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 Scuola di Specializzazione 
 

BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 
Anno Accademico 2015/2016 

 

Per l’anno accademico 2015-2016 sono aperte le iscrizioni alla Scuola 
di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per il 
conseguimento del diploma di Specialista in Beni Architettonici e del 
Paesaggio. 

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. 

La Direzione della Scuola ha sede presso Palazzo Vegni, via San 
Niccolò, 93 - 50125 Firenze.  

NORME PER L’AMMISSIONE 
Alla Scuola si accede mediante procedura concorsuale di ammissione 

per esame e per titoli. 
Sono ammessi al concorso i laureati in “Architettura” del vecchio 

ordinamento (ante D.M.509/99) e del corso di Laurea Specialistica [classe 
4/S D.M.509/99] o di laurea Magistrale [classe LM-4 D.M.270/04]. 

Inoltre, possono essere ammessi i candidati in possesso di laurea di 
secondo livello nelle classi 2/S e LM-2 “Archeologia”, 10/S e LM-10 
“Conservazione dei beni architettonici e ambientali”, 12/S “Conservazione 
e restauro del patrimonio storico-artistico” e LM-11 “Conservazione e 
restauro dei beni culturali”, 95/S e LM-89 “Storia dell’Arte”, previa 
valutazione da parte della Scuola dei curricula personali.  

Sono altresì ammessi alla selezione coloro che siano in possesso di una 
laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/99 
equiparati ope legis a quelli del nuovo ordinamento, indicati come 
requisito per l’accesso, oppure coloro che siano in possesso di titolo di 
studio, conseguito presso Università estere, dichiarato dalla Scuola, ai 
soli fini dell’iscrizione, equipollente. 

Il Consiglio della Scuola nella seduta del 6 marzo 2015 ha deliberato 
che, per l’anno accademico 2015/2016, i posti disponibili al primo anno 
del corso della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio sono n. 20, di cui n. 18 posti sono riservati ai cittadini 
dell’Unione Europea ed extra Unione Europea in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 39 del D.Lgs. 286/1998 e n. 2 posti sono riservati ai 
cittadini extra Unione Europea residenti all’estero, le cui domande di 
ammissione siano state presentate all’Autorità diplomatica o Consolare 
italiana competente per territorio. 

I posti riservati a cittadini extra Unione Europea residenti all’estero che 
a conclusione della prova di ammissione risultino vacanti, saranno 
assegnati a candidati dell’Unione Europea ed extra Unione Europea in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs. 286/1998 secondo 
l’ordine della graduatoria di merito. 

CARATTERISTICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA 
PROVA DI AMMISSIONE 

Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il superamento di un esame 
consistente in: 
 una prova scritta su un tema attinente alla cultura generale del settore 
architettonico e paesaggistico, estratta a sorte tra almeno tre tracce; 

 una prova orale, consistente in un colloquio sempre sulle tematiche  
del settore architettonico e paesaggistico.  
Il candidato dovrà inoltre dare prova di conoscenza di almeno una 

lingua straniera a sua scelta, che abbia rilevanza per gli studi del 
settore, fra inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

Il punteggio complessivo delle prove è fissato nella misura di 70 
punti, così determinato: 
• prova scritta  punti 35, 
• colloquio punti 35. 
La prova scritta si intende superata e il candidato è ammesso alla 

prova orale quando abbia riportato un punteggio di almeno 21 punti su 
35, che corrisponde alla minima sufficienza.  

Ugualmente la prova orale si intende superata quando il candidato abbia 
riportato un punteggio di almeno 21 punti su 35, che corrisponde alla 

minima sufficienza. Inoltre il candidato dovrà conseguire l’idoneità nella 
prova di conoscenza della lingua straniera scelta. 

Il candidato che non raggiunge il punteggio minimo nella prova orale 
non sarà ammesso alla Scuola. 

La valutazione dei titoli, nella misura di 30 punti del punteggio 
complessivo, è determinata ai sensi del D.M. 16 settembre 1982. 

