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È istituita presso l'Università degli Studi di Parma la Scuola di Specializzazione in 
Beni Storici Artistici per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio 
culturale. 
La Direzione della Scuola ha sede presso il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e 
Società - P.le della Pace, 7/a -43121 Parma. 
 
La Scuola si propone di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel 
settore della tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico. 
 
La scuola ha la durata di due anni accademici e prevede l’acquisizione complessiva 
di 120 C.F.U. 
La frequenza alle lezioni, alle conferenze, ai seminari nonché la partecipazione alle 
attività pratiche, è obbligatoria e si considera acquisita con la partecipazione all’80% 
del complesso delle attività formative. 
 
I posti previsti per il primo anno sono compresi tra un massimo di 15 (quindici) e un 
minimo di 7 (sette). 
 
Sono aperte, per l'a.a. 2013/14, le iscrizioni al concorso di ammissione alla Scuola di 
specializzazione in Beni Storici Artistici. 
 
REQUISITI 
 
Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione per esame e per titoli col titolo 
di laurea Magistrale/specialistica (300 CFU). 
Sono ammessi al concorso per ottenere l’iscrizione alla Scuola i laureati in possesso, 
alla data del 30 ottobre 2013, di: 
 
- Laurea specialistica in Storia dell’Arte (classe 95/S) o magistrale in Storia 

dell’Arte (classe LM-89) che abbiano conseguito un minimo di 80 CFU negli 
ambiti previsti dal piano di studi della Scuola (L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, 
L-ART/04, SECS-P/07, SPS/08, CHIM/12, ICAR/19, IUS/10). 

- Laurea del vecchio ordinamento equiparata alle precedenti secondo il Decreto 
Interministeriale del 9 luglio 2009, ovvero laureati in: Conservazione dei beni 
culturali, DAMS, Lettere, Magistero, Architettura. 

Sono altresì ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, 
conseguito presso università estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta 
per l’accesso alla scuola. 
  
 
NORME PER L’AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DI CORSO 
 
L'ammissione, secondo quanto previsto dal D.M. 31 gennaio 2006 è per esami e titoli. 
L'esame di ammissione consiste in un tema di storia dell'arte tra tre proposti (ambito 
medievale, moderno e contemporaneo) dalla commissione. Al termine della prova 
scritta seguirà, il giorno seguente, a partire dalle ore 8,30, un colloquio sulle 



medesime tematiche, al termine del quale verrà espletata la prova di buona 
conoscenza della Lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo), che dovrà 
essere indicata nella domanda di partecipazione al concorso. 
 
L'esame avrà luogo i giorni 30 e 31 ottobre 2013, con inizio alle ore 8,30, presso 
il Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - P.le della Pace, 7/a (Palazzo Pilotta) 
- Parma. 
 
La Commissione giudicatrice sarà formata dai seguenti docenti: 
 
prof. Arturo Calzona (Presidente), Prof. Simone Ferrari, Prof. Vanja Strukelj 
(membri). Membri supplenti: prof. Francesca Zanella, prof. Cristina Casero, Prof. 
Elisabetta Fadda. 
 
La commissione al fine della stesura della graduatoria, avrà a disposizione per la 
valutazione dei candidati 100 punti che saranno così ripartiti:// 
Punti 70 riservati alla prova d'esame; 
Punti 30 riservati alla valutazione dei titoli. 
La valutazione di questi ultimi avverrà secondo quanto stabilito dal D.M. 
Costituiscono titolo: 
- Tesi di laurea, in disciplina attinente alla Specializzazione, considerata come 

lavoro scientifico non pubblicato (se pubblicata viene valutata in ogni caso una 
sola volta); max punti 10 

- pubblicazioni in discipline attinenti alla Specializzazione; max punti 10 
- voto di laurea; max punti 8 
- voto riportato negli esami di profitto delle materie (fino ad un massimo di sette) 

storico-artistiche dei corsi di laurea afferenti alle Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Magistero, Architettura, Conservazione dei Beni Culturali, DAMS, lauree 
specialistiche biennali di settore, cioè 73/S e 95/S e lauree magistrali LM 89; max 
punti 2-  

- altro (altri titoli tra i quali il possesso dei Diplomi di archivistica, paleografia e 
diplomatica conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del 
Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana). – max punti 2 -  
 

Il candidato per essere considerato ammissibile dovrà aver superato la prova di 
esame con un punteggio non inferiore a punti 40 sui 70 riservati alla prova di esame 
stessa, ed aver ottenuto un giudizio positivo nella prova di lingua straniera. 
 
