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UFFICIO SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE 

Decreto rettorale 

Classificazione: V/2 

N. allegati: 0 

MODIFICA AL DECRETO RETTORALE N. 859/2018 DEL 20.06.2018  
 

IL  RETTORE 

- Visto il proprio decreto n. 859/2018 del 20.06.2018 con il quale viene bandito per l’A.A. 2018/2019 il 
concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico 
Artistici; 

- vista la disposizione del 27.09.2018 della Direttrice del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni 
Culturali nella quale vengono apportate variazioni al bando di ammissione al primo anno della 
Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici a.a. 2018/2019 

DECRETA 

l’art. 2 del decreto rettorale n. 859/2018  viene sostituito con il seguente testo:   la domanda di ammissione 
alla selezione dovrà essere effettuata dalle ore 14:00 del 25 giugno 2018 e inderogabilmente fino alle ore 
14:00 del 5 ottobre  2018. 

I candidati dovranno iscriversi alla prova di ammissione esclusivamente attraverso la Procedura concorsuale 
online collegandosi al sito https://segreteriaonline.unisi.it dell’Università degli Studi di Siena seguendo le 
istruzioni indicate sulle pagine web http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-
specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica. 
Per l’iscrizione al concorso online, pena l’esclusione, sarà necessario allegare come file con estensione pdf 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione che documenti tutti gli esami sostenuti per il conseguimento 
della laurea di cui all’art. 1 comma 2 del presente bando. 
2.1 Per il perfezionamento della domanda di ammissione il candidato dovrà trasmettere alla direzione 
didattica della Scuola, la seguente documentazione cartacea: 

a) copia della ricevuta di “avvenuta partecipazione alla domanda di ammissione al concorso”; 
b) tesi di laurea, in originale o in copia conforme all’originale secondo la normativa vigente; 
c) eventuali pubblicazioni a stampa o lavori che risultino accettati da riviste scientifiche concernenti   

materie attinenti  la specializzazione in originale o in copia conforme all’originale, ovvero 
autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è, peraltro, possibile comprovare la conformità all’originale 
della copia di pubblicazione, (allegato A) secondo la normativa vigente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. La 
documentazione dovrà essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 
il termine perentorio del 5 ottobre 2018 al seguente indirizzo:  “Prof. Fabio Gabbrielli  –presso 
Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, – Palazzo di San Galgano ,Via Roma ,47- 53100 
Siena”   (sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Domanda di ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Beni storico artistici anno accademico 2018/2019”). 

https://segreteriaonline.unisi.it/
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/scuole-di-specializzazione/scuole-di-specializzazione-di-area-non-medica
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 Il Direttore declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità 
di terzi. 
Non è consentito il riferimento generico a documenti e titoli presentati presso questa Amministrazione 
allegati a domande di partecipazione ad altri concorsi. L’ Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. Tutta la documentazione portata a corredo della domanda di ammissione dovrà 
accompagnare la medesima poiché non saranno in alcun modo possibili inserimenti successivi.  

Non saranno accettati titoli, certificazioni o attestati diversi da quelli indicati nel presente articolo.  

I documenti presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, a richiesta dell’interessato, 
dall’Ufficio Scuole di Specializzazione ed esami di Stato dopo la pubblicazione delle graduatorie. I candidati 
provvederanno, a loro cura e spese, entro sei mesi dall’espletamento del concorso, al recupero dei titoli e 
delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università; scaduto tale termine l’Amministrazione non risponderà 
della conservazione delle pubblicazioni e dei titoli. 

2.2 Ai sensi dell’art.75 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, fermo restando quanto previsto dall’art.76 in materia 
penale, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni emerga la non veridicità del 
contenuto delle stesse, il dichiarante decede dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

2.3 E’ in facoltà dell’Ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del 
procedimento concorsuale con motivato provvedimento del Direttore Generale. 

2.4 Inoltre è necessario effettuare il pagamento del contributo previsto per la partecipazione alle prove di 
selezione dell'importo di euro 60,00 (sessanta), non rimborsabile, da effettuarsi entro e non oltre il 5 
ottobre 2018, con una delle seguenti modalità: 

a) online mediante carta di credito, 
b) presso qualunque sportello bancario del territorio nazionale senza spese aggiuntive servendosi 
del MAV bancario stampabile dopo aver terminato le procedure online. 

NON SONO AMMESSI PAGAMENTI NE’ CON BONIFICO BANCARIO, NE’ PRESSO UFFICI POSTALI. 
Il candidato che abbia pagato la tassa concorsuale, il cui pagamento non risulti perfezionato entro il termine 
previsto, anche se ciò derivi da cause imputabili all’Istituto Bancario accettante o che abbia effettuato il 
pagamento con modalità diverse da quelle previste alle lettere a e b , sarà escluso dal concorso.  
 
