
  

 

Master di II Livello in Conservatore dei Documenti Digitali. 

Direttore del master 
Prof. Anna Rovella - Università della Calabria - Dipartimento di Culture, 
Educazione e Società.  
Tel.: +39 0984.494102- e-mail: anna.rovella@unical.it 

Scadenza Bando 10/11/2022 

Durata Corso Master 12 mesi 

Dipartimento proponente Culture, Educazione e Società 

Modalità di erogazione Distance learning 

Lingua Italiano 

Costo 1.816,50 euro (uditori 916,50 euro) 

Frequenza La frequenza è calcolata per modulo e non deve essere inferiore al 70%. 

Scadenza pagamento 
I rata  13/12/2022 
II rata 30/09/2023 

Uditori 2 

Data immatricolazione 14/12/2022 

Numero partecipanti min. e 
max 

Minimo 12  
Massimo 40 

Profilo professionale 

Il Master crea una nuova figura professionale, il Responsabile della 
Conservazione dei documenti digitali, obbligatoria per la Pubblica 
Amministrazione e per i soggetti privati che operano come Conservatori 
digitali, con competenze ad alto contenuto di innovatività. Tale profilo è 
espressamente previsto dall'art. 4.6 delle Linee Guida AGID sulla 
formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, emanate 
a settembre 2020. La figura professionale è anche presente nella CP ISTAT 
tra gli esempi di professioni correlate alla gestione dei documenti e delle 
informazioni con la codifica (2.5.4.5.1.). 

Crediti formativi/ ore 60 CFU- 1500 ore 

Piano didattico-Settori 
scientifico disciplinari e 
moduli  

Modulo 1- Documenti e oggetti informativi digitali: contesto, legislazione, 
metodologie e tecnologie  
Modulo 2 - Metodologie e tecniche di conservazione dei materiali digitali. 
Ulteriori informazioni: https://www.labdoc.it/formazione/progetti-e-
corsi/perseo/ 

Requisiti di accesso 

Laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 ovvero laurea specialistica 
conseguita ai sensi del DM 509/1999, ovvero laurea conseguita secondo gli 
ordinamenti previgenti. Possono accedere al master anche cittadini 
stranieri in possesso di titolo di studio dichiarato equipollente alla laurea 
magistrale, specialistica o vecchio ordinamento. 

Modalità di ammissione  
Valutazione titoli  
 

Titoli valutabili e documenti 

Curriculum vitae 
- Voto di Laurea 
- Tesi di laurea magistrale/a ciclo unico/diploma di laurea; 
- Dottorato o master di 1° o di 2°livello, scuole di specializzazione o corsi di 
alta formazione post laurea su argomenti attinenti alle tematiche oggetto 
del bando; 
- Altri titoli relativi a esperienze formative e/o lavorative inerenti le 
tematiche trattate dal master. 

Criteri di valutazione  

Punteggio complessivo massimo 100 punti 

Valutazione titoli Punteggio massimo 100 punti 
Voto laurea  Max 25 

Tesi laurea Max 10 

Dottorato, Master, Scuole di specializzazione, 
Corsi di alta formazione post laurea 

Max 25 
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Altri corsi di formazione  Max 15 

Esperienze professionali e/o lavorative  Max 25 

Diario valutazione titoli  

Prova Data Ora Luogo 

Valutazione titoli  6/12/2022 9:30 Cubo 17/B, piano 7° 

I risultati delle prove saranno pubblicati sul sito: 
https://www2.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dlse/ 

Recapito per informazioni 
anna.rovella@unical.it; www.labdoc.it 
tel. 0984494102 ;  whatsapp 3392929032   

Sito web del corso 
https://www.labdoc.it/formazione/progetti-e-corsi/perseo/   
www.labdoc.it 
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