I candidati saranno ammessi a sostenere l'esame previa esibizione di un documento 
di identità personale valido. 
 
Saranno ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro che, in relazione al numero 
dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria di merito 
compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. 
 
La graduatoria del concorso di ammissione alla Scuola sarà affissa nella bacheca del 
Servizio Specializzazioni, Via Volturno, 39 - 43125 Parma e pubblicata sul sito sito 
Internet: http://www.unipr.it). Tale affissione costituisce l'unica comunicazione 
ufficiale sia per i candidati ammessi che per gli esclusi. 
Inoltre sarà possibile consultare la graduatoria sul sito Internet: 
http://www.unipr.it/dipartimento/lass. 
 



Sarà cura del candidato consultare la graduatoria esposta negli Uffici della 
Segreteria Scuole di Specializzazione - Via Volturno, 39 - 43125 Parma – 
Detta affissione va intesa come la sola comunicazione ufficiale ai candidati sia 
ammessi che esclusi dalla Scuola. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Chi aspira ad essere ammesso alla Scuola deve iscriversi alla prova di ammissione 
entro le ore 12.00 del 18 ottobre 2013. 
 
Per iscriversi alla prova di ammissione occorre presentare domanda 
esclusivamente utilizzando la procedura online. Pertanto, non saranno tenute in 
considerazione domande inviate in ogni altro modo, compreso a mezzo posta o fax. 
 
Lo studente deve quindi: 
 

1) Collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito dell’Università 
www.unipr.it avendo a disposizione carta di identità o passaporto, codice 
fiscale, collegamento a stampante; 

2) Cliccare il banner “UNIPARMA CLICK” e seguire il percorso indicato online per 
iscriversi alla prova di ammissione; 

3) Completare la procedura ed effettuare il pagamento della tassa di 
partecipazione alla prova di ammissione di euro 50,00 (utilizzando Distinta di 
versamento MAV che viene stampata al termine della procedura online, tale 
bollettino può essere versato presso una qualsiasi banca presente sul 
territorio). 

Non sono ammesse altre modalità di pagamento della tassa di partecipazione 
al concorso (es. bonifico bancario, vaglia postale ecc.) 
IL PERIODO UTILE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ONLINE è 
TASSATIVAMENTE FISSATO DALLE ORE 10.00 DEL  23 SETTEMBRE 2013 ALLE 
ORE 12.00 DEL  18 OTTOBRE 2013.  
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se il pagamento della tassa di 
partecipazione al concorso sarà effettuato entro il 18 ottobre 2013. 
 
La tassa di ammissione al test non verrà rimborsata per nessun motivo. 
 
N.B. – L’indicazione dei dati non veritieri o difformi dalla realtà comporta l’esclusione 
dalla graduatoria finale o la decadenza dell’eventuale iscrizione. 
 
NOTA BENE 
 
Le domande dovranno essere consegnate il primo giorno dell’esame di ammissione 
(30 ottobre 2013), alla Commissione, complete di tutta la documentazione richiesta: 
 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione con l’indicazione dell’Università, della data in cui è 
stata conseguita la laurea, la data di immatricolazione al Corso di Studio, i voti conseguiti nei 
singoli esami di profitto, la media curriculare e il voto di laurea; 

b) eventuali titoli di cui si chiede la valutazione; 
c) fotocopia fronte-retro di un documento di identità (carta di identità o passaporto) in corso di 

validità; 
d) fotocopia fronte-retro del tesserino del codice fiscale; 
e) quietanza attestante il versamento di € 50,00 corrispondente al contributo di ammissione; 

 



La modulistica (autocertificazioni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio per copia conforme 
all’originale, ecc.) è disponibile presso il Servizio Specializzazioni o scaricabile dal sito internet: 
www.unipr.it alla voce “Laureati” – “Modulistica. 
 
