
Le competenze degli storici per la tutela, la valorizzazione e 

l’accrescimento del patrimonio culturale 

Il Coordinamento della giunta Centrale per gli Studi storici e delle Società degli storici, in 

rappresentanza degli storici e delle storiche italiani aderenti alle principali società e associazioni che 

hanno per finalità la ricerca scientifica sul passato e la diffusione presso il più ampio pubblico della 

conoscenza storica in quanto prerequisito di piena cittadinanza, ritiene non giustificato da parte del 

legislatore e del MiBACT (oggi MiC) il disconoscimento delle competenze e delle professionalità 

degli storici – necessarie ancor più che utili – per la tutela, la valorizzazione e l’accrescimento del 

nostro straordinario patrimonio storico e culturale. 

Le competenze delle storiche e degli storici devono essere percepite come necessarie e ineludibili in 

quanto è proprio a partire dal riconoscimento del valore “storico” che i beni culturali e paesaggistici 

sono riconosciuti come parte del patrimonio culturale, così come è a partire dal riconoscimento della 

presenza di “risorse ereditate dal passato” che si definisce il cultural heritage nella Convenzione di 

Faro. Contrariamente all’opinione secondo cui quelle competenze specifiche sarebbero implicite in 

alcune delle professionalità indicate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 2004, queste nei 

fatti, come si deduce dai vari profili professionali pubblicati in allegato agli “Elenchi nazionali dei 

professionisti” sul sito del Ministero, non necessariamente presuppongono una formazione in 

discipline attinenti alla Storia. 

Se rispetto ai “beni artistici e culturali” costituenti il “patrimonio culturale” il tema di gran lunga 

prevalente è stato tradizionalmente quello della “tutela” in un’accezione soprattutto di tipo 

patrimoniale, oggi in Europa nell’ambito dell’economia della cultura le competenze degli storici, tese 

a far maturare e diffondere consapevolezza e capacità critica nei confronti del passato fornendo per 

tal via gli strumenti per la comprensione anche della complessità nel nostro presente, risultano essere 

risorse essenziali per uno sviluppo civile e sostenibile di respiro transnazionale. 

La necessità di poter contare su nuovi profili professionali e nuove competenze per il patrimonio 

culturale in considerazione “dei profondi cambiamenti che stanno investendo i contesti del patrimonio 

culturale”1 è stata anche di recente sottolineata dal Consiglio superiore dei beni culturali che ha 

denunciato “limiti gravi nella capacità di progettazione e soprattutto di implementazione degli 

interventi e di utilizzazione dei finanziamenti”2. Ma le nuove professionalità indicate con chiarezza 

dal Consiglio, ovvero “quelle concernenti le attività strumentali, come la contrattualistica e 

l’informatica”, certamente indispensabili, non si possono ritenere sufficienti per avviare quel 

processo di innovazione che preveda nuove modalità di gestione, valorizzazione e sperimentazione 

di forme di comunicazione e di produzione culturale che presuppongano cittadini partecipi, non 

previsti, dunque, solo come “utenti finali”. Questo a prescindere dal fatto che la comunicazione si 

svolga o meno telematicamente. Né è utile immaginare come soluzione ottimale la delega a esperti 

provenienti dal marketing, le cui pratiche per il raggiungimento di visibilità e consenso non 

 

1 Fondazione Scuola Beni Attività culturali, Competenze per il patrimonio culturale, Rapporto finale, dicembre 2020, 
p.3. 
2 Documento del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e del Paesaggio elaborato nell’ambito della seduta del 14 
dicembre 2020 http://www.bianchibandinelli.it/2021/01/09/osservazioni-e-proposte-in-materia-di-personale- 
mibact/ 

http://www.bianchibandinelli.it/2021/01/09/osservazioni-e-proposte-in-materia-di-personale-mibact/
http://www.bianchibandinelli.it/2021/01/09/osservazioni-e-proposte-in-materia-di-personale-mibact/


necessariamente sono coincidenti con le finalità di una crescita culturale e di un sapere critico e 

riflessivo. 

