UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA DIDATTICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Servizio Segreterie Studenti
Settore Scuole di specializzazione, Esami di Stato e Master
IL RETTORE

D.R. N. 3156

-

Visto il D.P.R. 10.03.1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di
specializzazione e dei corsi di perfezionamento”;

-

Visto il D.M. in data 16.09.1982, pubblicato nella G.U. n. 275 del 6.10.1982 concernente la determinazione del
punteggio dei titoli valutabili per l'ammissione alle scuole di specializzazione universitarie;
Vista la Legge 19.11.1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;

-

Vista la Legge 2.08.1999 n. 264, pubblicata nella G.U. n. 183 del 6.8.1999, che stabilisce le norme in materia di
accesso ai corsi universitari;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30/L alla G.U. n. 42 del
20.2.2001, in merito a disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

-

Visto il D.M. 22.10.2004 n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n.509;

-

Vista la Legge del 12.11.2004, n. 271, art. 1, co. 6-bis, che integra il co. 5 dell’art. 39, del D.Lgs. 286/1998 in
materia di immigrazione;
Visto il D.M. in data 31.01.2006 inerente il riassetto delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela,
gestione e valorizzazione del patrimonio culturale;

-

Visto il D.R. n. 276 del 26.02.2008 con il quale è stata approvata l’integrazione del Regolamento didattico di
Ateneo – parte speciale in merito all’inserimento delle scuole di specializzazione in Beni archeologici; Beni
architettonici e del paesaggio; Beni storico artistici;

-

Visto il D.M. 2.12.2008 con il quale è stata dichiarata equipollente alla laurea specialistica in “Archeologia” (2/S)
la laurea specialistica in “Storia del patrimonio archeologico e storico-artistico” con curriculum archeologico
(95/S) ai fini dell’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici;

-

Visto il Decreto Interministeriale 9.07.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.10.2009 n. 233,
“Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali
(LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi”;
Viste le vigenti disposizioni in materia di ammissione dei cittadini stranieri alle scuole di specializzazione per
l’a.a. 2019-2020;

-

Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici del 16 maggio 2019;
Vista la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici del 20 giugno 2019;

-

Visto il decreto del Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio n. 4 del 25
giugno 2019;
Visto il decreto del Direttore del Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo n. 2702
del 2 luglio 2019, con la quale è stata istituita, con oneri a carico del budget della Scuola di Specializzazione,
una borsa di studio consistente nel rimborso di tutte le tasse e i contributi dovuti per l’iscrizione al primo anno, a
favore del primo classificato nella graduatoria di merito per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni
Storico Artistici;

-

-

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova;

-

Visto il Regolamento didattico di Ateneo, parte speciale;
Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti;
DECRETA
Art. 1
Indizione Concorso - Requisiti di ammissione

E’ indetto il concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione alle sottoelencate Scuole di Specializzazione, per l’a.a.
2019/2020, con l’indicazione del numero di posti disponibili a fianco di ciascun corso indicato. Possono presentare
domanda di partecipazione al concorso coloro che siano in possesso dei titoli accademici di seguito specificati.
Possono presentare domanda di ammissione al concorso con riserva anche coloro che non siano ancora in
possesso del titolo accademico prescritto, ma lo conseguano comunque almeno tre giorni prima della data del
sostenimento della prova scritta.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE – DIPARTIMENTO DI
ANTICHITA’ FILOSOFIA E STORIA E DIPARTIMENTO DI ITALIANISTICA, ROMANISTICA, ANTICHISTICA,
ARTI E SPETTACOLO:
BENI ARCHEOLOGICI
durata: 2 anni posti 10 suddivisi per i seguenti indirizzi:
Indirizzo archeologia preistorica e protostorica - Indirizzo archeologia classica - Indirizzo archeologia tardo antica
e medievale
L’assegnazione dei vincitori agli indirizzi sarà predisposta dal Consiglio della Scuola prima dell’inizio delle attività
didattiche tenendo conto del numero dei vincitori stessi e dei loro curricula.
Segreteria didattica (indirizzo al quale inviare i titoli valutabili):
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia (D.A.FI.ST.)
Via Balbi 4 – 1° piano – 16126 Genova
tel. 010 209 51425 209 9709 e-mail Nicola.Cucuzza@lettere.unige.it
Sono ammessi al concorso i possessori di laurea magistrale della classe di Archeologia (LM-2), che abbiano
conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari degli ambiti caratterizzanti; i possessori di laurea
specialistica della classe di Archeologia (2/S) , nonché i possessori di laurea specialistica in “Storia del patrimonio
archeologico e storico-artistico” (95/S) con curriculum archeologico secondo quanto stabilito dal D.M. 2/12/2008.
Possono essere ammessi inoltre i laureati in possesso di lauree di vecchio ordinamento corrispondenti, secondo
quanto stabilito dal D.I. 09.07.2009, a quelle specialistiche richieste per l’accesso. Qualora le predette lauree
siano corrispondenti secondo il precitato Decreto a più di una laurea specialistica, è necessario allegare alla
domanda di ammissione copia della documentazione comprovante l’avvenuta equiparazione ad una delle
lauree specialistiche richieste per l’accesso (delibera del Consiglio di Dipartimento competente oppure
certificazione rilasciata dalla competente segreteria studenti).
BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