E’ facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusioni dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del 
procedimento concorsuale con motivato provvedimento del Direttore Amministrativo. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande non corredate del documento di 
cui alla lettera "a" e pertanto respinte. 
 
Nella eventualità della non ammissione gli interessati potranno ritirare i documenti 
presentati direttamente presso il Servizio Scuole di Specializzazione entro sei mesi 
dalla data del concorso, scaduto tale termine verranno cestinati. 
 
 
MODALITÀ' PER L'IMMATRICOLAZIONE 
 
L'immatricolazione dovrà essere effettuata da parte dei candidati entro la data di 
scadenza che sarà apposta sulla graduatoria di merito; l'interessato dovrà, al fine di 
evitare l'esclusione, seguire la procedura online indicata di seguito:  
 
 

1) Collegarsi da qualunque PC, connesso ad Internet, al sito dell’Università 
www.unipr.it avendo a disposizione carta di identità o passaporto, codice 
fiscale, collegamento a stampante; 

2) Cliccare il banner “UNIPARMA CLICK” ed effettuare l’immatricolazione online; 
3) Consegnare entro la scadenza stabilita tutta la documentazione al Servizio 

Scuole di Specializzazione per ottenere l’immatricolazione definitiva, 
presentando personalmente la domanda di immatricolazione corredata dai 
seguenti documenti: 

 
a) autocertificazione del conseguimento del diploma di scuola media superiore; 
b) due fotografie formato tessera firmate dall'interessato; 
c) copia fotostatica di un documento valido di identità personale (carta di identità o 

passaporto) comprensiva del numero del documento, data e luogo del rilascio; 
d) quietanza del versamento della Iˆrata di tasse e contributi € 858.67.  

La IIˆ rata, dell’importo di € 686,87, dovrà essere versata entro il 31/05/2014. 
 
 
I candidati ammessi che, entro i termini inderogabili stabiliti, non avranno 
regolarizzato la loro posizione amministrativa con la presentazione dei documenti 
sopra elencati e il versamento della prima rata, saranno ritenuti rinunciatari. 
I posti resisi disponibili a seguito di tale rinuncia saranno messi a disposizione dei 
candidati che compaiono nella graduatoria finale fino ad esaurimento dei posti 
secondo la graduatoria di merito. I predetti candidati dovranno perfezionare 
l’iscrizione entro la data che verrà loro comunicata. 
 
I candidati, la cui autocertificazione non risultasse conforme al vero, saranno esclusi 
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera ed incorreranno nelle sanzioni previste dalla legge. 
 



In base alla vigente normativa universitaria è vietata la contemporanea iscrizione 
ad altra Scuola di Specializzazione, a corsi di laurea o diploma, Mater 
Universitari, a corsi di dottorato di ricerca e a corsi di tirocinio formativo attivo. 
 
Nomina del responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 241 del 7.8.1990 è nominato Responsabile del 
procedimento 
amministrativo la Dott.ssa Rizzoli Sonia, responsabile del Settore Formazione Post 
Lauream. 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale secondo 
le modalità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 
(Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi in conformità al capo 
V della Legge 
241/90 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati, il cui 
conferimento è obbligatorio, saranno raccolti presso il Servizio Formazione Post Lauream 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati, in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti, con modalità automatiche anche mediante sistemi 
informatizzati, anche successivamente all’espletamento della procedura selettiva, per 
finalità inerenti la gestione della carriera amministrativa degli specializzandi. Le medesime 
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-
amministrativa del candidato. 
Il candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali figura il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, nonché 
alcuni diritti complementari tra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 
ovvero l’integrazione dei dati. 
 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI INTERESSATI POTRANNO RIVOLGERSI 
ALLA SEGRETERIA DEL SERVIZIO SPECIALIZZAZIONI - VIA VOLTURNO 39 - 
PARMA –  
Orari di Apertura della Segreteria  al Pubblico:  
Lunedì – Martedì - Mercoledì – Venerdì dalle h. 9.00  alle h. 12.00. 
Giovedì  dalle h. 9.00 – alle h 13.00 Tel. 0521/033704. 
Fax.  0521/347015 
 
 
Parma,    12/09/2013  
 
       Il Rettore 
                            Gino Ferretti 


