
ALLEGATO 6 

 

TITOLI VALUTABILI AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DEL BANDO DI CONCORSO 

 

Titoli Punteggio 

LAUREA (L) conseguita ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, 

oppure ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, di cui agli 

Allegati 1 e 2, purché non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della 

partecipazione al presente concorso 

 

 

 

 

 

 

Fino a 6 centesimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUREA MAGISTRALE (LM) o LAUREA SPECIALISTICA (LS) o DIPLOMA DI 

LAUREA (DL), di cui agli Allegati 1 e 3, purché non si tratti del titolo di accesso 

presentato ai fini della partecipazione al presente concorso 

MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO di cui all’articolo 3 del decreto del 

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, 

nelle aree disciplinari afferenti alle classi di laurea di cui all’Allegato 1 

MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO di cui all’articolo 3 del decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 

270, nelle aree disciplinari afferenti alle classi di laurea di cui all’Allegato 1 

 DIPLOMA DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA (APD) conseguito 

presso le Scuole di Archivistica Paleografia e Diplomatica degli Archivi di Stato 

di cui al Regio Decreto del 2 ottobre 1911, n. 1163, e al d.P.R. 30 settembre 

1963, n. 1409 

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI, conseguito ai 

sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca 31 

gennaio 2006 

DIPLOMA rilasciato dalla Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e 

Archivistica 

DOTTORATO DI RICERCA nelle aree disciplinari afferenti alle classi di laurea di 

cui all’Allegato 1 

Comprovata attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le 

organizzazioni internazionali (per un periodo pari all’effettivo servizio 

prestato, anche non continuativo, per almeno due anni). Sono considerati 

funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso 

un’organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo 

indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli 

di studio di livello universitario 

Fino a 2 centesimi 

 