durata 2 anni

posti 20

Segreteria didattica (indirizzo al quale inviare i titoli valutabili):
Dipartimento di Architettura e Design
Stradone Sant’Agostino 37 – 16123 Genova
Tel. 0102095808 e-mail scuolarm@arch.unige.it
Sono ammessi al concorso i possessori di laurea magistrale della classe Architettura e Ingegneria Edile-Architettura
(LM-4) e di laurea specialistica della classe Architettura e Ingegneria Edile (4/S) .
Possono altresì essere ammessi i laureati in possesso della laurea magistrale delle classi di Archeologia (LM-2),
Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (LM-10), Conservazione e Restauro di Beni Culturali (LM-11) e
Storia dell’Arte (LM-89) e di laurea specialistica delle classi di Archeologia (2/S), Conservazione dei Beni
Architettonici e Ambientali (10/S), Conservazione e Restauro del Patrimonio Storico-Artistico (12/S) e Storia
dell’Arte (95/S) previa valutazione, da parte della Scuola, dei curricula personali per individuare eventuali debiti
formativi.
Possono essere ammessi inoltre i laureati in possesso di lauree di vecchio ordinamento corrispondenti, secondo
quanto stabilito dal D.I. 09.07.2009, a quelle specialistiche richieste per l’accesso.
Qualora le predette lauree siano corrispondenti secondo il precitato Decreto a più di una laurea specialistica, è
necessario allegare alla domanda di ammissione copia della documentazione comprovante l’avvenuta
equiparazione ad una delle lauree specialistiche richieste per l’accesso (delibera del Consiglio di Dipartimento
competente oppure certificazione rilasciata dalla competente segreteria studenti).

BENI STORICO-ARTISTICI

durata 2 anni

posti 15

Segreteria didattica (indirizzo al quale inviare i titoli valutabili):
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Antichistica, Arti e Spettacolo – Sezione Arti Ufficio supporto alla didattica
Via Balbi 2 - 3° piano – 16126 Genova
Tel. 010/2095699
e-mail: Luciana.Vecile@unige.it
Sono ammessi al concorso i possessori di laurea magistrale della classe di Storia dell’Arte (LM-89) e i possessori

