
 
 

UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA 
DIPARTIMENTO GESTIONE E FORMAZIONE STUDENTI ED 

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
Servizio Alta Formazione e Ordinamenti Didattici 

 
     D.R. N.  5177 
 

I L  R E T T O R E 
 

- Visto il D.P.R. n. 162 del 10.03.1982 concernente il 
riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle 
scuole di specializzazione e dei corsi di 
perfezionamento; 

- Visto il D.M. in data 16.09.1982 concernente la determinazione 
del punteggio dei titoli valutabili per l’ammissione alle scuole di 
specializzazione universitarie; 

- Vista la Legge 19.11.1990, n. 341, in particolare gli 
artt. 4 e 9; 

- Vista la Legge 5.2.1992, n. 104 e successive 
modificazioni, per quanto concerne in particolare le 
prove d’esame degli studenti in situazione di 
handicap; 

- Vista la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche; 
- Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
- Vista la circolare ministeriale n. 445 del 3/03/2003 

inerente il mantenimento in funzione delle Scuole di 
Specializzazione afferenti al settore della tutela, gestione 
e valorizzazione del patrimonio culturale fino a quando 
non saranno definiti gli ordinamenti didattici delle stesse;  

- Visto il D.M. 22.10.2004, n. 270 “Modifiche al 
regolamento recante norme concernenti l’autonomia 
didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
tecnologica 3.11.1999, n. 509”; 

- Vista la circolare del M.I.U.R., prot. 658 del 21 marzo 
2005, in tema di immatricolazione degli studenti 
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova; 
- Vista il Regolamento didattico di Ateneo, parte 

speciale, Tabella B; 
- Visto il Regolamento di Ateneo per gli studenti; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
E’ indetto il concorso per l’ammissione alle sottoelencate 
Scuole di Specializzazione, per l’a.a. 2007/2008, con 
l’indicazione del numero di posti disponibili a fianco di 
ciascun corso indicato.  Possono presentare domanda di 
partecipazione al concorso coloro che siano in 
possesso, al momento della prima prova scritta, della 
laurea nelle discipline di seguito specificate: 
 
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA’ DI 
LETTERE E FILOSOFIA: 
 
ARCHEOLOGIA      Indirizzo 
archeologia classica  durata: 3 anni       posti: 
6 per anno 
D.AR.FI.CL.ET. – Sezione di Archeologia –  
Via Balbi 4 – 1° piano - Genova                                  Tel. 
010/2099709  2099719 Fax 010/2099888 
e-mail:  biancamaria.giannattasio@lettere.unige.it 

 
Possono essere ammessi alla Scuola i laureati secondo 
il previgente ordinamento delle Facoltà di Lettere e 
Filosofia, di Scienze della Formazione e i laureati in 
Conservazione dei beni culturali e in Architettura . Sono 
ammessi inoltre i possessori di laurea specialistica della 
classe di Archeologia (2/S).  
 
STORIA DELL’ARTE 
durata 3 anni       posti 10 per anno 
Indirizzi: storia dell’arte medievale e moderna  
e storia dell’arte contemporanea 
Dipartimento di Italianistica, Romanistica, Arti  e  
Spettacolo   – Sezione  Arte  
Via Balbi 4 – Genova   
Tel. 010/20951460 2095035 Fax 010/2099581 –  
e-mail: sssarte@unige.it 
 
Possono essere ammessi i laureati secondo il previgente 
ordinamento della Facoltà di Lettere e Filosofia, di 
Architettura, di Lingue e letterature straniere, di Scienze 
della Formazione e i laureati in  Conservazione dei Beni 
Culturali. Sono ammessi inoltre i possessori di lauree 
specialistiche in Storia dell’arte e valorizzazione del 
patrimonio artistico (95/S) e in Metodologie per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali (12/S).  
 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELLA FACOLTA’ DI 
ARCHITETTURA: 
 
RESTAURO DEI MONUMENTI  
durata 2 anni       posti 25 per anno 
Dip.to di Scienze per l’architettura –  
Stradone S. Agostino  37  –  Genova 
Tel. 010/2095809-5910 Fax 010/2095813  
e-mail scuolarm@arch.unige.it 
 
Sono ammessi i laureati secondo il previgente ordinamento 
in Architettura, in Ingegneria Edile, in Ingegneria Civile e in 
Conservazione dei beni Culturali. Sono ammessi inoltre i 
possessori di lauree specialistiche delle classi di archeologia 
(2/S); scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile (4/S);  
conservazione dei beni architettonici e ambientali (10/S); 
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico 
(12/S). 
 

