SEGRETERIA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE – TFA E PAS
DIV.III-7/ED/GB/mb

Bando di concorso per l’ammissione al primo anno
delle Scuole di Specializzazione in:
BENI ARCHEOLOGICI e BENI STORICI ARTISTICI
ANNO ACCADEMICO 2015/2016
IL RETTORE
VISTO
Il D.P.R. 10.03.1982, n. 162;
VISTO
il D.M. 16.09.1982;
VISTA
la delibera del Senato Accademico in data 21.10.1994 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per l’ammissione alle Scuole di Specializzazione”;
VISTO
il Regolamento Generale d’Ateneo;
VISTO
il D.M. 31 gennaio 2006;
VISTA
la delibera del Senato Accademico in data 7.7.2009, con la quale è stato approvato il riordino,
inadeguamento del D.M. 31.1.2006, delle Scuole di specializzazione in: Beni Archeologici e Beni
Storici e Artistici;
VISTE
le delibere dei Consigli di Scuola;
DECRETA
E’ indetto, per l’anno accademico 2015/2016, il concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al
primo anno di corso alle scuole di specializzazione in BENI ARCHEOLOGICI E BENI STORICI E
ARTISTICI;
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Art. 1 Scuole attivate; requisiti per l’ammissione e posti disponibili
BENI ARCHEOLOGICI
la Scuola si articola nei seguenti curricula:
indirizzo Archeologia Classica
anni di corso: 2
posti disponibili: 10
indirizzo Archeologia Preistoria e Protostorica
anni di corso: 2
posti disponibili: 10
indirizzo Archeologia Tardo Antica e Medievale
anni di corso: 2
posti disponibili: 10
indirizzo Archeologia Orientale
anni di corso: 2
posti disponibili: 10
Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea
specialistica in Archeologia (classe 2/S) o equipollenti, che abbiano conseguito un minimo di 90
CFU nei settori disciplinari dell’Ambito caratterizzante.
Le lezioni avranno inizio a Gennaio e termineranno entro la fine di Maggio. E’ obbligatoria la
frequenza ad almeno il 70 % delle lezioni relative a ciascuna
BENI STORICI E ARTISTICI
anni di corso: 2
posti disponibili: 8.
Sono ammessi al concorso per ottenere l’iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea
specialistica in Storia dell’arte (classe 95/S), che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU
nell’ambito caratterizzante e non meno di 20 in quelli affini della Scuola.
La frequenza è obbligatoria la frequenza
Art. 2 Posti in soprannumero
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10/3/1982 n. 162, il personale appartenente ad enti pubblici
convenzionati con le Scuole di Specializzazione per l’utilizzazione di strutture extra universitarie ai
fini dello svolgimento di attività didattiche integrative e di quelle previste dall’art. 39 della legge
23/12/1978 n. 833, può accedere a posti riservati, nel limite del 30%, in aggiunta ai posti ordinari,
a condizione che già operi nel settore cui afferisce la scuola di specializzazione, fermi restando i
requisiti e le modalità di ammissione.
Il personale appartenente alla citata categoria deve presentare entro la scadenza del bando,
presso lo sportello della Segreteria delle Scuole di Specializzazione, un certificato di servizio con
l’autorizzazione a frequentare la Scuola prescelta.
Per tali candidati, i requisiti dichiarati devono permanere per l’intera durata della formazione
specialistica.
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Art. 3 Scadenza e modalità di presentazione delle domande.
Le iscrizioni alle prove di ammissione avranno inizio il 3 agosto 2015 e si concluderanno
improrogabilmente entro le ore 12 del 30 settembre 2015.

Per iscriversi alla prova procedere come segue:
1. Effettuare la registrazione al portale di Ateneo accedendo alla pagina
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb
Questa operazione non è richiesta a coloro che siano già registrati al portale o che siano in
possesso delle credenziali di ateneo, come studenti o laureati.
