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DIVISIONE ATTI NORMATIVI 

E AFFARI ISTITUZIONALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: III/1 

N. allegati: 1 

 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO: MODIFICHE ORDINAMENTO DIDATTICO SCUOLA DI 

SPECIALIZZAZIONE IN BENI STORICO ARTISTICI 

 

IL RETTORE 

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e 

tecnologica”, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 6;  

- vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” e successive 

modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l’articolo 11; 

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario” e successive modificazioni e integrazioni; 

- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell’efficienza delle università e 

conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 

definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la 

valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a 

norma dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 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 novembre 1999, n. 509” e 

successivi decreti attuativi; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 31 gennaio 2006 “Riassetto 

delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale”; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 635 “Linee 

generali d’indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione 

periodica dei risultati”; 

- visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987 

“Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, 

come modificato con i decreti 8 febbraio 2017, n. 60 e 29 novembre 2017, n. 935; 

- visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 
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febbraio 2012 e modificato con decreto rettorale n. 93/2015 del 28 gennaio 2015, pubblicato in G.U. n. 37 

del 14 febbraio 2015; 

- visto il decreto rettorale n. 1069/2012 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, 

relativo alla istituzione, tra gli altri, del dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali, nonché 

all’attribuzione, al medesimo dipartimento, della titolarità della Scuola di specializzazione in Beni storico 

artistici; 

-  visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 

2013 e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo modificato e approvato con decreto direttoriale del 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 15 settembre 2016 ed emanato con decreto 

rettorale n. 1332/2016 del 26 settembre 2016; 

- visto il decreto rettorale n. 477/2007-2008 del 3 gennaio 2008 di modifica del Regolamento Didattico di 

Ateneo didattico con il quale veniva istituita la Scuola di specializzazione in beni storico artistici; 

- vista la delibera n. 8/2017 prot. n. 192 del 27 gennaio 2017 con la quale il Consiglio di dipartimento di 

Scienze storiche e dei beni culturali, nella seduta del 25 gennaio 2017, proponeva la modifica 

dell’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici;  

- vista la delibera n. 54/2017 con la quale il Senato accademico, nella seduta del 7 marzo 2017, esprimeva 

parere favorevole sulla proposta di modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in 

Beni storico artistici; 

- vista la delibera n. 58/2017 con la quale il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 10 marzo 2017, 

approvava la proposta di modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico 

artistici; 

- vista la nota prot. n. 30021 del 19 febbraio 2018 con la quale, a seguito dell’apertura dell’apposita Banca 

dati ministeriale, veniva trasmesso al MIUR, per il previsto controllo, la sopracitata modifica 

dell’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici; 

- visto il parere favorevole sulla proposta di modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di 

specializzazione in Beni storico artistici espresso dal CUN nell’adunanza dell’8 marzo 2018, acquisito tramite 

l’accesso all’apposita pagina del sito CUN, e nelle more della relativa comunicazione del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

- ravvisata la necessità e l’urgenza di recepire nella normativa di Ateneo le modifiche del Regolamento 

Didattico di Ateneo relative all’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici; 

 

DECRETA 

Articolo unico 

1. Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 227/2013 del 18 febbraio 2013 e 

successive modificazioni e integrazioni - in ultimo modificato, per la parte generale, con decreto rettorale n. 

1332/2016 del 26 settembre 2016 e, per la parte relativa agli ordinamenti didattici, con decreto rettorale n. 

506/2018 del 4 aprile 2018 - è ulteriormente modificato e integrato, nella parte relativa agli ordinamenti 

didattici, con la modifica dell’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici 
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nei termini di cui al comma 2. 

2. L’ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici è quello risultante sul sito 

MIUR Banca Dati RAD, allegato al presente decreto e parte integrante del medesimo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’Albo on-line di Ateneo. 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

Visto 

La Responsabile del procedimento 

Salvatrice Massari 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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1. Ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in Beni storico artistici 
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Offerta Formativa -  Scuole di Specializzazione
Facoltà di LETTERE e FILOSOFIA - Beni storico artistici

Università degli Studi di SIENA
Dipartimento Scienze Storiche e dei Beni Culturali

Scuola di Beni storico artistici
(Scuola trasformazione di modifica ordinamento didattico)

Sede: Via Roma, 47

53100 - SIENA (SI)

Tel: 0577 232545

Fax: 0577 232543

Ordinamento

Ambito Settore

Storia dell'arte

30 CFU 
L-ART/01 Storia dell'arte medievale

L-ART/02 Storia dell'arte moderna

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

Museografia  e Museologia

6 CFU 
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

Conservazione, diagnostica e restauro

20 CFU 
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

ICAR/19 Restauro

L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro

Economia, gestione   e comunicazione

6 CFU 
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Legislazione relativa ai  beni culturali

8 CFU 
IUS/14 Diritto dell'unione europea

Altro CFU

Prova finale 20 CFU

Stages e tirocini 30 CFU

Totale CFU

Totale 120 CFU
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