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a.a. 2007-2008 
 
 
L’Università di Teramo istituisce ed attiva, per l’anno accademico 2007-2008, 
il sotto indicato Master di I livello ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04; del 
DPR 162/82 e della L. 341/90. 

 
Master Internazionale di I livello 

 

Lettura, conservazione e catalogazione 
del documento antico nell’area adriatica 

 
 
1. PRESENTAZIONE 
Il Comune di Giulianova (capofila), in collaborazione con le Università 
di Teramo, del Salento (Lecce), di Bari, il Centro Studi Sociali di Scerne di 
Pineto, la Regione e la Prefettura di Durazzo (Albania), la Biblioteca Barleti di 
Scutari (Albania), ha promosso un progetto per la tutela e valorizzazione 
degli archivi nell’euroregione adriatica, denominato “HADRIATI-CUM”. 
Tale progetto prevede la sperimentazione di strumenti innovativi per 
la gestione congiunta degli archivi e la formazione di specifiche 
professionalità in Italia ed in Albania per la lettura, conservazione e 
catalogazione del documento antico nell’area adriatica. Il progetto è 
finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma INTERREG 
IIIA – Transfrontaliero Adriatico (Autorità di gestione: Regione Abruzzo). 
In questo ambito viene promosso un Master Internazionale di I livello per 
l’anno accademico 2007/2008. 
 
2. OBIETTIVI 
Il Master ha come obiettivo principale quello di formare operatori 
specializzati in grado di realizzare e gestire una rete comune di archivi, 
biblioteche, musei, nell’area adriatica utilizzando metodi comuni di 
catalogazione dei beni grazie all’ottimizzazione nell’uso delle nuove 
tecnologie per la digitalizzazione classificazione e condivisione dei 
documenti antichi in tutta l’area dell’Adriatico. 
Il Master ha l’obiettivo di sviluppare, grazie alla formazione degli operatori, un 
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Sistema integrato di classificazione e digitalizzazione nell’area 
adriatica, nonché sperimentare un Archivio Adriatico Informatizzato che sia la 
base per la creazione di un network informatico in tutta l’area dell’Adriatico 
(www.hadriaticum.it). 
 
3. PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 
Esperto nella lettura e catalogazione dei documenti antichi. 
 
4. DESTINATARI 
Il master è rivolto a n. 40 laureati di primo livello (laurea triennale), o 
equiparati, di Italia ed Albania, in via principale, e di altri Paesi dell’area 
adriatica. La metà dei posti è riservata a studenti ed operatori provenienti 
dai Paesi dell’Adriatico Orientale (Albania, Croazia, Bosnia e Herzegovina, 
Montenegro, Serbia). L’iscrizione al Master è gratuita. La lingua del Master è 
l’italiano. 
 
5. DISPOSIZIONI GENERALI 
Qualora il numero delle domande di ammissione sia superiore al numero dei 
posti disponibili, verrà effettuata, da parte di una Commissione nominata 
dal Consiglio scientifico del Master, una selezione dei candidati in 
considerazione all’ordine di arrivo delle domande (farà fede il timbro 
postale). 
Potrà essere previsto un colloquio orientativo non selettivo; di cui verrà data 
eventuale comunicazione sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata. 
Per tutti il Master è previsto l’obbligo di frequenza con una tolleranza del 30 
% di assenze (sulle ore di attività didattica in presenza). 
È prevista anche l’ammissione al Master come Uditore. Il titolo di accesso, in 
questo caso, non può essere inferiore al diploma di maturità. 
Non è ammessa l’iscrizione contemporanea, nello stesso anno accademico, a 
un Corso di laurea, di specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o 
di altra Università (art. 142 T.U. 1592/33). 
 