Art. 2 
 
La domanda di ammissione alle suddette scuole,  
debitamente sottoscritta,  da redigersi in carta libera su 
apposito modulo in distribuzione presso l’Università degli 
studi di Genova - Dipartimento Gestione e Formazione 
Studenti ed Attività Internazionali - Servizio Alta 
Formazione e Ordinamenti Didattici – Via Bensa,1 - 
Genova, (orario: Lun.-Ven. 9,00 –12,00; Mart. e Merc. 
anche 14,30-16,00) dovrà essere presentata al sopracitato 
Servizio o spedita tramite raccomandata con ricevuta di 
ritorno al seguente indirizzo: Al Magnifico Rettore 
dell’Università degli studi di Genova - Dipartimento 
Gestione e Formazione Studenti ed Attività Internazionali - 
Servizio Alta Formazione e Ordinamenti Didattici –  Via 
Balbi 5 – 16126 Genova, corredata di copia fronte/retro di 
un documento di riconoscimento, entro il termine ultimo 
del 25/10/2007. 



Il termine di scadenza è perentorio. Nel caso di 
spedizione farà fede la data del timbro dell’ufficio 
postale accettante. 
Sulla busta dovrà essere indicato: “Contiene domanda di 
ammissione alla Scuola di Specializzazione in ……” 
 
E’ consentito redigere la domanda anche utilizzando la 
fotocopia del suddetto modulo, purché sia chiara ed 
integrale. 
Il bando ed il modulo per la presentazione della 
domanda sono disponibili anche nel sito internet: 
www.studenti.unige.it. 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare: 
- le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la 

cittadinanza, la residenza ed il recapito eletto agli 
effetti del concorso (impegnandosi a comunicare 
eventuali cambiamenti dello stesso), il recapito 
telefonico; 

- Il diploma di laurea posseduto con l’indicazione della 
data e del luogo di conseguimento, nonché del 
punteggio riportato nell’esame di laurea.                
I candidati laureatisi fuori Genova dovranno, inoltre, 
dichiarare i voti riportati nei singoli esami di profitto 
ovvero presentare certificato (o copia) attestante i voti 
stessi. 

Qualora il candidato consegua la laurea successivamente 
alla scadenza del bando, purchè ne sia in possesso al 
momento del sostenimento della prima prova scritta, è 
ammesso con riserva e dovrà, a pena di decadenza, 
perfezionare la propria domanda mediante presentazione 
di dichiarazione sostitutiva di certificazione del titolo 
accademico conseguito al succitato Servizio Alta 
Formazione e Ordinamenti Didattici – Via Bensa,1 – 
Genova, anche a mezzo fax al numero 010/2099539,  
corredata di copia fronte/retro di un documento di 
riconoscimento, entro il giorno precedente alla prima prova 
scritta. 
 
Il candidato in condizione di disabilità deve specificare 
nella domanda di partecipazione al concorso l’eventuale 
ausilio necessario, in relazione alla propria condizione di 
disabilità, onde consentire all’amministrazione di adottare gli 
accorgimenti necessari a garantire lo svolgimento delle 
prove d’esame. Dovrà allegare, inoltre, un certificato, 
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente 
per territorio, attestante la tipologia della disabilità. 
 
Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla 
procedura concorsuale. L’Amministrazione può 
disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato, l’esclusione per difetto dei requisiti 
prescritti; tale provvedimento verrà comunicato 
all’interessato mediante raccomandata con ricevuta 
di ritorno. 
 
I candidati dovranno, pena la non valutazione, 
trasmettere, in plico a parte e con la stessa scadenza 
della domanda, direttamente alla sede della Scuola 
prescelta, i titoli indicati all’art. 13 del D.P.R. 162/1982 e 
cioè: 
Tesi di laurea in disciplina attinente la specializzazione 
(con autocertificazione di conformità all’originale); 
 

Pubblicazioni nelle materie attinenti la specializzazione (in 
originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata 
conforme all’originale mediante autocertificazione). 
 
Non saranno ammessi i candidati le cui domande 
risultino non sottoscritte. 
 
I candidati potranno richiedere alle sedi delle Scuole la 
restituzione della tesi di laurea e delle pubblicazioni 
presentate per la partecipazione al concorso a decorrere 
dal 3/6/2008 ed entro sei mesi da tale data. La restituzione 
sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 
Trascorso tale termine questa Università procederà 
all’archiviazione dei titoli. 
 