Gli storici e le storiche, la cui formazione presuppone la multidisciplinarità e uno specifico e distintivo 

metodo di indagine, negli ultimi anni hanno approfondito e sperimentato – sia all’interno sia 

all’esterno delle università – teorie e pratiche innovative per la ricerca, l’insegnamento, la formazione 

professionale, la comunicazione e la diffusione del sapere storico presso pubblici diversi, avvalendosi 

sia dei saperi tradizionali sia del più recente apporto delle metodiche delle Digital Humanities e della 

Public History. 

Nelle istituzioni culturali, nel terzo settore, nel mondo professionale, in molti musei, biblioteche e 

archivi si praticano sempre più frequentemente, grazie alle competenze di storici, forme di 

comunicazione e ricerca in pubblico e con il pubblico, creando comunità educative che favoriscono 

lo sviluppo di una cultura critica nonché la conoscenza approfondita dei beni culturali materiali e 

immateriali nel loro contesto, interpretando creativamente le indicazioni della Convenzione di Faro. 

Parimenti, le competenze storiche sono necessarie anche per quei soggetti – persone fisiche, aziende, 

associazioni, enti – che intendono ordinare, conservare e valorizzare in maniera scientificamente 

corretta i propri patrimoni archivistici, soprattutto con riguardo alle ricadute e agli intrecci con la 

memoria pubblica dei rispettivi territori di riferimento. 

È attraverso la diffusione di pratiche culturali partecipative che si contribuisce a rafforzare la 

consapevolezza, il senso di responsabilità e i valori della cittadinanza. Sono questi i più solidi 

strumenti ai fini della tutela e della valorizzazione di quanto, ereditato dal passato, va custodito e 

tramandato a chi verrà dopo di noi. 

Il Coordinamento della Giunta centrale per gli ctudi storici e le Società degli storici auspica che il 

Ministero della Cultura prenda atto e tenga conto di questa realtà, riconoscendo come indispensabili 

le competenze e la professionalità delle storiche e degli storici. 

 

 
 

 

PROFILO DELLO STORICO 

Come da definizione ISTAT 2.5.3.4.1 – Storici , “le professioni comprese in questa unità studiano, 

descrivono e interpretano gli eventi del passato utilizzando fonti di varia natura, ricostruendo la 

storia di popoli e nazioni”. Sempre l’ISTAT propone come esempi: 

 
• storico 

• storiografo 

• paleografo 

• genealogista 
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1.1 Normative di riferimento e ambito di applicazione. 

La presente individuazione dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura 

professionale dello storico è finalizzata alla definizione delle modalità e dei requisiti per aggiungere 

tale figura a quelle già previste nell’elenco nazionale istituito a norma dell’articolo 2 della legge 22 

luglio 2014, n. 110. Nella redazione si è cercato di garantire la coerenza con il Quadro europeo delle 

qualifiche. In particolare, sono stati osservati i principi stabiliti dalla Raccomandazione 2008/C11/01 

(EQF) e dalla Raccomandazione 2009/C 155/02 (ECVET). Coerentemente, inoltre, con le disposizioni 



del DM 8 gennaio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si ritiene utile l’indicazione 

del codice ISTAT (CP 2011) e della classificazione delle attività economiche (ISTAT – ATECO 2007). 