6. TASSE E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è gratuita. 
Le domande di ammissione, redatte utilizzando l’apposito modulo, 
disponibile per la stampa sul sito di Ateneo www.unite.it, in corrispondenza 
della sezione del Master  prescelto, dovranno essere presentate  
 

ENTRO IL 25 MARZO 2008 
 
al Magnifico Rettore dell’Università di Teramo c/o Dipartimento di 
Scienze Giuridiche nella Società e nella Storia, via R. Balzarini 
(Campus di Coste S.Agostino) – 64100 Teramo  
o spedite allo stesso indirizzo, entro il suddetto termine -farà fede il timbro 
postale- tramite raccomandata a.r.. Sulla busta dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: CANDIDATURA PER MASTER in “LETTURA, 



 3

CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL DOCUMENTO ANTICO NELL’AREA 
ADRIATICA”. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1) curriculum vitae (fac-simile allegato); 
2) certificato di laurea in carta libera (o di maturità per i corsi di 
aggiornamento e formazione professionale) con gli esami sostenuti e 
voto finale o, in alternativa, esclusivamente per i titoli conseguiti nelle 
Università italiane, autocertificazione sostitutiva al sensi del DPR 
445/2000. Per i laureandi occorre il certificato di iscrizione con gli 
esami sostenuti o autocertificazione sostitutiva; 
3) eventuali altri titoli o pubblicazioni; 
4) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
sottoscritto dall’interessato; 
5) una fotografia formato tessera da autenticare su modulo già 
predisposto e allegato alla modulistica; 
6) fotocopia del tesserino del codice fiscale (solo per i cittadini 
italiani). 

 
Sul sito di Ateneo www.unite.it, nella sezione corrispondente al Master, 
saranno consultabili tutte le informazioni specifiche riguardanti: obiettivi 
formativi, finalità, sbocchi occupazionali, articolazione delle attività 
formative, piano didattico e CFU, programmazione delle attività, tirocini, 
calendario delle lezioni, borse di studio, referenti del Master ecc.. 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda 
alle disposizioni previste dalla vigente normativa sui corsi post lauream, al 
Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento per l’istituzione e la 
gestione dei Master universitari di I e II livello, dei Corsi di aggiornamento, 
perfezionamento e formazione professionale - emanato con D.R. n° 252 del 
08.05.2006 - consultabile sul sito di Ateneo. 
 
 
7. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’impegno orario complessivo del master è di 1500 ore, suddivise in n. 300 
ore di formazione in aula, 900 ore di studio individuale, 275 ore di stage, 25 
ore per l’esame finale. 
Le lezioni si svolgeranno nell’anno 2008. 
Per quanto concerne il sistema italiano, il master prevede il riconoscimento 
di 60 Crediti Formativi Universitari (CFU). 
In particolare gli studenti del Master avranno modo di approfondire le proprie 
conoscenze su materie, quali: 

� BIBLIOTECONOMIA E CATALOGAZIONE 
� CODICOLOGIA 
� DIPLOMATICA GIURIDICA 
� DIPLOMATICA GIURIDICA IN AREA ADRIATICA SLAVA 
� DIRITTO COMUNE 
� ELEMENTI DI PALEOGRAFIA GRECA 
� ELEMENTI DI PALEOGRAFIA LATINA 
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� ELEMENTI DI SLAVO ANTICO 
� LEGISLAZIONE SUI BENI CULTURALI COMPARATA 
� PRINCIPI DI ARCHIVISTICA ECCLESIATICA, NOTARILE E 

AMMINISTRATIVA 
� SISTEMI INFORMATICI PER LA GESTIONE DI ARCHIVI 
� STORIA DEGLI ARCHIVI NEGLI STATI ADRIATICI 
� STORIA DEL DIRITTO CANONICO 
� STORIA DEL DIRITTO PRIVATO NELLE REGIONI SLAVE  
� STORIA DELLA STAMPA 
� STORIA DELL'ADRIATICO MEDIOEVALE 
� STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE NELLE REGIONI SLAVE 
� STORIA DELLE RELIGIONI SLAVE 
� STORIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 
� TEORIA E TECNICA DELLA CONSERVAZIONE DEL DOCUMENTO 

ANTICO 
 
8. MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 
PERIODICHE E DELLA PROVA FINALE 
Al termine di ogni corso, lo studente sosterrà un primo colloquio, integrato – 
se il tipo di insegnamento lo richiede – da una prova pratica.  Al termine del 
corso di studi, lo studente sosterrà una prova finale. 
 