di laurea specialistica della classe di Storia dell’Arte (95/S), che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU nei settori
disciplinari degli ambiti caratterizzanti e non meno di 20 in quelli affini alla Scuola.
Possono essere ammessi inoltre i laureati in possesso di lauree di vecchio ordinamento corrispondenti, secondo
quanto stabilito dal D.I. 09.07.2009, a quelle specialistiche richieste per l’accesso.
Qualora le predette lauree siano corrispondenti secondo il precitato Decreto a più di una laurea specialistica, è
necessario allegare alla domanda di ammissione copia della documentazione comprovante l’avvenuta
equiparazione ad una delle lauree specialistiche richieste per l’accesso (delibera del Consiglio di Dipartimento
competente oppure certificazione rilasciata dalla competente segreteria studenti).
E’ prevista una borsa di studio, consistente nel rimborso di tutte le tasse e i contributi dovuti per l’iscrizione al primo
anno della Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici, a favore del primo classificato nella graduatoria di
merito del concorso di ammissione alla Scuola stessa. In caso di parità verrà dichiarato vincitore lo studente con il
reddito più basso (dichiarazione ISEU). La predetta borsa sarà rinnovabile per il secondo anno di corso qualora il
vincitore risulti aver frequentato regolarmente i corsi e sostenuto con esito positivo tutti gli esami di profitto previsti per il
primo anno entro il termine previsto per l’anno accademico 2019/2020.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L’Amministrazione può disporre in ogni
momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento
Art. 2
Candidati con titoli di studio straniero, cittadini stranieri e prova di conoscenza della lingua italiana
I cittadini stranieri dovranno presentare domanda di ammissione attenendosi alle modalità stabilite all’art. 3 del
presente bando.
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in paesi stranieri dovranno aver ottenuto l’equipollenza nei modi
previsti dalla Legge oppure potranno richiedere il riconoscimento del titolo stesso ai soli fini dell’iscrizione alla scuola
di specializzazione, allegando alla domanda di ammissione la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo
accademico, munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana
competente per territorio
I cittadini stranieri non laureati in Italia dovranno superare una prova di conoscenza della lingua italiana.
Art. 3
Domanda di ammissione
La domanda di ammissione deve essere effettuata esclusivamente on-line, con la procedura guidata disponibile
all’indirizzo https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/scuolespecializzazione entro le seguenti scadenze
ore 12:00 del 10/10/2019 per le Scuole di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e Beni
Storico Artistici
ore 12:00 del 07/11/2019 per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
La data di presentazione di ciascuna domanda di ammissione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere
del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Le domande di ammissione che, dopo la scadenza di cui sopra, saranno rimaste in compilazione verranno escluse
dal concorso.
La presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella sopra indicata comporta l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Al termine delle operazioni di inserimento della domanda di ammissione dovrà essere stampata la ricevuta che
dovrà essere consegnata alla Commissione giudicatrice al momento della prova di ammissione.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il recapito eletto agli effetti del concorso
(impegnandosi a comunicare eventuali cambiamenti dello stesso);
b) il diploma di laurea già conseguito ai sensi della previgente normativa o di laurea specialistica o magistrale già
posseduto con l’indicazione della data e del luogo di conseguimento, nonché del punteggio finale riportato;
I candidati in condizioni di disabilità, in applicazione degli artt. 16 e 20 della Legge 5.02.1992 n. 104, così come
modificata dalla Legge 28.01.1999, n. 17, possono richiedere gli ausili necessari in relazione alla loro disabilità,
nonché l’eventuale concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova, compilando l’apposito spazio del