Art. 3 
I cittadini stranieri dovranno presentare domanda di 
ammissione attenendosi alle modalità previste dalla circolare 
M.I.U.R.  prot. n.658 del 21 marzo 2005. 
I candidati in possesso di titolo accademico conseguito 
in paesi stranieri potranno richiedere il riconoscimento 
dello stesso ai soli fini dell’iscrizione alla scuola di 
specializzazione, allegando alla domanda di ammissione 
la traduzione ufficiale in lingua italiana del titolo 
accademico munita di legalizzazione e di dichiarazione 
di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana 
competente per territorio. 
I cittadini stranieri non laureati in Italia dovranno 
sostenere una prova di conoscenza della lingua italiana. 
 

Art. 4 
Il concorso per l’ammissione alle suddette scuole è per 
titoli ed  esami.  
La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti; 
tenuto conto che alla valutazione dei titoli è riservato il 30% 
del punteggio complessivo, lo stesso risulta così suddiviso: 
- 30 punti per i titoli;  
- 70 punti per le prove d’esame.  
La valutazione dei titoli viene effettuata seguendo i sotto 
riportati criteri: 
- fino ad un massimo di 5 punti per il voto di laurea; 0,30 
per punto da 99 a 109; 4 punti per i pieni voti assoluti e 5 
per la lode; 
- fino ad un massimo di 5 punti per i voti riportati negli 
esami di corso di laurea attinente alla specializzazione (è 
possibile valutare fino ad un massimo di sette esami a 
discrezione motivata dalla commissione) così attribuibili: 
0,25 per esame superato con i pieni voti legali (da 27 a 
29/30); 0,50 per esame superato con i pieni voti assoluti; 
0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode; 
- fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di 
laurea in disciplina attinente alla specializzazione, considerata 
come lavoro scientifico non stampato (se pubblicata viene 
valuta in ogni caso, una sola volta); 
- fino ad un massimo di 10 punti per le pubblicazioni 
nelle materie attinenti alla specializzazione. 
 L’esame di ammissione è articolato per le 
diverse Scuole di Specializzazione come da prospetto 
allegato. Detta prova si considera superata solo se il 
candidato ottiene un punteggio complessivo, cioè 
comprendente le diverse prove (con esclusione del 
punteggio riservato ai titoli), non inferiore a 42/70. Il 
punteggio finale è dato dalla somma del punteggio 
riportato nelle prove e del punteggio attribuito ai titoli. 



Il candidato dovrà, altresì, dare prova di buona conoscenza 
strumentale di una lingua straniera. 
 
IN ASSENZA DI COMUNICAZIONE CONTRARIA I 
CANDIDATI SONO CONVOCATI PER SOSTENERE 
LE PROVE D’ESAME SECONDO IL CALENDARIO 
INDICATO NEL PROSPETTO ALLEGATO. 
 
I CANDIDATI DOVRANNO PRESENTARSI ALLA 
PROVA D’ESAME MUNITI DI VALIDO DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO. 
 
I CANDIDATI DOVRANNO INFORMARSI 
DIRETTAMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA 
RIGUARDO A SEDI D’ESAME E ORARI NON 
SPECIFICATI NELL’ALLEGATO PROSPETTO. 
 
Al termine delle prove d’esame, la  Commissione, 
compilata la graduatoria finale di merito, sulla base del 
punteggio complessivo riportato, è tenuta all’affissione 
della stessa presso la Direzione della Scuola. 
 

Art.5 
Le Commissioni giudicatrici sono costituite da cinque 
professori designati dal Consiglio della Scuola. Le funzioni di 
Segretario sono svolte da un dipendente dell’Ateneo 
designato dal Consiglio della Scuola appartenente, di norma, 
al personale tecnico-amministrativo della Scuola.  
 

Art.6 
I candidati ammessi alla scuola prescelta, secondo 
l’ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del 
numero dei posti disponibili, dovranno presentare 
domanda di iscrizione alla scuola di 
specializzazione, corredata di tutta la 
documentazione richiesta, presso il DIPARTIMENTO 
GESTIONE E FORMAZIONE STUDENTI ED ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALI - SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E 
ORDINAMENTI DIDATTICI – VIA BENSA, 1 – 2° PIANO 
– GENOVA – ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE 
ULTIMO ED IMPROROGABILE DEL 3/12/2007. 
NON SARA’ DATA ALCUNA COMUNICAZIONE 
PERSONALE AI CANDIDATI. 
La domanda di iscrizione dovra’ essere redatta 
utilizzando l’apposito modulo in distribuzione presso il 
Servizio Alta Formazione e Ordinamenti Didattici.  
 
Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati i 
seguenti documenti : 
 
1) ricevuta comprovante il versamento della 1^ rata 
2) ricevuta comprovante il versamento della tassa 

regionale per il diritto allo studio ( ex art. 3 comma 20 
legge Regione Liguria  n.549 del 28/12/1995) 

3) 1 foto formato tessera con indicazione sul retro di 
cognome e nome; 

4) modulo richiesta tesserino magnetico e libretto 
universitario. 

Gli interessati dovranno presentarsi per l’iscrizione 
con un documento di riconoscimento valido. 
 
Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra entro 
il termine predetto saranno considerati rinunciatari.  
I posti resisi vacanti saranno messi a disposizione dei 
candidati classificatisi successivamente nella graduatoria, 

che dovranno perfezionare l’iscrizione entro cinque giorni 
dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del 
competente ufficio. 
La graduatoria sarà comunque chiusa entro il 31 gennaio  
2008. 
 

Art. 7 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel 
caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni da parte del candidato o di eventuali 
disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione stessa. 
 

Art. 8 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’Università degli Studi di Genova – Dipartimento 
Gestione e Formazione Studenti ed Attività Internazionali 
– Servizio Alta Formazione e Ordinamenti Didattici, e 
trattati per le finalità di gestione della selezione e delle 
attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del 
Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.   
 

Art.9 
Per quanto non espressamente previsto nel presente 
bando, si rimanda alla normativa generale in materia. 
 
Genova, 24 settembre 2007  
 

          Per  IL   RETTORE 
   IL DELEGATO DEL RETTORE 
    F.to G. Gallinaro 
 

                                                               



SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE 

DATE PROVE 
AMMISSIONE 

ORARIO E SEDE- PROGRAMMA D’ESAME 

12/11/2007 Ore 9.30  
Biblioteca di Archeologia  
Via Balbi 4,  1° piano – Genova 

Prima prova (scritta) su temi di cultura generale  del settore, che 
documenti un’adeguata conoscenza delle problematiche 
dell’archeologia classica e delle capacità critiche del candidato 

 
ARCHEOLOGIA 

13/11/2007 Ore 14.30   
Biblioteca di Archeologia  
Via Balbi 4,  1° piano – Genova 

Seconda prova (orale e pratica) su riproduzioni grafiche e 
fotografiche di materiale archeologico da riconoscere e 
commentare criticamente e prova di conoscenza delle lingue 
antiche (latino e greco) e di due lingue moderne, a scelta del 
candidato, che abbiano rilevanza per gli studi del settore. 

7/11/2007 ore 9.00  
c/o Biblioteca di Storia dell’Arte - 
Dipartimento di Italianistica, 
Romanistica, Arti e Spettacolo 
Via Balbi 4 – 2° piano - Genova  

Svolgimento di un tema (uno di indirizzo medievale/moderno, l’altro di 
indirizzo contemporaneo, a scelta del candidato). 

8/11/2007 ore 9.00  
c/o Biblioteca di Storia dell’Arte - 
Dipartimento di Italianistica, 
Romanistica, Arti e Spettacolo 
Via Balbi 4 – 2° piano - Genova 

Prova di riconoscimento di riproduzioni fotografiche di opere e 
manufatti storico-artistici (per l’indirizzo medievale e moderno: due 
immagini di opere dal medioevo al settecento e una di età 
contemporanea; per l’indirizzo contemporaneo: due immagini di 
opere di età contemporanea e una dal medioevo al settecento). 

 
 
 
 

 
 
 
STORIA DELL’ARTE 

13/11/2007 ore 9.00  
c/o Biblioteca di Storia dell’Arte - 
Dipartimento di Italianistica, 
Romanistica, Arti e Spettacolo 
Via Balbi 4 – 2° piano - Genova 

Colloquio volto a verificare la preparazione storico-artistica del 
candidato, nonché la conoscenza di una lingua moderna, inglese o 
francese, a scelta del candidato. 

6/11/2007 ore 10.00  
Aula della Scuola di Specializzazione 
in Restauro dei Monumenti - Facoltà 
di Architettura - Stradone S. 
Agostino  37  –  Genova 

Prova scritta intesa ad accertare la cultura generale relativamente 
alle discipline della Scuola e test per la verifica della conoscenza di 
elementi di informatica necessari per l’uso del personal computer. 

 
 

RESTAURO DEI 
MONUMENTI 

8/11/2007 ore 9.30 
Aula della Scuola di Specializzazione 
in Restauro dei Monumenti - Facoltà 
di Architettura - Stradone S. 
Agostino  37  –  Genova 

Prova orale comprendente la discussione della prova scritta e la 
conoscenza di una lingua straniera  

 