9. COORDINATORE DEL MASTER E REFERENTI 
Il coordinatore del Master è la Prof.ssa Giovanna Mancini (Università degli 
Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze Giuridiche nella Società e nella 
Storia: tel. 0861.266653, email: gmancini@unite.it). 
Il Referente del Master per l’Università di Bari – Dipartimento Giuridico delle 
Istituzioni Amministrazione e Libertà è il prof. Gianfranco Liberati (tel. 
080/5717173 – 080/571719, e-mail: g.liberati@lex.uniba.it). 
Il Referente del Master per l’Università del Salento – Dipartimento di Studi 
Giuridici è la prof.ssa Francesca Lamberti (tel. 0832-298489, e-mail: 
francesca.lamberti@unile.it). 
Il Referente del Master in Albania – Consiglio Regionale di Durazzo è la 
dr.ssa Anila Dibra (tel. 00355-68266115, e-mail: adibra@hotmail.com). 
 
10. RILASCIO DELL’ATTESTATO FINALE 
Al superamento della prova finale di cui sopra gli allievi conseguiranno un 
Diploma di Master di I livello, ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04, 
rilasciato dall’Università degli Studi di Teramo. 
 
11. SEDI E TEMPI DI SVOLGIMENTO (periodo e giorni della 
settimana nei quali sono previste lezioni) 
Le lezioni saranno svolte nelle tre sedi universitarie coinvolte nel progetto 
INTERREG: Teramo – Sede Universitaria di Giulianova e Sottobelvedere 
(spazio specificamente attrezzato per il Master), Bari e Lecce. E’ previsto lo 
svolgimento di un workshop di approfondimento presso il Consiglio Regionale 
di Durazzo e la Biblioteca di Scutari.  
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La presumibile partecipazione di studenti stranieri ha indotto ad una 
organizzazione per moduli intensivi bi-settimanali, con svolgimento nel I 
semestre delle ore di lezione previste dal lunedì al venerdì. 
 
12. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI 
Sono previsti stages sia nelle biblioteche e archivi italiani, sia in quelli delle 
regioni transfrontaliere. I primi, che coinvolgono, oltre al “Fondo antico” 
dell’Università di Teramo, gli Archivi di Stato e quelli civili ed ecclesiastici 
delle Puglie, l’Archivio e la biblioteca “Bindi” di Giulianova, l’Archivio e la 
biblioteca di Atri, le biblioteche di Teramo e gli Archivi di Stato di Teramo e 
di Pescara, saranno tenuti a immediato seguito dei cicli di lezione. 
I secondi saranno effettuati, sempre a ciclo intensivo, presso la biblioteca di 
Scutari, l’Archivio del Consiglio Regionale e le Biblioteche di Durazzo e 
l’Archivio di Cegni nel II semestre dell’anno 2008. 
I partecipanti al Master potranno concordare modalità e tempi differenti. 
 
13. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni, oltre al Coordinatore ed ai Referenti del 
Master, è possibile contattare il responsabile del procedimento relativo 
al progetto HADRIATI-CUM presso il Comune di Giulianova ai seguenti 
recapiti. 

Coordinamento del progetto HADRIATI-CUM 
Comune di Giulianova – Centro Studi “Interhadriaticum” 
corso Garibaldi – 64021 GIULIANOVA (TERAMO) – ITALIA 
Responsabile Procedimento: dr. Fabrizio Spinosi – 
tel. (+39) 085.8021264 – fax (+39) 085.8021268 
e-mail: f.spinosi@comune.giulianova.te.it  
web: www.comune.giulianova.te.it 
sito web del progetto: www.hadriaticum.it 

 
Per informazioni relative alle modalità di iscrizione, è possibile 
contattare la segreteria del Dipartimento di Scienze Giuridiche nella 
Società e nella Storia dell’ Università degli Studi di Teramo, tel. 
0861/266661, e- mail: segdsgss@unite.it. 
 
Teramo,   
 

Il Rettore 
Prof. Mauro Mattioli 

 
 

 