modulo di ammissione ed allegando alla domanda un certificato attestante la condizione di disabilità, rilasciato dalla
struttura sanitaria pubblica competente per territorio.
Dopo aver inserito la domanda di ammissione la procedura guidata richiederà di caricare la ricevuta del
versamento di € 50,00 quale contributo alle spese per le prove di selezione. Il versamento può essere
effettuato dalla procedura stessa, optando tra le seguenti modalità:
1. Servizio pagoPA
2. Pagamento online con Carta di Credito/Debito
3. Servizi di Banca Popolare di Sondrio
Il solo pagamento del contributo per l’ammissione non costituisce iscrizione al concorso.
Il contributo non è rimborsabile a nessun titolo, salvo doppio erroneo pagamento.
Alla domanda di ammissione devono essere allegati, mediante la procedura online:
1. la ricevuta comprovante il versamento di € 50,00 quale contributo per l’ammissione al concorso;
2. scansione di un documento di identità personale in corso di validità;
3. scansione del codice fiscale;
4. autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata dall’interessato, del conseguimento della laurea con
l’indicazione della votazione finale e degli esami sostenuti con la relativa votazione; i candidati in possesso
di laurea specialistica o magistrale dovranno dichiarare inoltre, per ciascun esame superato anche nella laurea
triennale, il settore scientifico-disciplinare, l’ambito disciplinare e i CFU conseguiti (i laureati presso l’Università
degli Studi di Genova possono stampare tale dichiarazione tramite i servizi on-line agli studenti, del sito di
Ateneo:https://servizionline.unige.it/studenti/modulistica - cliccare su “autocertificazione esami in formato pdf” inserendo le credenziali personali UniGePASS: nome utente e relativa password);
5. delibera comprovante l’avvenuta equiparazione ad una delle lauree specialistiche richieste per l’accesso,
emessa dal Consiglio di Dipartimento competente o certificazione rilasciata dalla competente segreteria
studenti (obbligatoria solo per coloro che siano in possesso di lauree magistrali o di lauree di vecchio
ordinamento corrispondenti a più di una laurea specialistica, secondo quanto stabilito dal D.I.
09.07.2009) da caricare nella procedura on-line come ulteriore documento ;
6. documentazione attestante la condizione di disabilità, rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio (obbligatoria solo per coloro che richiedono ausili o tempi aggiuntivi);
7. scansione del permesso di soggiorno o carta di soggiorno (obbligatoria solo per i cittadini stranieri non
comunitari).
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
Qualora il candidato consegua la laurea magistrale successivamente alla scadenza del bando, purché ne sia in
possesso almeno tre giorni prima della data del sostenimento della prova scritta, è ammesso con riserva e dovrà, a
pena di decadenza, perfezionare la propria domanda mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di
certificazione del titolo accademico conseguito da inviare in formato PDF al Servizio Segreterie Studenti – Settore
Scuole di specializzazione, Esami di stato e Master tramite posta elettronica alla casella altaformazione@unige.it
corredata di copia fronte/retro di un documento di riconoscimento, entro il terzo giorno antecedente alla prima prova.
I candidati che si trovino in questa situazione potranno presentare la documentazione comprovante l’avvenuta
equiparazione alla laurea specialistica richiesta per l’accesso alla scuola, qualora necessaria secondo quanto stabilito
dal D.I. 9.07.2009, entro il termine ultimo per l’iscrizione indicato nel successivo art. 6 del presente bando di concorso.
ATTENZIONE: le domande inserite saranno sottoposte a controllo di validità da parte del Servizio
Segreterie Studenti – Settore Scuole di specializzazione, esami di stato e master. Le domande non
conformi alle disposizioni del bando saranno escluse dal concorso in qualunque momento.
Inoltre, i candidati dovranno trasmettere, in plico a parte e con la stessa scadenza della domanda, pena la non
valutazione, i seguenti titoli direttamente alla segreteria didattica della Scuola di specializzazione prescelta (vedi
art. 1):
• tesi di laurea in disciplina attinente la specializzazione (con autocertificazione di conformità all’originale);
• pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione (in originale o in copia autenticata ovvero in copia
dichiarata conforme all’originale mediante autocertificazione).

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti
da inesatte indicazioni da parte del candidato o di eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000),
lo stesso candidato è escluso dal concorso o decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione.
L’Università può adottare, anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di
esclusione nei confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
In assenza di impugnative, i titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta
dell’interessato, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. I candidati provvederanno, a loro cura e
spese, entro 6 mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate
all’Università; scaduto tale termine l’amministrazione non risponderà della conservazione delle pubblicazioni e dei
titoli.
Art. 4
Valutazione titoli e prove di ammissione
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti; tenuto conto che alla valutazione dei titoli è riservato il 30%
del punteggio complessivo, lo stesso risulta così suddiviso:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
La valutazione dei titoli viene effettuata seguendo i sotto riportati criteri:
- fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea (specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento):
0,30 per punto da 99 a 109; 4 punti per i pieni voti assoluti e 5 per la lode;
- fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli esami di corso di laurea (specialistica, magistrale o di vecchio
ordinamento) attinenti alla specializzazione (è possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a discrezione
motivata dalla commissione) così attribuibili: 0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 29/30); 0,50 per
esame superato con i pieni voti assoluti; 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;
- fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea (specialistica, magistrale o di vecchio
ordinamento) in disciplina attinente alla specializzazione, considerata come lavoro scientifico non stampato (se
pubblicata viene valuta in ogni caso, una sola volta);
- fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni nelle materie attinenti alla specializzazione.
La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della correzione della prova scritta e il relativo punteggio sarà
pubblicato all’Albo della Scuola di specializzazione prima della valutazione della prova scritta.
L’esame di ammissione è articolato per le diverse Scuole di Specializzazione come da prospetto allegato.
Il candidato dovrà, altresì, dare prova di buona conoscenza di una lingua straniera (vedere programma d’esame).
In assenza di comunicazione contraria i candidati sono convocati per sostenere le prove d’esame secondo
il calendario indicato nel prospetto allegato.
I candidati dovranno informarsi direttamente presso la segreteria didattica della scuola di specializzazione riguardo
a sedi d’esame e orari non specificati nell’allegato prospetto.
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI ALLE PROVE D’ESAME MUNITI DI DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO E DELLA RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE.
Al termine delle prove d’esame, la Commissione, compilata la graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio
complessivo riportato, è tenuta all’affissione della stessa presso la Direzione della Scuola.
Detta prova si considera superata solo se il candidato ottiene un punteggio complessivo, cioè comprendente le
diverse prove (con esclusione del punteggio riservato ai titoli), non inferiore a 42/70. Il punteggio finale è dato dalla
somma del punteggio riportato nelle prove e del punteggio attribuito ai titoli.
Art.5
Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici sono designate dai Consigli delle Scuole fra i docenti delle Scuole stesse. Le funzioni
di Segretario sono svolte da un dipendente dell’Ateneo designato dal Consiglio della Scuola appartenente, di
norma, al personale tecnico-amministrativo della Scuola. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto
rettorale.
Art.6
Graduatorie
Sono ammessi a ciascuna Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso
di ex-aequo precede il candidato anagraficamente più giovane di età.
Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito internet
https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/umanistica
a partire dal 28/10/2019 per la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici
a partire dall’11/11/2019 per la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
a partire dal 21/11/2019 per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
L’ufficialità dei risultati finali sarà comunque comprovata dall’emanazione del Decreto Rettorale
approvazione della graduatoria di merito.