1.2 Compiti e attività specifici della figura professionale dello storico. 

Lo storico svolge attività di individuazione, conoscenza, protezione, gestione, valorizzazione, ricerca, 

formazione, educazione e comunicazione inerenti a istituzioni, soggetti, gruppi sociali, comunità, 

beni culturali di interesse storico in una prospettiva interdisciplinare. Si tratta di una professione di 

elevato contenuto intellettuale, che si svolge sia presso enti pubblici e privati, nazionali come 

internazionali, sia come lavoro autonomo, sia nell’ambito del terzo settore. Questa professione 

richiede una formazione culturale e scientifica specifica, ottenuta mediante percorsi di istruzione, 

formazione e aggiornamento a carattere teorico e pratico. I compiti fondamentali dello storico sono: 

A. Individuare, analizzare e documentare beni culturali di interesse storico ed elementi delle 

istituzioni, dei paesaggi, delle comunità e dei patrimoni culturali materiali e immateriali in una 

prospettiva interdisciplinare. In riferimento anche alla Convenzione di Faro, favorire il 

riconoscimento e l’interpretazione critica di quelle risorse del passato a cui le comunità 

attribuiscono valore come specifici aspetti dell’eredità culturale. 

B. Tutelare, valorizzare e comunicare i beni culturali di interesse storico in una prospettiva 

interdisciplinare anche attraverso progetti di partecipazione delle comunità di riferimento e facendo 

uso di tecnologie digitali. 

C. Dirigere e progettare musei e luoghi della cultura, curare collezioni, mostre, installazioni, con 

riferimento alle discipline di competenza e affini e in collaborazioni con altri professionisti anche 

nell’ambito della digital public history. 

D. Svolgere attività di studio, ricerca, formazione e educazione nel campo della storia e delle 

discipline affini e collegate. 

Ciascuno di questi compiti caratterizza il profilo dello storico e descrive le attività che il 

professionista è chiamato a svolgere, anche se con diversi gradi di responsabilità o specializzazione 

in base alle tre fasce (I, II, III) nelle quali è stata articolata la qualifica conformemente ai livelli EQF 

8, 7 e 6. È storico, rispettivamente di I, II e III fascia, chi ha un profilo conforme a questi compiti e 

svolge o ha la preparazione per svolgere almeno una delle attività che caratterizzano la rispettiva 

fascia. Lo svolgere attività sotto coordinamento, proprio delle attività caratterizzanti la III fascia, non 

consente autonomia operativa nell’intervento sui Beni. Per ognuna delle fasce sono state definite 

le attività caratterizzanti. Su questa base sono stati fissati i requisiti di accesso. 
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2.1 STORICO – FASCIA I 

Qualificazione pubblica di livello EQF 8 

CP2011 ISTAT 2.5.3.4.1 – Storici 

ATECO 72.20.00 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 
 

2.2 ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI 

A. Individuare, analizzare e documentare beni culturali di interesse storico ed elementi del 

paesaggio, delle comunità e del patrimonio culturale materiale e immateriale anche in una 

prospettiva interdisciplinare. In riferimento alla Convenzione di Faro, favorire il riconoscimento e 

l’interpretazione di quelle risorse del passato a cui le comunità attribuiscono valore come specifici 

aspetti della propria eredità culturale. 



A.1 Progettare, dirigere, organizzare e svolgere attività di ricerca e individuazione di istituzioni, 

soggetti, gruppi sociali, comunità, beni culturali e paesaggi di interesse storico anche in una 

prospettiva interdisciplinare. 

A.2 Organizzare e gestire banche dati inerenti a istituzioni, soggetti, gruppi sociali, comunità, beni 

culturali, paesaggi di interesse storico e più in generale il patrimonio culturale materiale e 

immateriali. 

B. Valorizzare e comunicare i beni culturali di interesse storico in una prospettiva interdisciplinare 

anche attraverso progetti di partecipazione delle comunità di riferimento e facendo uso di 

tecnologie digitali. 

B.1 Progettare, dirigere, organizzare interventi di valore storico in accordo con il restauratore dei 

beni culturali (D.M. 86/2009) 

C. Dirigere musei e luoghi della cultura, curare collezioni, mostre e installazioni di interesse storico 

anche secondo le indicazioni della Convenzione di Faro. 

