Scuola di Specializzazione

Dipartimento dei
Beni Culturali

in Beni storico-artistici

archeologia, storia dell’arte,
del cinema e della musica

FINALITA’ DELLA SCUOLA

POSTI: 20
DURATA DEL CORSO: 2 anni
CFU: 120

La Scuola rilascia il diploma di Specializzazione in Beni storico artistici richiesto dal
Ministero per i beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per l’accesso al
profilo professionale di “Funzionario storico dell’arte”.
In particolare, si propone di formare specialisti nel settore della tutela, della
gestione e della valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in grado di operare
con funzioni di elevata responsabilità in strutture pubbliche e/o private che abbiano
finalità organizzative, culturali, editoriali e di ricerca nel settore del patrimonio
storico-artistico. Il diploma sarà rilasciato a coloro che abbiano superato l’esame
finale, che prevede la discussione di un elaborato inerente il tema di un tirocinio di
750 ore presso Musei, Soprintendenze e altri organi periferici del MIBACT.

REQUISITI PER L’ AMMISSIONE
L’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici è riservata a
coloro che siano in possesso di una laurea della classe specialistica in Storia
dell’arte (classe 95/S) o magistrale in Storia dell’arte (classe LM-89) alla data di
scadenza del bando di concorso. Sono altresì ammessi al concorso coloro che, alla
data di scadenza del bando, siano in possesso di una laurea quadriennale (diploma
di laurea del vecchio ordinamento) equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale del 7 ottobre 2009 n. 233, ai fini
della partecipazione ai pubblici concorsi, alla laurea specialistica della classe 95/S
(Conservazione dei Beni Culturali; Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo; Lettere; Lingue e civiltà orientali; Storia e conservazione dei beni
culturali).
Possono presentare domanda di ammissione con riserva anche i candidati
laureandi, purché alleghino una sintesi della tesi e una dichiarazione del
relatore dalla quale risulti che conseguiranno il titolo entro la data della prova
di ammissione, prevista il giorno 18 dicembre 2018.
Tale prova, solo orale, prevede un colloquio, il riconoscimento e l’analisi di tre opere
d’arte scelte in un arco cronologico che va dal Medioevo alla contemporaneità,
l’accertamento della conoscenza di due lingue straniere scelte dal candidato.

BANDO PER L’AMMISSIONE
Il bando sarà disponibile tra ottobre e novembre al sito:

http://www.beniculturali.unipd.it/specializzazionebenistoricoartistici

PIANO FORMATIVO
La Scuola propone un'ampia oﬀerta didattica che aﬃanca alle lezioni frontali del
corpo docente anche cicli di conferenze o seminari tenuti da docenti ed esperti
appositamente invitati; inoltre sono organizzate attività di carattere pratico, come
visite di studio presso laboratori di restauro delle Soprintendenze e dei Musei e
altre tipologie di sopralluogo, come visite a mostre, gallerie, gabinetti di disegni e
stampe ed altri siti di interesse storico-artistico.
L'attività didattica è concentrata nell'ultima settimana del mese (da gennaio a
giugno).
La frequenza a lezioni, conferenze, seminari, esercitazioni, nonché la partecipazione
alle attività pratiche è obbligatoria. I limiti minimi di frequenza sono fissati al 70%.
Alla fine di ogni anno, lo specializzando dovrà superare un esame teorico-pratico
sulle attività di formazione svolte nell’anno.

INSEGNAMENTI DISTRIBUITI NEI DUE ANNI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diritto amministrativo
Gestione museale e di istituzioni espositive
Letteratura artistica
Museologia
Organizzazione e Marketing delle attività culturali
Storia dell’arte medievale
Storia della miniatura
Storia dell’arte moderna
Storia dell’arte contemporanea
Storia del disegno e della grafica
Storia delle tecniche artistiche e del restauro
Tirocini presso Musei, Soprintendenze e altri organi periferici del MIBACT

INFORMAZIONI
DIRETTORE prof.ssa Alessandra Pattanaro
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Segreteria didattica
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