di

Art.7
Iscrizione
I candidati ammessi alla scuola di specializzazione prescelta, secondo l’ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza del numero dei posti disponibili, dovranno presentare, pena decadenza, domanda di iscrizione,
corredata di tutta la documentazione richiesta, con le modalità che saranno rese note mediante avviso sul sito
internet di Ateneo alla pagina sopraindicata, ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE ULTIMO ED IMPROROGABILE
DEL
06/11/2019 (ore 12:00) per la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici
19/11/2019 (ore 12:00) per la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio
02/12/2019 (ore 12:00) per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici
NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE PERSONALE AI CANDIDATI.
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) fototessera in formato digitale JPG;
2) scansione di un documento valido di identità;
3) scansione del codice fiscale
4) scansione della ricevuta di versamento della prima rata delle tasse universitarie e della tassa regionale per il
diritto allo studio:
- prima rata delle tasse universitarie per l’a.a. 2019/2020 (comprensive di imposta di bollo)
- tassa regionale per il diritto allo studio, art. 4 Legge Reg. Liguria 24.01.2006, n. 2 (graduata in base all’ISEE-U –
importo minimo € 120,00 – importo massimo € 160,00) Il versamento dovrà essere effettuato tramite i servizi online per gli studenti
https://www.studenti.unige.it/tasse/pagamento_online/
optando tra:
a)
Servizio pagoPA
b)
Pagamento online con Carta di Credito/Debito
c)
Servizi di Banca Popolare di Sondrio
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
Per la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici a partire dalle ore 10:00 del 7/11/2019 mediante
pubblicazione sul sito internet https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/umanistica saranno resi noti i
posti eventualmente rimasti disponibili per i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria che dovranno
produrre la documentazione necessaria per l’iscrizione entro e non oltre il 13/11/2019 (ore 12:00) pena