2. Autenticarsi con le proprie credenziali ai Servizi di ammissione Scuole di Specializzazione:
http://studenti.divsi.unimi.it/ammissioni/a/specializzazione/checkLogin.asp
3. Effettuare il pagamento del contributo di € 50,00 con una delle seguenti modalità:
a. con MAV generato al termine dell’iscrizione online;
b. con carta di credito (fino a 5 giorni prima della scadenza del bando).
Il pagamento deve essere effettuato improrogabilmente entro e non oltre la scadenza delle
iscrizioni, a pena di esclusione.
Al termine dell’iscrizione online, la procedura rilascia una ricevuta che dovrà essere conservata ed
esibita alla commissione giudicatrice il giorno della prova.
Tale ricevuta è l’unico documento per comprovare l’avvenuta iscrizione all’esame di ammissione.
La comunicazione di dati non veritieri e la mancanza dei requisiti comporterà l’esclusione dalla
graduatoria finale.
I candidati che non si sono laureati presso questa Università, dovranno effettuare
l’autocertificazione di tutti gli esami di profitto superati per il conseguimento della laurea con la
rispettiva votazione, che dovrà essere consegnato direttamente alla segreteria della direzione di
ogni singola scuola, unitamente agli altri titoli di cui all’art. 5, entro lo stesso termine di scadenza
della domanda (30.09.2015).
Anche la tesi deve essere allegata per essere valutabile. Essa sarà restituita, assieme ad eventuali
pubblicazioni, alla fine del concorso.
Art. 4 Prove d’esame
L’ammissione alle scuole di specializzazione è subordinato al superamento di un esame.
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L’esame consiste:
a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell’area di specializzazione o, in
alternativa, in una prova con domande a risposte multiple;
b) in una eventuale prova orale sulle medesime tematiche della prova scritta, integrata, se del
caso, da una prova pratica; la decisione del Consiglio della scuola in merito allo svolgimento
c) della prova orale sarà resa nota all’atto della pubblicazione del calendario delle prove.
La prova scritta si intende superata con una votazione non inferiore a 35/50 e la prova orale con
una votazione non inferiore a 12/20. Sono ammessi alla prova orale, nel caso in cui sia prevista dal
programma della scuola, coloro che hanno superato la prova scritta.
Nel caso in cui l’esame consista nella sola prova scritta, la stessa si intende superata con un
punteggio non inferiore a 49/70.
A parità di punteggio finale nella graduatoria di merito precede il candidato più giovane.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti di un documento di
identità non scaduto e della ricevuta dell’avvenuta iscrizione al concorso.
Art. 5 Titoli valutabili
Ai titoli è riservato un punteggio complessivo pari al 30% del punteggio totale di 100 punti a
disposizione della Commissione. I titoli saranno valutati solo nel caso di superamento delle prove
d’esame.
I titoli valutabili e i punteggi agli stessi attribuibili sono i seguenti:
a) la tesi di laurea attinente la Specializzazione (max. 10 punti);
b) il voto finale di laurea (max. 5 punti);
c) il voto degli esami di profitto del corso di laurea in materie stabilite dai Consigli di Scuola (fino
ad un massimo di sette esami per max. 5 punti);
d) le pubblicazioni scientifiche (max. 10 punti).
Tutti i titoli, ivi compreso, per coloro che non si sono laureati presso questo Ateneo,
l’autocertificazione di laurea con la votazione di tutti gli esami superati, dovranno essere
consegnati direttamente alla segreteria della direzione di ogni singola scuola entro lo stesso
termine di scadenza della domanda (30. 09.2015).
Art. 6 Norme per lo svolgimento della prova e commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è deliberata dal Consiglio della Scuola secondo le disposizioni vigenti
in materia.
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Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241 il responsabile del procedimento di cui al presente bando è:
Sig. Giuseppe Boffi Capo Ufficio Segreteria Studenti di Medicina e Chirurgia e Scuole di
Specializzazione (via S. Sofia 9/1 – 20122 Milano.)
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Art. 7 Calendario delle prove
BENI ARCHEOLOGICI
Prova scritta: 17 NOVEMBRE 2015 ore 9.00 presso la biblioteca Sezione Archeologia – via Festa del
Perdono, 7 Milano.
