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Riapertura termini
di scadenza
presentazione
domande di
ammissione al
concorso Scuola dì
Specializzazione In
Beni
Demoetnoantropologici

afferente al
Dipartimento di
Filosofia, Scienze
Sociali, Umane e della
Formazione A.A. 2016/2017

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, "Riordinamento della docenza universitaria,
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";
Visto il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini
speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici
universitari", ed in particolare l'articolo 11, commi 1 e 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
Visto il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, "Regolamento recante disciplina dei
procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema
universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo
20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59";
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, "Norme in materia di accessi ai corsi
universitari", ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, "Disposizioni in materia di università e di
ricerca scientifica e tecnologica", ed in particolare l'articolo 6, comma 6;
Visto il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e il successivo D.M. 22 ottobre 2004 n.

270;
Visti i DD.MM. 28 novembre 2000 e 16 marzo 2007 con i quali sono state
determinate le classi delle lauree specialistiche e magistrali;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 29, "Nuove disposizioni in materia dì 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 D.M. 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione nel
settore tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale";
Visto il D.R. 2140 del 13.10.2008 con il quale è stata istituita la Scuola di
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici - Facoltà di Lettere e Filosofia;
Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
Visto lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.5.2012,
pubblicato in G.U. 21.6.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 12.11.2011, n.183 in particolare l'art. 15;
Viste le Convenzioni tra l'Università degli studi di Perugia e l'Università degli studi
di Torino, nonché tra l'Università degli studi di Perugia e l'Università degli studi di
Firenze e l'Università degli studi di Siena per il funzionamento della Scuola di
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici rispettivamente stipulate in data 17
febbraio 2012 e 31 gennaio 2011;
Visto l'accordo tra questo Ateneo e il Comune di Castiglione del Lago per il
funzionamento della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici
pervenuto perfezionato via pec in data 10.02.2016 prot.n. 9582 del 10.2.2016;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane
e della Formazione del 11.10.2016, acquisita con prot. n. 76880 del 25.10.2016,
con la quale è stato approvato il relativo regolamento didattico della scuola di
specializzazione in Beni Demoetnoantropologici e la programmazione didattica per

l'a.a. 2016-2017;
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Visto l'art.4 del suddetto regolamento didattico, il quale prevede che i posti
disponibili della scuola di specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l'a.a.
2016-2017 sono pari a trenta;
Preso atto della nota del coordinatore del Nucleo di Vantazione del 17.11.2016
prot. n. 1942, con cui è stato reso parere favorevole in ordine all'attivazione del IX
ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici per l'a.a.
2016/2017;
Acquisiti, altresì, il parere favorevole del Comitato Regionale Universitario
dell'Umbria e il parere favorevole del Consiglio degli studenti in ordine
all'attivazione
del IX ciclo della scuola di specializzazione in Beni
Demoetnoantropologici per l'a.a. 2016-2017;
Preso atto del parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 22
novembre 2016;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2016, con la quale è
stata approvata l'attivazione del IX ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni
Demoetnoantropologici, a.a. 2016/2017, per un numero massimo di 30 iscritti,
secondo quanto previsto dal regolamento didattico della scuola medesima;
Visto il D.R. n. 2011 del 5.12.2016, con cui è stato attivato, per l'a.a. 2016/2017 il
IX ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, secondo
quanto previsto dal Regolamento didattico;
Vista la nota prot. entrata n. 92772 del 16.12.2016 con cui il rappresentante del
Comitato direttivo e Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni
Demoetnoantropologici, precisa le modalità di espletamento del concorso per
l'ammissione alla Scuola medesima- a.a. 2016/2017;
Visto il D.R. n. 2108 del 22.12.2016 pubblicato all'albo on line dell'Ateneo in data
22/12/2016, con cui sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande
di ammissione alla "Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici", per
l'anno accademico 2016/2017, con scadenza 20 gennaio 2017;
Vista la nota prot. n. 4101 del 23.01.2017, con cui il Prof. Giovanni Pizza,
direttore della scuola predetta, chiede che vengano prorogati i termini di scadenza
per la presentazione delle domande relative al concorso per l'ammissione alla
scuola medesima;
Considerato che nulla osta all'accoglimento della predetta richiesta;

DECRETA
Alt.

1

Ari. 1 - di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione alla
"Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici " (afferente al
Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione), per l'anno
accademico 2016/2017, disponendo che il suddetto termine scada il 17
febbraio 2017 anziché il 20 gennaio 2017, come originariamente previsto dall'art.
2 del D.R. 2108/2016, che si intende modificato con il presente provvedimento,
Art. 2 - L'esame di ammissione sarà posticipato al 24 febbraio 2017 alle
ore 10.00 e si svolgerà presso l'Aula I della sede didattica della Scuola di
Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici, Via dell'Asilo (Centro storico) Castiglione del Lago (Pg).
In data 22 febbraio 2017 sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo
http://www.unipg.it alle voci: Ateneo - concorsi - altri - accesso corsi numero
programmato - scuole di specializzazione - scuola di specializzazione in Beni
Demoetnoantropologici - un Avviso contenente l'elenco dei candidati che, all'esito
della verifica in ordine al titolo di studio dichiarato, sono ammessi con riserva - ai
sensi dell'art. 3 del presente Bando - a sostenere la prova d'esame, nonché la
conferma della data, sede ed ora di espletamento della prova d'esame o l'eventuale
rinvio.
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Art. 3 - Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza
fissato dal precedente avviso (20.01.2017), con facoltà, per coloro che hanno
inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di integrare la domanda
presentata, con ulteriore documentazione ritenuta utile.
Art. 4 - La procedura selettiva per l'ammissione alla "Scuola di Specializzazione in
Beni Demoetnoantropologici", per l'anno accademico 2016/2017 resta disciplinata
dal D.R. n. 2108 del 22.12.2016 per tutto quanto non espressamente modificato
con il presente provvedimento.

Perugia, f 3 GEN. 2017
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