decadenza, con le modalità che saranno rese note mediante avviso sul sito internet di Ateneo alla pagina
sopraindicata.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
Per la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio a partire dalle ore 10:00 del
20/11/2019 mediante pubblicazione sul sito internet https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/umanistica
saranno resi noti i posti rimasti disponibili per i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria che dovranno
produrre la documentazione necessaria per l’iscrizione entro e non oltre il 26/11/2019 (ore 12:00)
pena
decadenza, con le modalità che saranno rese note mediante avviso sul sito internet di Ateneo alla pagina
sopraindicata.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
Per la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici a partire dalle ore 10:00 del 3/12/2019 mediante
pubblicazione sul sito internet https://www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione/umanistica saranno resi noti i
posti rimasti disponibili per i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria che dovranno produrre la
documentazione necessaria per l’iscrizione entro e non oltre il 9/12/2019 (ore 12:00), pena decadenza, con le
modalità che saranno rese note mediante avviso sul sito internet di Ateneo alla pagina sopraindicata.
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari.
Eventuali ulteriori posti rimasti disponibili per i candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria ed il
relativo termine di iscrizione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet
www.studenti.unige.it/postlaurea/specializzazione
La graduatoria sarà comunque chiusa entro il 31/12/2019.
Art. 8
Incompatibilità
L’iscrizione alla Scuola di Specializzazione è incompatibile con l’iscrizione contemporanea a Corsi di Laurea
dell’ordinamento previgente al D.M. 509/1999, di Laurea triennale e di Laurea Magistrale o Specialistica, Corsi di
Dottorato di Ricerca, altre Scuole di Specializzazione o Master universitari, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di Ateneo per gli Studenti.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation/) e
al Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” concernente la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Università degli Studi di Genova per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in
forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al corso, proseguirà anche successivamente
all’avvenuta immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del concorso.
Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Genova – Via Balbi, 5 – 16126
Genova - Legale rappresentante: Rettore Prof. Paolo Comanducci titolare del trattamento.
Art.10
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa generale in materia.
Genova, 29/07/2019

Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo D’Eredità
Per informazioni Tel 010/2095795

IL RETTORE
F.to Prof. Paolo Comanducci

BENI ARCHEOLOGICI

BENI ARCHITETTONICI E DEL
PAESAGGIO

BENI STORICO-ARTISTICI

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE

CALENDARIO PROVE

13/11/2019

12/11/2019

30/10/2019

28/10/2019

18/10/2019

DATE PROVE
AMMISSIONE
16/10/2019

presso la Sezione Archeologia del
DAFIST (via Balbi 4, 1° piano)

Ore 9:00

Aula 8 in Via Balbi, 2 - Genova

Ore 9:00

ore 9.30
presso il Dipartimento Architettura e Design - DAD
Stradone S. Agostino 37 – Genova

ore 10.30
presso il Dipartimento Architettura e Design - DAD
Stradone S. Agostino 37 – Genova

presso il DIRAAS
Via Balbi 2, II - Genova

Ore 9,00

presso il DIRAAS
Via Balbi 2, II - Genova

Ore 9,00

ORARIO E SEDE

Prova di conoscenza di una lingua straniera (per gli studenti stranieri la lingua richiesta
è l’italiano)
Colloquio orale sulla prova scritta e domande su argomenti inerenti la disciplina.

Prova orale e prova pratica, che può svolgersi sul terreno o su riproduzioni originali o
fotografiche; è richiesta la conoscenza della/delle lingue antiche attinenti l’indirizzo (latino e
greco per il curriculum di Archeologia classica) e di due lingue moderne, a scelta del
candidato, che abbiano rilevanza per gli studi del settore
Si consiglia la conoscenza di manuali aggiornati del settore nonché delle problematiche
critiche con riferimento agli studi più recenti.

Prova scritta: sarà richiesta una conoscenza generale del settore.
Si consiglia la conoscenza di manuali aggiornati del settore nonché delle problematiche
critiche con riferimento agli studi più recenti.

-

-

Prova scritta: tema su argomenti inerenti il dibattito sulla tutela del patrimonio costruito (è
possibile richiedere le tracce degli anni precedenti all’indirizzo scuolarm@arch.unige.it)

La prova orale consiste in un colloquio in cui verrà verificata la conoscenza della dinamica
della produzione artistica e il possesso delle metodologie della disciplina storico-artistica,
anche attraverso la proposta (tramite estrazione a sorte) di riproduzioni fotografiche di
opere d’arte e complessi monumentali (dal Medioevo all’età contemporanea) da riconoscere
e analizzare. E’ inoltre richiesta e verificata la conoscenza di una lingua straniera (inglese o
francese) a scelta del candidato, per gli studenti stranieri la lingua richiesta è l’italiano.

Prova scritta: il candidato dovrà svolgere un tema proposto relativo a problematiche della storia
dell’arte e dello studio dei beni storico-artistici, nel periodo tra il Medioevo e l’età contemporanea. In
alternativa la Commissione potrà proporre quesiti a risposta libera su temi generali della disciplina.

PROGRAMMA D’ESAME

