
	

MODULO DI AMMISSIONE AI CORSI 

       
Al Direttore della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica   

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………………………………………...,   

nato/a  a………………………………, il ………………........,  cittadino/a …………..…………… 

residente in ………………………………………..………………………  (provincia di  ……… ),   

via/p.zza ………………………………………………..……….   N° ………… CAP ……………,   

telefono………………………………, e-mail*……………………………………………………..,   

occupazione …………………………………………………………………………………………. 

[per gli Ecclesiastici: della diocesi di ………………...…………………………………………….. 

dell’ordine di …………………………………………..……………………………………………   

della Congregazione di …………………………………………………………………., et similia], 

essendo in possesso dei requisiti previsti dalle Norme per l’ammissione alla Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica, chiede di poter essere ammesso al   

 

❑ Corso biennale di Paleografia, Diplomatica e Archivistica** 

❑ Corso annuale di Paleografia Greca** 

❑ Corso annuale di Archivistica 

 

per il prossimo anno accademico ………………………………………….. 

 

* Si fornisca un account valido e funzionante. 

** Il medesimo è a conoscenza delle preliminari prove scritte richieste, all’esito delle quali 
subordina fin d’ora la sua domanda di ammissione. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare gli obblighi derivati dall’eventuale ammissione al detto 
Corso. 

 

Ringraziando per l’attenzione, Le porge l’espressione della propria osservanza 

 

(firma leggibile) 

 

 

data ………………………………………… 

 

Il modulo deve essere compilato in stampatello e in maniera leggibile 

 
 



	

 
Il/La candidato/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver concluso con successo il 
seguente studio universitario di laurea magistrale (M.A.) o di vecchio ordinamento (almeno 
quadriennale)  
 
........................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................... 
 
conseguendo il titolo di dottore in ………………………………..……………………………….  
 
con la votazione di ………………………………………………………………………………… 
 
e .........................................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................ 
 
conseguendo il titolo di dottore in ...………………………………..……………..………………..  
 
con la votazione di …………………………………………………………………………………. 
 
e di aver conseguito il titolo di dottore ricercatore (Ph. D.) in …………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
[per gli ecclesiastici: avendo conseguito la licenza in …………..………………………………… 
 
con la votazione di …………………………………….………………………………………….] 
 
e allega copia in carta semplice dei titoli conseguiti e delle proprie pubblicazioni utili per la 
valutazione per l’ammissione. 
 
 
Dichiara di conoscere le seguenti lingue:………….………………………………… (madrelingua) 
 
…………………................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................ 
 
 
Dichiara di avere frequentato i seguenti corsi di archivistica (o materie attinenti):   
 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
E allega le seguenti referenze (per es. commendatizia, lettera di presentazione ecc.):  
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
….......................................................................................................................................................... 
 


