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POLO CENTRO STORICO 
 

Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici 
Anno Accademico 2011 – 2012 

 

IL RETTORE  
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382, dell’11 luglio 1980, concernente il 
“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione 
organizzativa e didattica”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982, recante “Riordinamento delle 

scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento”; 
VISTO il decreto ministeriale 16 settembre 1982, concernente la “Determinazione del punteggio dei titoli 

valutabili per l’ammissione alle scuole di specializzazione universitarie”; 
VISTA la legge n. 341, del 19 novembre 1990, riguardante la “Riforma degli Ordinamenti didattici” e in 

particolare l’art. 9, così come modificato dall’art. 17, comma 116, della legge n. 127, del 15 
maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la legge n. 127 del 15 maggio 1997, concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività 
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, in particolare l’art. 17/95; 

VISTA  la legge n. 264, del 2 agosto 1999, recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”; 

VISTA  la legge n. 29, del 23 febbraio 2001 riguardante le “Nuove disposizioni in materia di interventi per i 
beni e le attività culturali”, ed in particolare l’art. 6: Scuole di specializzazione nel settore della 
tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale; 

VISTO il decreto ministeriale n. 270, del 22 ottobre 2004 concernente le “Modifiche al Regolamento 
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 

1999, n. 509 del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006, recante il “Riassetto delle Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, recante “Disposizioni 

legislative in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 686, del 03 maggio 1957, concernente “Norme di 
esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, 

approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3”, in particolare gli articoli 5, 6 e 8; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 577, del 20 giugno 1995 e 

successive modiche ed integrazioni; 
VISTO il Manifesto degli Studi dell’Università di Firenze per l’anno accademico 2011 – 2012; 
VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1041/93, 

modificato con DD.RR. n. 810/97, n. 467/2002, n. 563/2002, n. 752/2002 e n. 401/2005, in 

particolare l’articolo 10; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Specializzazione in beni storico artistici dell’11 aprile 2011, 
con la quale si dispone modalità e contenuti delle prove di ammissione e inoltre si propongono, per 
l’a.a. 2011-2012, i posti disponibili per l’immatricolazione alla Scuola; 

VISTA la delibera del Senato Accademico nella seduta del 12 settembre 2007, con la quale sono  stati 
approvati gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di durate biennale, ai sensi della 
legge n. 29 del 23 febbraio 2001; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e, in 
particolare l’art. 39, comma 5; 

VISTA la legge n. 189, del 30 luglio 2002, concernente la “modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo”, ed in particolare l’art. 26; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 334, del 18 ottobre 2004, concernente il 
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del presidente della Repubblica 31 

agosto 1999 n. 394  in materia di immigrazione”; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 602 del 18 maggio 2011 
recante le disposizioni valide per il triennio 2011–2014, concernente “Norme per l’accesso degli 
studenti stranieri ai corsi universitari”; 
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VISTI la legge n. 241, del 7 agosto 1990, concernente “nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata ed integrata 
dalla legge n. 15, dell’11 febbraio 2005 ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con 
Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, nonché il “Regolamento di Ateneo 
di attuazione della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi 
dell'Università degli Studi di Firenze”, emanato con D.R. 781 del 16.09. 2002; 

VISTI il Decreto Legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, nonché il “Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 
possesso dell’università degli Studi di Firenze”, emanato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449, così come 
modificato dal D.R. 29 dicembre 2005, n. 1177; 

VISTA la legge n. 104, del 5 febbraio 1992, recante la “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate”, così come modificata dalla legge 28.1.1999, n. 17; 

VISTA la legge n. 170, dell’8 ottobre 2010, recante “Norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico” e, in particolare l’art. 5, comma 4;  

 

Decreta 
l’indizione del seguente bando 

Art. 1 
1. Per l’anno accademico 2011-20112 sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-

artistici per il conseguimento del diploma di Specialista in Beni storico-artistici. I curricula attivati per 
quest’anno accademico sono i seguenti: Arti minori; Storia dell’arte medievale, moderna e contemporanea; 

Fonti e tecniche archivistiche per la storia dell’arte. 
2. La durata del Corso è di due anni accademici. La frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze, nonché la 

partecipazione alle attività pratiche guidate dalla Scuola è obbligatoria. 

