
CONCORSO PER ASSISTENTE INDIRIZZO STORICO /CULTURALE  
 

 
NOTA BENE: a titolo esemplificativo si fornisce la seguente bibliografia/webgrafia di 
riferimento. Si specifica che essa non vincola in alcun modo la Commissione esaminatrice, che 
nell’ambito del programma d’esame inserito nel bando può discrezionalmente proporre 
argomenti anche non inclusi nei riferimenti forniti 
 
 
INDIRIZZO ARCHIVISTICO  
 
Storia del Trentino 
- S. Benvenuti, Storia del Trentino, Trento, Panorama, 1994-1995 
- A. Casetti, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961 (in particolare pp. 808-843); 
- L. de Finis (a cura di), Storia del Trentino, Trento, Associazione culturale Rosmini, 1996 
- L. de Finis (a cura di), Percorsi di storia trentina, Trento, Provincia autonoma di Trento, 2000 
 
Archivistica 
- P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, NIS, 1983 (e ristampe 
successive) 
- P. Carucci, Il documento contemporaneo: diplomatica e criteri di edizione, Roma, NIS, 1987 
- P. Carucci, M. Guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008 
- M. Guercio, Archivistica informatica, Roma, Carocci, 2010  
- E. Lodolini, Archivistica: principi e problemi, Milano, Angeli, 2008 
- A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Roma, Jouvence, 1999 
- A. Romiti, Archivistica tecnica. Primi elementi, Civita eEditoriale, 2008 
- A. Romiti, Archivistica generale. Primi elementi, Civita Editoriale, 2008 
- Principi dell'IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, a cura di Edward P. 
Adcock, con la collaborazione di Marie-Thèrése Varlamoff e Virginie Krempf. Edizione italiana a 
cura della Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali. Prefazione di Carlo Revelli. 
Roma: AIB, 2005 
- Standard internazionali per la descrizione archivistica ISAD e ISAAR(CPF) (edizione italiana in 
"Rassegna degli Archivi di Stato", a. LXIII - n. 1, gen./apr. 2003, pp. 11-348) 
- Sistema informativo degli archivi storici del Trentino. Manuale per gli operatori, Trento, 
Soprintendenza per i Beni librari e archivistici, 2006 (disponibile all’indirizzo 
http://www.trentinocultura.net/catalogo/cat_fondi_arch/cat_inventari_h.asp) 
NOTA BENE: i links sono controllati alla data del 30 gennaio 2012 
- http://www.icpal.beniculturali.it/indice.html 
- http://www.archivi.beniculturali.it/ 
- http://www.digitpa.gov.it/ 
 
Normativa 
- D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione 
Trentino – Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e 
popolare 
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi 
- Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, Principi per la democratizzazione, la semplificazione 
e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 
amministrativo 



- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa 
- Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, Codice di deontologia e di buona 
condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici 
- Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali 
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali 
- Decreto Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg, Regolamento di esecuzione 
della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) 
relativo alla formazione, alla conservazione, e all’ordinamento degli archivi della provincia 
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
L. 6 luglio 2002, n. 137 
- D. Lgs. 7 marzo 2005, n82, Codice dell’amministrazione digitale 
- Legge Provinciale 7/1997 e ss.mm.: Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 
autonoma di Trento 
 
Il materiale è reperibile via internet:  
 
LE LEGGI PROVINCIALI al sito www.consiglio.provincia.tn.it secondo il seguente percorso: 
banche dati, codice provinciale, inserendo l’anno, il numero e la tipologia del provvedimento di 
riferimento, visualizzando il testo vigente. 
 
LO STATUTO al sito www.provincia.tn.it secondo il seguente percorso: Norme fondamentali 
sull’autonomia e sul Consiglio, statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.  
 
IL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO è reperibile all’indirizzo 
www.apran.provincia.tn.it. 
 
 
 
 
 
 
 



 
INDIRIZZO LABORATORIO FOTOGRAFICO  
 
Archivistica 
- P. Carucci, Il documento contemporaneo: diplomatica e criteri di edizione, Roma, NIS, 1987 
- P. Carucci, M. Guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008 
- M. Guercio, Archivistica informatica, Roma, Carocci, 2010  
- A. Romiti, Archivistica tecnica. Primi elementi, Civita eEditoriale, 2008 
- A. Romiti, Archivistica generale. Primi elementi, Civita Editoriale, 2008 
 