La prova verterà su argomenti archeologici.
Prova orale: 20 NOVEMBRE 2015 ore 9.30 presso la biblioteca Sezione Archeologia – via Festa del
Perdono, 7 Milano.
La prova verterà nel riconoscimento, attraverso fotografie di reperti archeologici e documenti di
storia dell’arte antica.
E’ previsto, inoltre, l’accertamento di una lingua straniera, a scelta del candidato, attraverso la
lettura di un breve brano.
BENI STORICI E ARTISTICI
Prova Scritta: 5 Ottobre 2015 ore 11.00 presso Aula Seminari, Dipartimento
Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Sezione di Storia
dell’Arte – via Noto, 6 – 20141 Milano.
La prova verterà sulle conoscenze generali di storia dell’arte, dall’epoca
tardo antica a quella contemporanea, proponendo un argomento di storia
dell’arte medievale, uno di storia dell’arte moderna, e uno
di storia dell’arte contemporanea (a scelta del candidato).
Prova Orale: 9 Ottobre 2015 ore 11.00 presso Aula Seminari, Dipartimento
Storia delle Arti, della Musica e dello Spettacolo, Sezione di Storia
dell’Arte – via Noto, 6 – 20141 Milano.
La prova verterà sulla discussione della prova scritta e sul riconoscimento di alcune opere. È
previsto, inoltre, l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera, a scelta del candidato,
attraverso la lettura di un brano”.
Art. 8 Disposizioni per i cittadini stranieri
I candidati comunitari accedono alle scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi
requisiti dei cittadini italiani.
Ai candidati extracomunitari si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente e indicate
dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Per informazioni e iscrizione ai test i candidati interessati dovranno rivolgersi allo Sportello
International Students di questo Ateneo - Via S. Sofia, 9/1 - Milano. Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 - il Martedì e il Giovedì dalle ore 13 alle ore 15. (dal 3.8.2015 al 30.09.2015)
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Art. 9 Candidati disabili
Il candidato disabile deve specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove da
documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica
competente per territorio, ai sensi della legge n° 104/92, così come modificata dalla legge n°
17/99.
La relativa istanza deve essere presentata alla segreteria delle Scuole di Specializzazione,
in via S. Sofia 9/1, Milano, entro e non oltre i termini di scadenza previsti per l’iscrizione.
Art. 10 Pubblicazione Graduatorie e Immatricolazione
Le graduatorie di merito saranno pubblicate sul sito alla pagina
http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html.
I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno procedere all’immatricolazione entro il
termine pubblicato a margine della graduatoria. Chi non ottempererà nei termini sarà considerato
automaticamente come rinunciatario.
Non saranno inviate comunicazioni personali.
Le modalità per le immatricolazioni saranno pubblicate contestualmente alle graduatorie
E’ vietata l’iscrizione contemporanea a più scuole di specializzazione, presso la stessa o presso
altre Università e ad altri corsi di studi universitari.
Ai sensi del Decreto Leg.vo n. 81/2008 gli specializzandi saranno sottoposti a visita medica
preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni alle attività del quale saranno
destinati al fine di valutare la loro integrità alla mansione specifica nonché ad eventuale visita
medica periodica.
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TASSE E CONTRIBUTI PER L’ISCRIZIONE
Le tasse e contributi a carico degli allievi sono determinati in Euro 1.643,00 così suddivise:
tassa di iscrizione
€ 200,00
Tassa regionale
€ 140,00
rimborso spese
€ 75,00
contributi universitari
€ 1.228,00
All’atto dell’immatricolazione dovrà essere versata la I rata di € 693,00 (comprensiva della tassa di
iscrizione, rimborso spese e acconto di € 278,00 di contributi universitari), la II rata di € 950,00
(scaricabile dal sito http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html -servizi di segreteria Gestione pagamenti con le credenziali fornite dall’Ateneo,15 giorni prima della
scadenza 10 maggio 2016).
IL RETTORE
(Gianluca Vago)
F.to Gianluca Vago
Reg. n. 0296201 del 3.8.2015
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