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) 
“Restauro”  definiti dall’All. 2) del D.M. 31 gennaio 2006; 

d) le pubblicazioni scientifiche. 
In caso di parità di punteggio totale dei voti prevale il candidato 

anagraficamente più giovane. 
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.architettura.unifi.it/vp-105-scuola-di-specializzazione.html . 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di ammissione alla prova di selezione indirizzata al 

Magnifico Rettore, redatta su apposito modulo in ogni sua parte, 
disponibile sul sito web dell’Ateneo http://www.unifi.it/ unitamente al 
presente bando, deve essere presentata, improrogabilmente e pena 
l’esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 9 ottobre 2015, alla 
Segreteria Amministrativa Post Laurea, via Gino Capponi, n. 9 - 50121 
Firenze; la domanda deve contenere obbligatoriamente oltre alle 
generalità complete del candidato, anche l’indicazione della residenza e 
di un recapito telefonico, nonché l’autocertificazione relativa al diploma 
di laurea posseduto con l’indicazione degli esami sostenuti (sia nella 
laurea triennale che specialistica/magistrale), del titolo della tesi discussa 
e dei voti riportati, oltre all’autocertificazione di conformità dei titoli 
presentati e al curriculum prescelto. 

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 9 ottobre 2015. Il termine di 
scadenza è perentorio e non fa fede il timbro postale.  

Le domande recapitate dopo la scadenza del 9 ottobre 2015 o 
incomplete, non sottoscritte o prive della documentazione richiesta 
non avranno alcun seguito. 

A pena di esclusione la domanda di ammissione alla prova deve 
essere corredata dalla seguente documentazione: 
• autocertificazione del diploma di laurea posseduto con l’indicazione dei 

singoli esami di profitto sostenuti (sia nella laurea triennale che 
specialistica/magistrale), 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; 

• l’autocertificazione di conformità dei titoli presentati; 
• 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, o 
tramite bonifico bancario sul c/c n. 000041126939 intestato 
all’Università degli Studi di Firenze, presso la Banca UniCredit, via 
Vecchietti, 11, 50123, Firenze - Codice IBAN IT 88 A 02008 02837 
000041126939 - Codice BIC/SWIFT  UNCRITM1F86, in entrambi i 
casi dovrà essere indicata la causale obbligatoria: “Contributo spese di 
organizzazione e gestione della prova di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, a.a.2015-2016”. 

Prot. 105412
del 4/8/2015

Albo online Rep. n. 5046/2015 Prot n. 105441 del 04/08/2015



Bando per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio- A.A. 2015/2016 - 2 di 2 

Copia dell’avvenuto bonifico deve essere inviato all’indirizzo di posta 
elettronica postlaurea@adm.unifi.it . 

• fotocopia fronte retro di un valido documento di riconoscimento; 
• ogni titolo che il candidato intenda presentare per la valutazione (tesi di 

laurea, pubblicazioni, collaborazioni scientifiche del settore, etc…). 
• i cittadini extra Unione Europea legalmente soggiornanti in Italia, 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, oppure copia del 
permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall’Ente preposto. 
I candidati che siano stati riconosciuti diversamente abili ai sensi della 

Legge 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni, che in relazione 
alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante lo svolgimento 
della prova, dovranno inviare entro la scadenza del 9 ottobre 2015 
all’indirizzo di posta elettronica postlaurea@adm.unifi.it esplicita richiesta 
dalla quale risulti la tipologia di handicap e l’ausilio necessario per lo 
svolgimento della prova allegando idonea documentazione che attesti il 
riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. 

I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
ai sensi della Legge 170/2010 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in possesso di idonea certificazione rilasciata da non più di 
tre anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati, 
possono fare esplicita richiesta di un tempo aggiuntivo per sostenere la 
prova pari al 30% in più e possono altresì chiedere l’uso di strumenti 
compensativi necessari in relazione al tipo di DSA certificato; la 
richiesta documentata dovrà essere inoltrata entro la scadenza del 9 
ottobre 2015 all’indirizzo di posta elettronica postlaurea@adm.unifi.it . 

PROVE DI AMMISSIONE 
Le prove di ammissione alla Scuola avranno luogo presso Palazzo 

Vegni, Via San Niccolò, 93 - 50125 Firenze, nei seguenti giorni: 
prova scritta: venerdì 23 ottobre 2015, ore 9,00, 
prova orale: venerdì 30 ottobre 2015, ore 9,00.   
I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 per le operazioni di 

identificazione. 
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame i concorrenti 

dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. 
I candidati extra Unione Europea residenti all’estero dovranno 

presentarsi muniti, pena l’esclusione dalla prova, del passaporto con lo 
specifico visto d’ingresso per motivi di “studio” e del permesso di 
soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dal competente Ente preposto, 
attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. 