3. La Direzione della Scuola ha sede presso la Scuola stessa, in via degli Alfani, 56/b, Firenze. 
 

Posti a concorso 
Art. 2 

1. Il Consiglio della Scuola nella seduta dell’11 aprile 2011 ha deliberato che, per l’anno accademico 2011-2012, i 
posti disponibili al primo anno del  Corso della Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici sono n. 25, di 
cui n. 2 posti sono riservati ai cittadini extracomunitari non soggiornanti in Italia, le cui domande di 

ammissione siano state presentate all’Autorità diplomatica o Consolare italiana competente per territorio. 
Laddove i posti riservati risultassero del tutto o in parte non coperti, si provvederà ad una successiva 
assegnazione degli stessi ai cittadini italiani, cittadini comunitari e extracomunitari legalmente residenti in 
Italia. 

2. Si procederà ugualmente alla prova di selezione qualora il numero delle domande valide di ammissione risulti 
uguale o inferiore al numero dei posti disponibili. 

 

Requisiti per l’ammissione 

Art. 3 

1. Alla Scuola si accede mediante procedura concorsuale  di ammissione per esame e per titoli. 
2. Sono titoli di ammissione: 

a) la laurea di secondo livello: Specialistica (300 CFU) o Magistrale (120 CFU). Sono ammessi al concorso i 
laureati dei corsi di Laurea Specialistica in Storia dell’Arte (95/S), o Magistrale in Storia dell’Arte (LM-89), che 
abbiano conseguito tra corsi di laurea triennale e di Laurea Specialistica o Magistrale un minimo di 80 CFU 
nell’ambito caratterizzante e non meno di 20 CFU in quelli affini della Scuola nei settori disciplinari dell’Ambito 
1) “storia dell’Arte”, definiti dall’Allegato 3) del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006, per la Scuola di 

Specializzazione in Beni storico artistici e qui sotto elencati: 
 

L-ART/01 STORIA DELL’ARTE MEDIEVALE 

L-ART/02 STORIA DELL’ARTE MODERNA 

L-ART/03 STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA 

L-ART/04 MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO 

 

b) Sono ugualmente ammessi al concorso i laureati in possesso di titoli del precedente ordinamento equiparati 
a quelli del nuovo ordinamento, indicati come requisito per l’accesso. 



 

 
 

Il dirigente responsabile 

(dott. Gabriele Gentilini) 

3 

c) Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso 
università estere, dichiarato dalla Scuola, ai soli fini dell’iscrizione, equipollente alla Laurea Specialistica o 
Magistrale in Storia dell’Arte. 

Termine e modalità di presentazione delle domande 
Art. 4 

1. La domanda di ammissione alla prova di selezione indirizzata al Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo 

in ogni sua parte, in stampatello se non è dattiloscritta, disponibile anche sul sito web dell’Ateneo unitamente 
al presente bando all’indirizzo http://www.unfi.it, deve essere presentata, personalmente o attraverso un 
proprio delegato, improrogabilmente e pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 04 ottobre  
2011, alla Segreteria Amministrativa Post Laurea, via Valori, n. 9 Firenze; la domanda deve contenere 

obbligatoriamente oltre alle generalità complete del candidato, anche l’indicazione della residenza e di un 
recapito telefonico, nonché il certificato o l’autocertificazione relativa al diploma di laurea posseduto con 
l’indicazione degli esami sostenuti, del titolo della tesi discussa e dei voti riportati, oltre all’autocertificazione di 

conformità dei titoli presentati e al curriculum prescelto. 
2. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di ammissione alla prova inviate a mezzo di 

raccomandata postale che dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria Amministrativa Post Laurea,  
entro e non oltre le ore 13.00 del 04 ottobre  2011. Il termine di scadenza è perentorio e non fa fede il 
timbro postale, mentre farà fede la data di ricevimento della domanda da parte della Segreteria. La busta 
contenente la domanda deve riportare all’esterno la dicitura: “domanda di ammissione alla prova di selezione 
per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici anno accademico 2010-2011”.    

3. Le domande recapitate dopo la scadenza del 04 ottobre 2011 o incomplete, non sottoscritte o prive della 
documentazione richiesta non avranno alcun seguito. 