C. 1 Curare la costituzione, l’incremento, l’esposizione e la comunicazione di collezioni museali 

relative a istituzioni, soggetti, gruppi sociali, comunità, beni culturali, paesaggi di interesse storico e 

più in generale il patrimonio culturale materiale e immateriali, anche attraverso la creazione di 

banche dati e l’uso di tecnologie digitali. 

C.2 Programmare, curare, organizzare mostre di interesse storico anche in forma multimediale e 

virtuale. 

D. Svolgere attività di studio, ricerca, formazione e educazione nel campo delle discipline storiche e 

del patrimonio culturale materiale e immateriale in una prospettiva interdisciplinare. 

D.1 Dirigere, organizzare e svolgere attività di studio e di ricerca. 

D.2 Svolgere attività didattica a vari livelli della formazione scolastica, universitaria e post- 

universitaria. 

D.3 Dirigere servizi educativi di musei e/o di altri istituti che conservano, documentano ed 

espongono beni culturali di interesse storico, materiali e immateriali. 

 

2.3 REQUISITI DI ACCESSO 

Laurea quadriennale in Storia, Lettere, Filosofia, Scienze politiche, Giurisprudenza, Economia, o 

Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze storiche (LM84), in Filologia Moderna (LM14 Filologia, 

letteratura e storia dell’antichità (LM15), Relazioni internazionali(LM52), Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche(LM43), Archivistica e Biblioteconomia (LM 5), Scienze della pubblica 

amministrazione (LM63), Scienze delle religioni (LM64), Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

(LM81), Studi europei (LM90), Scienze dell'economia (LM 56), Scienze economico-aziendali (LM 77), 

Laurea in Informazione sistemi editoriali (LM19), Laurea ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e 

in Scienze Giuridiche (LM/SC-GIUR), integrate dal successivo III livello di Formazione, ovvero dal 

titolo di dottore di ricerca con tesi in disciplina storica o titolo equipollente conseguito all’estero; 

più almeno 24 mesi, anche non continuativi di documentata esperienza (nel cui computo rientrano 

anche i tirocini curriculari ed extra curriculari compiuti in detta formazione di secondo e terzo livello 

nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo). 

In conformità al livello EQF, ai CP2011 ISTAT e ATECO. 
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3.1 STORICO - FASCIA II 

Qualificazione pubblica di livello EQF 7 

CP2011 ISTAT 2.5.3.4.1 – Storici 

ATECO 72.20.00 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 2.1 

 
3.2 ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI 

A. Individuare, analizzare e documentare beni culturali di interesse storico ed elementi del 

paesaggio e del patrimonio culturale materiale e immateriale in una prospettiva interdisciplinare. 

Anche in riferimento alla Convenzione di Faro, favorire il riconoscimento e l’interpretazione critica 

di quelle risorse del passato a cui le comunità attribuiscono valore come specifici aspetti dell’eredità 

culturale. 

A.1 Progettare, dirigere, organizzare e svolgere attività di ricerca e rilevamento di beni culturali di 

interesse storico in una prospettiva interdisciplinare. 

A.2 Organizzare e gestire banche dati inerenti alle istituzioni, ai paesaggi e ai patrimoni culturali 

materiali e immateriali di interesse storico. 

B. Valorizzare e comunicare i beni culturali di interesse storico in una prospettiva interdisciplinare, 

anche attraverso progetti di partecipazione delle comunità di riferimento e facendo uso di 

tecnologie digitali. 

B.1 Progettare, dirigere, organizzare interventi di valore storico in accordo con il restauratore dei 

beni culturali (D.M. 86/2009) 

C. Cura delle collezioni museali e delle mostre anche secondo le indicazioni della Convenzione di 

Faro e in forma digitale e multimediale. 

D. Svolgere attività di studio, ricerca, formazione e educazione nel campo delle discipline storiche e 

del patrimonio culturale materiale e immateriale in una prospettiva interdisciplinare. 