Fotografia 
NOTA BENE: i links sono controllati alla data del 30 gennaio 2012 
- http://www.icpal.beniculturali.it/indice.html 
- http://www.archivi.beniculturali.it/ 
- http://michael-culture.it/mpf/pub-it/index.html 
- http://www.icar.beniculturali.it/index.php?it/187/michael-multilingual-inventory-of-cultural-
heritage-in-europe 
- http://www.minervaeurope.org/publications/technicalguidelines_it.htm 
- MIBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ICCU - Istituto Centrale per il Catalogo 
Unico delle Biblioteche Italiane, Gruppo di lavoro sulla digitalizzazione del materiale fotografico, a 
cura del, “Linee di indirizzo per i progetti di digitalizzazione del materiale fotografico”, 2004, 
<http://www.iccu.sbn.it/opencms/opencms/it/main/standard/> 
- Internet Culturale, Cataloghi e Collezioni Digitali delle Biblioteche Italiane, “Linee guida e 
standard”, Linee guida e standard per la realizzazione di progetti di digitalizzazione e adesione al 
portale: <http://www.internetculturale.it/opencms/opencms/it/main/partner/servizi/standard/> 
- ICCD, Paolo Auer, Fiorello Cavallini, Elisabetta Giffi, a cura di, “Normativa per l'acquisizione 
digitale delle immagini fotografiche”, ICCD, 1998, 
<http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/115/standard-catalografici> 
- IPTC, ibid., David Riecks, “IPTC Standard, Photo Metadata, IPTC Core v.1.1, IPTC Extension 
v.1.1, Adobe CS5 File Info Panels User Guides”, DR 6, International Press Telecommunications 
Council, 2010, <www.iptc.org> 
- Adobe, Extensible Metadata Platform (XMP): 
<http://www.adobe.com/products/xmp/overview.html> 
 
Normativa 
- D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione 
Trentino – Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e 
popolare 
- Lettera circolare n. 62000 del 20 marzo 2000 dell’Ufficio centrale per i Beni archivistici: 
Divisione IV, Riproduzione di sicurezza dei documenti d’archivio 
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa 
- Provvedimento del Garante n. 8/P/21 del 14 marzo 2001, Codice di deontologia e di buona 
condotta per il trattamento di dati personali per scopi storici 
- Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali 
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali 
- Decreto Presidente della Provincia 17 novembre 2003, n. 41-4/Leg, Regolamento di esecuzione 
della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) 
relativo alla formazione, alla conservazione, e all’ordinamento degli archivi della provincia 
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
L. 6 luglio 2002, n. 137 



- D. Lgs. 7 marzo 2005, n82, Codice dell’amministrazione digitale 
- Legge Provinciale 7/1997 e ss.mm.: Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 
autonoma di Trento 
 
Il materiale è reperibile via internet:  
 
LE LEGGI PROVINCIALI al sito www.consiglio.provincia.tn.it secondo il seguente percorso: 
banche dati, codice provinciale, inserendo l’anno, il numero e la tipologia del provvedimento di 
riferimento, visualizzando il testo vigente. 
 
LO STATUTO al sito www.provincia.tn.it secondo il seguente percorso: Norme fondamentali 
sull’autonomia e sul Consiglio, statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.  
 
IL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO è reperibile all’indirizzo 
www.apran.provincia.tn.it. 
 
 



 
INDIRIZZO RESTAURO LIBRARIO E DOCUMENTARIO  
 
Archivistica 
- P. Carucci, M. Guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008 
- A. Romiti, Archivistica tecnica. Primi elementi, Civita eEditoriale, 2008 
- A. Romiti, Archivistica generale. Primi elementi, Civita Editoriale, 2008 
 
Restauro 
- C. Federici, L. Rossi, Manuale di conservazione del libro, Roma La Nuova Italia Scientifica, 1983 
- C. Federici, A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove, Roma- Venezia, 
Carocci- Regione del Veneto, 2005 
- M. Maniaci, Terminologia del libro manoscritto, Editrice Bibliografica - Istituto Centrale per la 
Patologia del Libro, 1996 
- L. Rossi, G. Guasti, Dal restauro alla conservazione, Roma La Nuova Italia Scientifica 1987 
- Principi dell'IFLA per la cura e il trattamento dei materiali di biblioteca, a cura di Edward P. 
Adcock, con la collaborazione di Marie-Thèrése Varlamoff e Virginie Krempf. Edizione italiana a 
cura della Commissione nazionale Biblioteche e servizi nazionali. Prefazione di Carlo Revelli. 
Roma: AIB, 2005 
 
NOTA BENE: i links sono controllati alla data del 30 gennaio 2012 
- http://www.icpal.beniculturali.it/indice.html 
- http://www.archivi.beniculturali.it/ 
 
Normativa 
- D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690, Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione 
Trentino – Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e 
popolare 
- Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1, Nuove disposizioni in materia di beni culturali 
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali 
- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della 
L. 6 luglio 2002, n. 137 
- Legge Provinciale 7/1997 e ss.mm.: Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia 
autonoma di Trento 
 
Il materiale è reperibile via internet:  
 
LE LEGGI PROVINCIALI al sito www.consiglio.provincia.tn.it secondo il seguente percorso: 
banche dati, codice provinciale, inserendo l’anno, il numero e la tipologia del provvedimento di 
riferimento, visualizzando il testo vigente. 
 
LO STATUTO al sito www.provincia.tn.it secondo il seguente percorso: Norme fondamentali 
sull’autonomia e sul Consiglio, statuto speciale per il Trentino - Alto Adige.  
 
IL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO è reperibile all’indirizzo 
www.apran.provincia.tn.it. 
 
 


