimo 1 esame (in alternativa con gli 

ambiti 3, 5 e 7, per un totale di 2 esami in 

2 ambiti diversi) 

0-8 

SECS-P/08 – Economia e gestione delle istituzioni 

culturali 

Stage e tesi di specializzazione 
40 

Stage (15 CFU) 

Tesi (25 CFU) 

 