 

3.3 REQUISITI DI ACCESSO 

Laurea specialistica o magistrale in Scienze storiche (LM84), Filologia Moderna (LM14), Filologia, 

letteratura e storia dell’antichità (LM15), Relazioni internazionali (LM52), Metodologie informatiche 

per le discipline umanistiche(LM43), Archivistica e Biblioteconomia (LM 5), Scienze della pubblica 

amministrazione (LM63), Scienze delle religioni (LM64), Scienze per la cooperazione allo sviluppo 

(LM81), Studi europei (LM90), Scienze dell'economia (LM 56), Scienze economico-aziendali (LM 77), 

Laurea in Informazione sistemi editoriali (LM19), Laurea ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01) e 

in Scienze Giuridiche (LM/SC-GIUR), Scienze economico-aziendali (LM 77) con un numero di crediti 

minimi in uno o più dei SSD M-STO (da 01 a 09), L-Ant da 02 a 05, SPS02, 03, 05, 06, 13, 14, SECS- 

P/04, SECS-P/12, L-ART/06 equivalenti a 48 CFU - di cui almeno 18 in uno o più dei SSD L-Ant/02, L- 

Ant/03, M-sto/01, M-sto/02, M-sto/04 - nell’arco quinquennale degli studi o acquisiti con 

certificazione separata, più almeno 18 mesi, anche non continuativi, di documentata esperienza (nel 

cui computo rientrano anche i tirocini curriculari ed extracurriculari compiuti in detta formazione di 

secondo livello o la frequenza di Master di II livello), nell’ambito delle attività caratterizzanti il 

profilo. 

In conformità al livello EQF, ai CP2011 ISTAT e ATECO. 
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4.1 STORICO - FASCIA III 

Qualificazione pubblica di livello EQF 6 

CP2011 ISTAT 2.5.3.4.1 – Storici 

ATECO 72.20.00 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 4.3 
 

4.2 ATTIVITA` CARATTERIZZANTI 

C. Curare collezioni museali e delle mostre, anche secondo le indicazioni della Convenzione di Faro 

e in forma virtuale e multimediale. 

C.2 Collaborare alle attività connesse alle procedure di prestito per mostre e all’iter della 

movimentazione dei beni culturali di interesse storico all’esterno e all’interno di musei e in strutture 

pubbliche e private. 

D. Svolgere attività di studio, ricerca, educazione nel campo della storia e delle discipline affini e 

collegate. 

D.1 Collaborare ad attività di studio e ricerca, di redazione e pubblicazione di test scientifici nelle 

discipline attinenti. 

D.4 Collaborare alla predisposizione e conduzione delle attività di laboratorio e delle altre iniziative 

educative, adattando le specificità dei contenuti ai beni culturali di interesse storico in una 

prospettiva interdisciplinare e alle categorie di visitatori di riferimento 

D.5 Collaborare alla gestione delle banche dati 

 
4.3 REQUISITI DI ACCESSO 

Laurea di primo ciclo in Storia (L42), Lettere (L10), Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

(L36), Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L18), Scienze economiche (L33), Beni 

culturali (L1), in Scienze Della Comunicazione (L-20), con un numero di crediti minimi nelle discipline 

storiche nei SSD M-STO (da 01 a 09), L-Ant02,03,04,05, L-OR 10, SPS02, 03, 05, 06, 13, 14, SECS- 

P/04, SECS-P/12, L-Art/06 corrispondenti a 24 CFU – di cui almeno 12 in uno o più dei SSD L-Ant/02, 

L-Ant/03, M-sto/01, M-sto/02, M-sto/04 - acquisiti anche con certificazione separata, e con un 

elaborato finale o una prova finale sostenuto in dette discipline, più almeno 12 mesi, anche non 

continuativi, di documentata esperienza professionale(nel cui computo rientrano anche i tirocini 

curriculari ed extracurriculari compiuti in detta formazione di secondo livello),, o un Master di I 

livello, nell’ambito delle attività caratterizzanti il profilo. 

In conformità al livello EQF, ai CP2011 ISTAT e ATECO. 
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