l’art. 3.2 del decreto rettorale n. 859/2018 viene sostituito con il seguente testo: gli studenti stranieri di 
cui al comma 1 sono tenuti, al pari degli altri candidati, al pagamento di un contributo per la 
partecipazione alle prove di selezione dell'importo di euro 60,00 (sessanta/00), non rimborsabile, da 
effettuarsi entro e non oltre il 5 ottobre 2018, con una delle seguenti modalità: 

a) online mediante carta di credito, 
b) presso qualunque sportello bancario del territorio nazionale senza spese aggiuntive servendosi 
del MAV bancario stampabile dopo aver terminato la procedura online; 

l’art. 4 del decreto rettorale n. 859/2018 viene sostituito con il seguente testo:  giorno 15 ottobre 2018, a 
partire dalle ore 14,00 verrà pubblicato all’indirizzo www.unisi.it/servizi-line nella sezione albo online, 

http://www.unisi.it/servizi-line
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l’elenco dei candidati che, avendo completato correttamente la procedura online di iscrizione al concorso e 
pagato la tassa concorsuale entro il termine previsto, sono ammessi alla valutazione dei titoli di ammissione 
per sostenere la prova orale così come previsto dal successivo art.5 comma2; 
 
l’art. 5 del decreto rettorale n. 859/2018 viene sostituito con il seguente testo: il giorno 17 ottobre 2018  la 
Commissione esaminatrice valuterà il possesso dei  requisiti indicati all’art.1 comma 2 per l’accesso alla 
prova orale e procederà alla trasmissione degli atti concorsuali alla Divisione corsi di area sanitaria e post 
laurea  Ufficio Scuole di Specializzazione ed esami di stato  entro e non oltre il giorno 19 ottobre 2018, al 
fine di consentire la pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.unisi.it/servizi-line nella sezione albo 
online l’elenco dei candidati idonei alla partecipazione alla prova orale. 

5.1 Per l'ammissione alla Scuola di Specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in 
una prova orale che richiede una preparazione sul programma indicato nel successivo art.7 

La prova di ammissione si svolgerà il giorno 13 novembre 2018 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni della 
Scuola, 4 piano del Palazzo di San Galgano via Roma,47 – Siena. 
Con decreto rettorale è costituita la Commissione giudicatrice del concorso. La Commissione è incaricata 
di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli 
elaborati, nonché la verbalizzazione. La Commissione provvede, inoltre, alla formulazione della 
graduatoria.  

5.2 I candidati dovranno presentarsi presso il luogo di svolgimento della selezione alle ore 9,00, saranno 
ammessi a sostenere le prove concorsuali previo riconoscimento, da effettuarsi tramite l’esibizione di un 
documento di identità personale al Segretario della Commissione esaminatrice. La convocazione alla 
prova è contestuale al presente avviso di concorso. Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il 
rispetto della data prevista, sarà cura dell’amministrazione pubblicare apposito avviso di selezione alle 
pagine www.unisi.it/servizi-line nella sezione albo online per le variazioni di detto calendario.  

5.3 E’ altresì vietata l’introduzione nell’aula di cellulari e di altri strumenti di riproduzione e 
comunicazione di testi sotto qualsiasi forma. 

 5.4 La valutazione della prova orale avverrà in trentesimi e si intenderà superata se i candidati avranno 
riportato un punteggio minimo di 18 (diciotto)/30. 

I candidati sono tenuti a prendere visione dell’elenco di cui al comma precedente non essendo prevista 
alcuna comunicazione personale; 

l’art. 8 del decreto rettorale n. 859/2018 viene sostituito con il seguente testo: sono ammessi a frequentare 
la Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella 
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è 
ammesso il candidato più giovane di età.  

8.1 La commissione giudicatrice provvederà a trasmettere tutti gli atti concorsuali alla Divisione corsi di area 
sanitaria e post laurea Ufficio Scuole di Specializzazione ed esami di stato in tempo utile da garantire la 
pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli stessi entro il 20 novembre 2018. 

8.2 La graduatoria approvata con Decreto rettorale, viene resa nota tramite affissione all’albo online di 
Ateneo alla pagina www.unisi.it/servizi-line nella sezione Albo online; 

 

http://www.unisi.it/servizi-line
http://www.unisi.it/servizi-line
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l’art. 8.3 I vincitori di concorso dovranno utilizzare, pena l’esclusione, la procedura di immatricolazione 
online presente nel sito https://segreteriaoline.unisi.it e perfezionare la pratica di iscrizione alla Scuola di 
Specializzazione a partire dalle ore 10,00 del giorno 03 dicembre 2018 ed entro il termine perentorio delle 
ore 14,00 del giorno 07 dicembre 2018. 

l’art.10 del decreto rettorale n. 859/2018 viene sostituito con il seguente testo: ai sensi del Regolamento 
(UE) 2016/679 della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, 
l'Università di Siena si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università di Siena per le 
finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento 
degli stessi, per gli ammessi alla Scuola, proseguirà anche successivamente all’avvenuta 
immatricolazione per le finalità inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di 
tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal 
concorso. 

9.1 Le informazioni fornite potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate alla posizione universitaria dei candidati o allo svolgimento del 
concorso. 

9.2 L’interessato gode dei diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del citato Regolamento Europeo 
(accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e revoca del consenso). Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università di Siena– Via Banchi di Sotto, 55 – 53100 
Siena , titolare del trattamento.  

Resta invariato quant’altro stabilito dal decreto rettorale n. 859/2018 del 20.06.2018 

 

Siena,  data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Ambra Borghi 

 

Visto  

Il Direttore generale vicario 

Giovanni Colucci 

https://segreteriaoline.unisi.it/
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