 

Art. 5 
1. A pena di esclusione la domanda di ammissione alla prova deve essere corredata dalla seguente 

documentazione: 
a)  autocertificazione oppure certificato del diploma di laurea posseduto con l’indicazione dei singoli esami di 

profitto sostenuti, del titolo della tesi discussa e dei relativi voti riportati. I candidati in possesso di titolo di 
studio straniero dovranno inoltre allegare il titolo di studio corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana 

ed integrato dalla copia di dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana del luogo ove il titolo 
è stato rilasciato; 

b) l’autocertificazione di conformità dei titoli presentati oltre al curriculum scelto; 
c)  quietanza comprovante l’avvenuto pagamento di € 15,00 a titolo di contributo spese per la prova di 

ammissione, da effettuarsi mediante bollettino di c/c postale n. 2535, intestato a Università degli Studi di 
Firenze – Servizio Tesoreria – Piazza San Marco, n. 4 – Firenze, con causale obbligatoria: “Contributo spese di 
organizzazione e gestione della prova di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici, 

anno accademico 2011-2012”; 
d)  fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento; 
e) alla domanda deve essere allegato ogni titolo che il candidato intenda presentare per la valutazione (tesi di 

laurea, pubblicazioni, collaborazioni scientifiche del settore, etc…), da prodursi in copia originale o autenticata 
o dichiarata conforme all’originale dall’interessato; 

f) i cittadini non comunitari equiparati ai sensi dell’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono tenuti ad 

allegare copia della ricevuta dell’istanza di permesso di soggiorno rilasciata da Poste Italiane, accompagnata 
da copia del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici, o copia del permesso di 
soggiorno in corso di validità rilasciato dalla Questura. 

 

Art. 6 
1. I candidati che siano stati riconosciuti diversamente abili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti 
durante lo svolgimento della prova, sono tenuti a presentare unitamente alla domanda di ammissione, esplicita 
richiesta scritta in tal senso e indicare:  
a) la tipologia di handicap posseduto, 

b) il certificato medico comprovante il tipo di handicap e il grado di invalidità, rilasciato dalle Autorità preposte, 
c) l’ausilio necessario per lo svolgimento della prova. 

2. I candidati affetti da dislessia, certificati ai sensi della legge n. 170 dell’8 ottobre 2010, dovranno segnalarlo 
nella domanda di ammissione, ad essi è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a 
quello definito per le prove di ammissioni degli altri candidati. 

 

http://www.unfi.it/
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Caratteristiche della prova 
Art. 7 

1. Gli esami consistono in: 
a) una prova scritta su un tema attinente alla Storia dell’Arte, prescelto dal candidato entro un ventaglio di 

almeno tre tracce estratte a sorte; 
b) una prova orale,  consistente in un colloquio sulla prova scritta e sui propri titoli, nonché in una traduzione 

senza vocabolario di un brano dalla lingua inglese e da un’altra lingua straniera moderna (a scelta fra 
francese, tedesco, spagnolo) in italiano. 

2. Costituiscono titoli: 
a) La tesi di laurea; 
b) il voto di laurea;  

c) il voto riportato negli esami di profitto del Corso di Laurea Specialistica o Magistrale, oppure della laurea 
del precedente ordinamento, nei settori scientifico-disciplinari dell’Ambito 1) “Storia dell’Arte”  definiti 

dall’All. 3) del D.M. 31 gennaio 2006, sopra elencati.  
d) le pubblicazioni scientifiche; le attestazioni di partecipazione a seminari, mostre, convegni e altre attività 

attinenti la specializzazione; altri titoli accademici. 
3. Attraverso questi strumenti di valutazione i candidati saranno inseriti in una graduatoria ai fini 

dell’immatricolazione per l’anno accademico 2011-2012.  
 

Criteri di valutazione e definizione della graduatoria 
Art. 8 

1. La Commissione esaminatrice decide insindacabilmente sia sulla pertinenza e valutazione dei titoli, sia sulla 

valutazione delle prove. 
2. Il punteggio complessivo delle prove è fissato nella misura di 70/100, così determinato: 

a) prova scritta  punti 35/35, 

b) colloquio  punti 35/35. 
3. La prova scritta si intende superata e il candidato è ammesso alla prova orale quando abbia riportato un 

punteggio di almeno 21/35, che corrisponde alla minima sufficienza.  
4. Ugualmente la prova orale si intende superata quando il candidato abbia riportato un punteggio di almeno 

21/35, che corrisponde alla minima sufficienza. Inoltre il candidato dovrà conseguire l’idoneità nella prova di 
conoscenza sia della lingua inglese sia della seconda lingua scelta. 

5. Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo nella prova orale non sarà ammesso alla Scuola. 
6. La valutazione dei titoli, nella misura di 30/100 del punteggio complessivo, è determinata ai sensi del Decreto 

Ministeriale 16 settembre 1982. 
 

Art. 9 
Preferenze a parità di merito 

1. In caso di parità di punteggio totale dei voti prevale il candidato anagraficamente più giovane. 
 

Commissione giudicatrice 

Art. 10 

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. I nominativi saranno 
resi noti mediante pubblicazione sul sito web della Scuola al seguente indirizzo: http://www.unifi.it/sssa.     

2. Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova, secondo le 
modalità ed i criteri previsti dal presente bando. 

3. Tutte le operazioni compiute dalla Commissione saranno riportate in apposito verbale, siglato in ogni foglio e 
sottoscritto dal Presidente e da tutti i Componenti della Commissione medesima. Il verbale sarà integrato dai 
verbali di aula debitamente predisposti e sottoscritti dai Responsabili di ogni aula. 

 

Personale d’Aula 

Art. 11 
1. Al fine di garantire il regolare svolgimento di tutta la procedura amministrativa relativa alla prova di 

ammissione, il Direttore della Scuola e il Dirigente del Polo Centro Storico individueranno dei membri del 
personale docente e tecnico amministrativo da assegnare ad ogni aula. 

2. Il Direttore nominerà inoltre un Responsabile per ogni aula. 

3. Al responsabile d’aula e al personale d’aula sono affidati i seguenti compiti: 
a) accoglienza e registrazione dei candidati, 

b) distribuzione di tutto il materiale necessario per la prova, 
c) sorveglianza nell’aula, 
d) ritiro del materiale al termine della prova.  

http://www.unifi.it/sssa
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Diario e sede di svolgimento della prova di ammissione 
Art. 12 

1. Le prove di ammissione alla Scuola avranno luogo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, piazza Brunelleschi, 
n. 4, Firenze, nei seguenti giorni: 

 prova scritta: 12 ottobre 2011, ore 09,00, 
 prova orale: 19 ottobre 2011, ore 09,00.   

2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 08.30 per le operazioni di identificazione. 
3. Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i concorrenti dovranno essere muniti di valido documento di 

riconoscimento. 
4. I candidati non comunitari residenti all’estero dovranno presentarsi muniti, pena l’esclusione, del passaporto 

con lo specifico visto d’ingresso per motivi non turistici e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta 

rilasciata dal competente Ente preposto, attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 
5. Non sarà consentito l’accesso ai candidati oltre l’orario stabilito. I candidati che per qualsiasi motivo non si 

presenteranno a sostenere la prova saranno considerati rinunciatari alla stessa. 

Modalità di svolgimento della prova e obblighi dei candidati 
Art. 13 

1. Le prove avranno inizio non appena ultimate le operazioni di identificazione dei candidati e le altre operazioni 
preliminari. 

2. L’aula sarà indicata, nei giorni precedenti le prove, sul sito web della Scuola al seguente indirizzo: 
“http://www.unifi.it/sssa”. 

3. Per lo svolgimento delle prove  è assegnato un tempo di 4 ore. 
4. Prima dell’inizio della prova sarà consegnato ad ogni candidato un prospetto riassuntivo degli adempimenti da 

seguire durante lo svolgimento della prova medesima. 
 

Art. 14 

1. Pena l’esclusione, è fatto divieto ai candidati di tenere con sé, durante lo svolgimento della prova, borse o 
zaini, libri o appunti, telefoni cellulari, calcolatrici o calcolatori e altri strumenti elettronici, i quali saranno fatti 
depositare lontano dai banchi, secondo le indicazioni che verranno date dal personale d’aula. 

2. Pena l’esclusione, è fatto divieto ai candidati di comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia 

verbalmente che per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della 
Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza. 