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. 

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

Per lo svolgimento della prova scritta è assegnato un tempo di 4 ore. 
Prima dell’inizio della prova sarà consegnato ad ogni candidato un 

prospetto riassuntivo degli adempimenti da seguire durante lo 
svolgimento della prova medesima. 

La graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale sarà resa nota 
il giorno 26 ottobre 2015, mediante pubblicazione sul sito web della 
Scuola al seguente indirizzo: http://www.architettura.unifi.it/vp-105-

scuola-di-specializzazione.html . 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
In base ai voti conseguiti nelle prove dai candidati, sommati al 

punteggio ottenuto nella valutazioni dei titoli, saranno elaborate due 
graduatorie: la graduatoria comprendente i cittadini dell’Unione 
Europea ed extra Unione Europea residenti in Italia di cui all’art. 26 della 
legge n. 189 del 30 luglio 2002 e la graduatoria comprendente i cittadini 
extra Unione Europea residenti all’estero, definite in relazione alla 
posizione di merito dei singoli candidati. 

Le graduatorie saranno rese note il giorno 3 novembre 2015, mediante 
pubblicazione sul sito web della Scuola al seguente indirizzo:  
http://www.architettura.unifi.it/vp-105-scuola-di-specializzazione.html 

Non saranno date ulteriori comunicazioni personali. 

IMMATRICOLAZIONE DEI CANDIDATI AMMESSI 
I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione per ottenere 

l’immatricolazione, dovranno presentare improrogabilmente entro le ore 
13.00 del 20 novembre 2015, alla Segreteria Amministrativa Post Laurea, 
domanda di immatricolazione rivolta al Magnifico Rettore, redatta su 
apposito modulo, che può essere scaricato da Internet al sito web di 
Ateneo http://www.unifi.it/ seguendo il percorso studenti>modulistica, 
debitamente compilato, con firma autografa dello studente e corredato 
della documentazione di rito prevista dal Manifesto degli Studi per l’anno 
accademico 2015/2016, nonché del versamento della tassa di 
immatricolazione il cui importo è indicato nel modulo stesso. 

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

Scaduto il termine del 20 novembre 2015, gli interessati che non 
avranno ottemperato a quanto sopra saranno considerati rinunciatari 
con conseguente perdita del posto e di qualsiasi diritto all’iscrizione. 

L’amministrazione universitaria si riserva di comunicare, i termini per 
la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti in seguito a rinunce 
dopo il termine del 20 novembre 2015 mediante pubblicazione sul sito 
web della Scuola al seguente indirizzo:  

http://www.architettura.unifi.it/vp-105-scuola-di-specializzazione.html  

DISPOSIZIONI FINALI 
Per le informazioni i candidati potranno rivolgersi alla Segreteria Post 

Laurea, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, telefono  
055/2756736-737-738 fax 055/2756741, per posta elettronica al 
seguente indirizzo: postlaurea@adm.unifi.it . 

Per quanto non contemplato nel presente bando si rinvia alla 
normativa generale in materia, in quanto compatibile. 

In conformità al D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 11 del Regolamento 
di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso 
dell’Università degli Studi di Firenze, i candidati sono a conoscenza che il 
trattamento dei dati personali avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti 
di legge, a tal fine l’Amministrazione è autorizzata a pubblicare le 
graduatorie sul sito web della Scuola all’indirizzo 
http://www.architettura.unifi.it/vp-105-scuola-di-specializzazione.html fino 
alla conclusione del procedimento amministrativo di cui al presente bando.  

Ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive 
modificazioni ed integrazioni, il responsabile del procedimento è Anna 
Maria Martelli, afferente alla Segreteria Post Laurea. 

  Firenze,  4 agosto 2015 
 IL DIRETTORE GENERALE IL RETTORE 
 f.to Dott.ssa Beatrice Sassi f.to Prof. Alberto Tesi 


