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OGGETT
O

Scuola di Specializzazione in Beni Storici Artistici – A.A. 2020/2021
Modifica art. 10 avviso di selezione per l’ammissione al I anno 

IL RETTORE

Visti 

- il  D.M. del 31/01/2006 relativo al “Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel settore della 
tutela,  gestione  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale”,  in  attuazione  della  L.  n.  29  del 
23/02/2001;

- i DD.RR. n. 56 e n. 57 del 24/01/2011 che disciplinano la scuola di Specializzazione in Beni Storici  
Artistici;

-  il  D.R.  n.  278  del  2/05/2013  con  il  quale  vengono emanati il  Regolamento  della  Scuola  di  
Specializzazione in Beni Storici Artistici e il Regolamento didattico interno della stessa;

- il D.R. n. 320 del 30/09/2020, prot. n. 24974, con il quale è stato emanato l’Avviso di selezione 
per l’ammissione al 1° anno della Scuola di specializzazione in Beni Storici Artistici;

- il D.P.C.M. del 3/11/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da Covid-19, e precisamente l’art. 1 lettera z), relativo al divieto di procedere allo svolgimento 
delle prove concorsuali  ad esclusione dei  casi in cui la valutazione dei  candidati sia effettuata 
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;

Considerato che l’art. 10 dell’avviso di selezione prevede, in presenza, nei giorni 10/12/2020, ore 11:00,  
la prova scritta e 11/12/2020, ore 11:00, la prova orale;

Richiamata la comunicazione della Direttrice della Scuola, prof. Patrizia Dragoni, di modifica delle prove 
sopra citate, con la quale viene fissata per il giorno 10/12/2020 ore 9:00 un’unica prova orale in  
modalità telematica e si determinano i criteri di valutazione della stessa;

DECRETA

Art. 1

Di modificare l’art. 10 dell’avviso di selezione per l’ammissione al I anno della Scuola di Specializzazione  
in Beni Storici Artistici, emanato con D.R. 320/2020, come segue: 

“La prova d’ammissione alla Scuola consiste, in una prova orale in modalità telematica che si terrà su 
piattaforma TEAMS il giorno 10 dicembre 2020 alle ore 9:00.

Il presente avviso della prova di esame ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai candidati in tempo utile  
per la partecipazione alla stessa sarà inviata una comunicazione recante il link a cui accedere. 

I  candidati  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  previa  esibizione  di  un  idoneo  documento  di 
riconoscimento in corso di validità. La prova di ammissione si intenderà superata se sarà riportata una 
votazione di almeno 21/30.
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Tale prova verrà valutata secondo i seguenti criteri: conoscenza della storia dell’arte dal medioevo all’età 
contemporanea; conoscenza del linguaggio storico-artistico; capacità di lettura dell’immagine.

La votazione complessiva è data dalla somma della votazione della prova orale e del punteggio riportato 
nella valutazione dei titoli.

La  graduatoria  finale  sarà  pubblicata  a  far  data  dal  15  dicembre  2020  nel  sito  della  Scuola  di  
Specializzazione di Beni Storici Artistici al link http://www.unimc.it/beniculturali-ssbsa

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Per la scuola sono previste tre borse di studio del valore di 1.000,00 euro ciascuna a parziale copertura 
della tassa di iscrizione, che saranno assegnate ai tre candidati che avranno ottenuto i punteggi maggiori  
nella graduatoria finale”.

Art. 2

di incaricare l’Ufficio Didattica e Studenti del Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali  
e del turismo dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio generale 
dei decreti.

Dato in Macerata. 
Il Rettore

Prof. Francesco Adornato

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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