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CRITERI VALUTAZIONE TITOLI

Titoli di studio:
diploma di laurea vecchio ordinamento (Lettere, Archivistica, Conservazione beni culturali, Storia
dell'arte, Storia, Scienze politiche, Giurisprudenza) o laurea in archivistica o in biblioteconomia.
Max 15 punti su 100 secondo la seguente griglia:
con voto di laurea fino a 100 su 110
punti 8
con voto di laurea da 101 a 105 su 110
punti 10
con voto di laurea da 106 a 110 su 110
punti 13
con voto di laurea 110/110 e lode
punti 15

Altri titoli di studio con specializzazione in archivistica e/o biblioteconomia. Max 15 punti su
cento secondo la seguente griglia:
dottorato di ricerca in archivistica e/o biblioteconomia punti 3
scuola di specializzazione universitaria in archivistica e/o biblioteconomia punti 2
diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia
e diplomatica degli Archivi di Stato punti 2
diploma della Scuola Vaticana in Archivistica e/o Biblioteconomia punti 2
master di 2° livello in archivistica e/o biblioteconomia punti 1

Titoli di servizio in campo archivistico e o bibliotecario. Max 25 punti su 100, secondo la
seguente griglia:
Lavoro subordinato e parasubordinato, incarichi diversi: per ogni mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni di servizio punti 0,50, che diventano punti 2 ogni 4 mesi, e punti 6 per ogni
anno;
Stages, tirocini e/o lavoro volontario c/o Archivi di Stato e Archivi di enti pubblici, Soprintendenze
Archivistiche e Biblioteche punti da 1 a 2
Per i singoli lavori di tipo archivistico (redazione di elenchi, inventari, guide, preparazione di
elenchi e procedure di scarto, mostre etc) la Commissione attribuirà un punteggio da 1 a 4 in
funzione della complessità degli interventi svolti
Per i lavori di tipo biblioteconomico (catalogazione per autore e titolo o per soggetto,
classificazione; recupero catalografico; servizio reference etc.) la Commissione attribuirà un
punteggio da 1 a 3 punti in funzione della complessità degli interventi svolti.

Pubblicazioni. Max 25 punti su 100, secondo la seguente griglia:
Pubblicazione monografica afferente all’archivistica punti 4
Pubblicazione monografica afferente alla biblioteconomia punti 3
Pubblicazione monografica di carattere storico culturale punti 2
Articolo in riviste e pubblicazioni specialistiche unico autore afferente all’archivistica punti 3
Articolo in riviste e pubblicazioni specialistiche unico autore afferente alla biblioteconomia punti2
Articolo unico autore di carattere storico culturale punti 1
Pubblicazione più autori e curatela del volume afferente all’archivistica punti 3
Pubblicazione più autori afferente all’archivistica punti 2
Pubblicazione più autori e curatela del volume afferente alla Biblioteconomia punti 2
Pubblicazione più autori afferente alla biblioteconomia punti 1
Pubblicazione monografica più autori di carattere storico culturale punti 0,50
Articolo più autori afferente all’archivistica punti 1
Articolo più autori afferente alla biblioteconomia punti 0,50
Articolo più autori di carattere storico culturale punti 0,25
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