 

Formazione e pubblicità della graduatoria 
Art. 15 

1. La graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale sarà resa nota il giorno 14 ottobre 2011, mediante 
affissione all’Albo della Facoltà di Lettere e Filosofia, piazza Brunelleschi, n. 4, Firenze e nella Bacheca della 
Segreteria Post Laurea, via Valori, n. 9 Firenze e sul sito web della Scuola al seguente indirizzo: 
“http://www.unifi.it/sssa”. 

2. Alle prove di ammissione farà seguito una graduatoria generale, definita in relazione alla posizione di merito 

dei singoli candidati sommata al punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli. 
3. Sarà redatta inoltre una graduatoria, per i candidati che partecipano per i posti  riservati ai cittadini 

extracomunitari non soggiornanti in Italia,  con le stesse modalità disposte dal comma precedente. 
4. Le graduatorie così definite saranno rese note il giorno 21 ottobre 2011, mediante affissione nei luoghi 

indicati dal precedente comma 1. 
5. La pubblicazione disposta nei precedenti commi rappresenterà l’unico mezzi di notifica agli interessati sull’esito 

della prova.  
6. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. 

 

Immatricolazione 
Art. 16 

1. Sono ammessi a frequentare la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano 
collocati in posizione utile nella graduatoria. 

2. I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione in Beni storico artistici per ottenere l’immatricolazione, 
dovranno presentare - personalmente o attraverso un proprio delegato, improrogabilmente, entro il 15 

novembre 2011 alla Segreteria Amministrativa Post Laurea, aperta al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00, il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30 -  domanda di immatricolazione 
rivolta al Magnifico Rettore, redatta  su apposito modulo scaricabile dal sito web dell’Università alla seguente 
url: www.unifi.it o ritirata presso la Segreteria  Post Laurea.  

  

http://www.unifi.it/sssa
http://www.unifi.it/sssa
http://www.unifi.it/
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Presentazione dei documenti di rito 
Art. 17 

1. La domanda di immatricolazione deve essere corredata della documentazione di rito prevista dal Manifesto 
degli Studi dell’Università degli Studi di Firenze per l’a.a. 2011-2012. 

2. La domanda deve essere ulteriormente integrata da: 
 due fotografie formato tessera firmata da un lato dal richiedente (di cui una da applicare sulla domanda di 

immatricolazione). 
 Dichiarazione Sostitutiva Unica (modulo D.S.U.) e della relativa attestazione ISEE concernete i redditi e i 

patrimoni del nucleo familiare del candidato per l’anno 2010. I candidati che non presentano la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e la relativa attestazione ISEE/ISEEU vengono collocati nella fascia 
massima di contribuzione;  

3. Non saranno accettate domande di immatricolazione spedite via fax o per posta elettronica. 
4. Saranno considerate utilmente prodotte anche le domande di immatricolazione inviate a mezzo di 

raccomandata postale che dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria Post Laurea, entro e non oltre il 
15 novembre 2011. Il termine è perentorio e non fa fede il timbro postale, mentre farà fede la data di 
ricevimento della domanda da parte della Segreteria.  

5. Le domande recapitate dopo la scadenza o incomplete, non sottoscritte o prive della documentazione richiesta 
non avranno alcun seguito. 

 

Art. 18 
1. Al candidato al momento della consegna della domanda di immatricolazione di cui al precedente articolo sarà 

rilasciato dalla segreteria Post Laurea il bollettino della prima rata il cui importo sarà determinato tenendo 

conto del valore ISEE/ISEEU, che dovrà essere versato e presentato in Segreteria entro il 29 novembre 
2011. La consegna del bollettino alla Segreteria perfezionerà l’immatricolazione. 

2. L’ammontare complessivo delle tasse e contributi è indicato nel Manifesto degli Studi per l’a.a. 2011-2012. 
 

Art. 19 
1. Scaduto il termine del 15 novembre 2011 la mancata immatricolazione o iscrizione degli aventi titolo nei 

termini e nei modi indicati negli articoli precendeti, comporterà la decadenza dal diritto all’iscrizione alla Scuola 
di Specializzazione in Beni Storico artistici dell’Università degli studi di Firenze per l’anno accademico 2010-
2011 e si procederà allo scorrimento della graduatoria degli aventi diritto. 

 

Posti disponibili in seguito a rinunce 
Art. 20 

1. L’amministrazione universitaria si riserva di comunicare, mediante affissione all’Albo della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, nella Bacheca della Segreteria Post Laurea, via Valori, n. 9  Firenze e sul sito web della Scuola al 
seguente indirizzo: “http://www.unifi.it/sssa” i termini per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in 
seguito a rinunce dopo il termine del 15 novembre 2010. 

2. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati. 
 

Borsa di studio 

Art. 21 
1. Per concorrere all’attribuzione della borsa di studio erogata dall’Azienda Regionale per il Diritto allo studio 

universitario, gli interessati dovranno farne richiesta all’Ardsu, viale Gramsci, n. 36, Firenze, tel. 05522611. 
2. I requisiti per la presentazione della domanda e altre informazioni utili sono reperibili sul sito web dell’Azienda 

al seguente indirizzo: “http://www.dsu.fi.it. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Art. 22 

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, 
dell’art. 13, nonché del “Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’università degli Studi di Firenze”, emanato con D.R. 7 luglio 2004, n. 449, così come modificato dal D.R. 29 

dicembre 2005, n. 1177, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’università di Firenze solo per 
fini istituzionali e saranno trattati anche in forma automatizzata. Pertanto ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 

su richiamato, il candidato è a conoscenza che il trattamento dei dati personali avverrà  solo nei limiti di legge.  
2. L’Ateneo di Firenze è autorizzato a pubblicare le graduatorie all’Albo della Facoltà di Lettere e Filosofia, piazza 

Brunelleschi, n. 4, Firenze, nella Bacheca della Segreteria Post Laurea, via Valori, n. 9,  Firenze e sul sito web 
della Scuola al seguente indirizzo: “http://www.unifi.it/sssa”. 

http://www.unifi.it/sssa
http://www.unifi.it/sssa
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3. Gli interessati sono titolari dei diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, e 10 del citato decreto legislativo, 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.  

 

Pubblicità 
Art. 23 

1. Il presente bando è pubblicato, in data odierna, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia al seguente indirizzo: 
“http://www.unifi.it/sssa”  ed è consultabile sul sito web dell’Ateneo di Firenze, al seguente indirizzo:  

http://www.unifi.it. 
2. La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 

Diritto di accesso 
Art. 24 

1. Agli effetti della legge n. 241 del 7 agosto 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 15 dell’11 febbraio 
2005 e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo, in attuazione della su menzionata disciplina, 
emanato con D.R. n. 781 del 16 settembre 2002, i candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso 
agli atti ed alla documentazione del procedimento concorsuale limitatamente agli atti ed alla documentazione 

del procedimento concorsuale di competenza ed in possesso dell’Ateneo di Firenze. L’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico dell’Ateneo è situato in Piazza Indipendenza, 8 - 50129 Firenze, Tel. 055 2757082, Fax 055 2757096. 

 

Ricorsi 
Art. 25 

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura è ammesso reclamo entro il termine perentorio di dieci 
giorni, ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità” dell’Università 
degli Studi di Firenze e per i soli vizi di legittimità il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure in 

alternativa il Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data 
di pubblicazione o di notifica all’interessato. 

 

Responsabile del procedimento 

Art. 26 
 

1. Ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modificazioni ed integrazioni, il dott. Salvatore 

Cacciato è responsabile del procedimento.  
2. La sig.ra Cristina Vangelisti, referente della Segreteria Amministrativa Post Laurea viene nominata responsabile 

delle procedure di ammissioni dei candidati che non siano di competenza della Commissione giudicatrice. 
 

Disposizione finali 
Art. 27 

1. Per le informazione i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria Post Laurea, nei giorni e negli orari di 
apertura al pubblico, telefono 0555030924-5-6, fax 0555030927, per posta elettronica al seguente indirizzo:  

postlaurea@adm.unifi.it. 
 

Art. 28 

1. I candidati sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria Post Laurea ogni variazione del domicilio 
o recapito che dovesse intervenire dal giorno di presentazione della domanda. L’Ateneo non assume alcuna 
responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. 

 

Art. 29 
1. L’Università degli Studi di Firenze si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati che partecipano alle 

prove indette con il presente Decreto, per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite, o dei termini 
indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti ai candidati. 

 

Art. 30 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto si rinvia alla normativa vigente in materia, in 

quanto compatibile. 
Firenze, 02 agosto 2011 

           IL RETTORE 
                     (prof. Alberto Tesi) 
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