
                                                                                                    
DISTRETTO 2031 ROTARY INTERNATIONAL 

(C.F. 97745580015 con sede in Corso Giovanni Agnelli, 38 – 10137 Torino) 
 

Bando di selezione per l’ammissione di diplomati della Scuola 
APD alla Borsa di ricerca e formazione professionale 
realizzata d’intesa con l’ARCHIVIO di STATO di Torino 

 

1. FINALITÀ 

 
Il Distretto 2031 Rotary International intende aiutare la formazione professionale di giovani 
archivisti diplomati della Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (APD) dell'Archivio di 
Stato di Torino attraverso l’istituzione di una borsa di ricerca e formazione da fruire presso 
l'Archivio, con la supervisione scientifica dei funzionari archivisti di Stato. 
Il vincitore o vincitrice svolgerà un’esperienza di avviamento alla professione archivistica in 
affiancamento al personale dell'Archivio per la descrizione e l'inventariazione di un fondo di età 
contemporanea (nello specifico, la serie Atti amministrativi del fondo Prefettura di Torino), e per 
una ricerca archivistica (eventuale documentazione relativa al Rotary Club sotto il regime fascista 
nelle carte della Prefettura), ricevendo una borsa a titolo di compensazione per il periodo di 
collaborazione al progetto. 

 
2. REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per poter partecipare alla presente iniziativa è necessario, alla data del 1° giugno 2022, non aver 
ancora compiuto 40 anni di età; aver conseguito il diploma della Scuola di Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica dell'Archivio di Stato di Torino; non aver già fruito di una borsa di formazione del Rotary 
presso l’Archivio di Stato di Torino; non essere titolari di incarichi di lavoro a tempo indeterminato. 
La preparazione dei Candidati sarà valutata sulla base della votazione conseguita in sede di esami finali 
della Scuola APD. 

 
3. DURATA DEL PROGETTO E IMPORTO DELLA BORSA 
 

La durata del progetto è pari a mesi 6 effettivi con un impegno di 25 ore settimanali, a decorrere 
dal 1 giugno 2022 e dovrà concludersi al massimo entro il 31 dicembre 2022. 



                                                                                                    
La Borsa ammonta a 6000,00  euro lordi, che verranno corrisposti in due tranches.   
La Borsa sarà sospesa per assenza dovuta a malattia prolungata debitamente comprovata, o per 
comprovate esigenze dell'Archivio, e la sua erogazione sarà riattivata alla ripresa delle attività. 
Il o la titolare della Borsa dovrà provvedere, con onere a proprio carico, alla copertura assicurativa 
per infortuni. In caso di gravi e comprovate inadempienze del o della borsista nello svolgimento 
dell'attività, la collaborazione sarà interrotta con effetto d’immediata cessazione dell’erogazione del 
contributo per la quota residua. 

 
4. DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

La domanda di ammissione è scaricabile dal sito web  http://www.archiviodistatotorino.beniculturali.it 
Tale domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta con firma autografa e corredata 
dei seguenti allegati: 
A. Copia del certificato di diploma della Scuola APD conseguito presso l'Archivio di Stato di Torino 

nei bienni indicati al punto 2 del Bando. 
B. Curriculum vitae in formato europeo, corredato di fotografia. 
C. Copia del documento di identità. 

 
5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli interessati devono far pervenire la domanda improrogabilmente entro il giorno 20 maggio 2022  
all’indirizzo    e-mail: as-to.segreteria@beniculturali.it 
 
6.  PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E ALTRE COMUNICAZIONI 
 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web dell’Archivio di Stato. 
L’assegnazione della Borsa sarà comunicata al vincitore tramite posta elettronica. In caso di rinuncia 
da parte del vincitore, la Borsa verrà assegnata per scorrimento. 
Il Candidato assegnatario dovrà far pervenire entro e non oltre il 27 maggio 2022  una dichiarazione 
di accettazione della Borsa tramite comunicazione all’indirizzo e-mail as-
to.segreteria@beniculturali.it e inizierà il percorso formativo dal 01 giugno 2022. 

  
8. CONTATTI Segreteria Borsa 
   E-mail Archivio di Stato: as-to.segreteria@beniculturali.it 
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