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 La Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici ha lo scopo di formare specialisti con uno specifico profilo professionale nel 
settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico. Per l’Anno Accademico 2020-2021                                                                                                                                                                                                                         
sono attivati i curricula di Preistoria e Protostoria, Archeologia Classica e Archeologia tardoantica e medievale. 

La Scuola,  di  durata  biennale, rilascia  il  diploma  di  specializzazione in  Beni Archeologici (D.R. n. 2759 del 17.12.2007) 
 La frequenza ai corsi è obbligatoria. 
 In base alle riserve di personale, alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di attivare un numero massimo di 
dieci posti per il curriculum Preistoria e Protostoria, ventisette posti  per il curriculum Archeologia classica e dodici posti per il curriculum 
Archeologia tardoantica e medievale; di questi, sei (due per curriculum) sono riservati a studenti stranieri.  
 Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione, per esame e per titoli, col titolo di laurea di secondo livello (300 CFU). Sono 

ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea specialistica in Archeologia (S/2) e di laurea magistrale 
in Archeologia (LM/2) ed equipollenti, che abbiano conseguito un minimo di 90 CFU nei settori disciplinari riferibili alle attività formative 
indispensabili previste nell’ordinamento didattico (approvato dal MIUR con autorizzazione prot. n. 3675 in data 21.11.2007) per l’ambito 
caratterizzante.  In base al Decreto di equiparazione del MIUR del 5 Maggio 2004 e al Decreto Interministeriale del 9/07/2009, sono 
ammessi alle prove anche i laureati (laurea quadriennale vecchio ordinamento) in Lettere (indirizzo storico-archeologico) ed in Storia (ad 
indirizzo antichistico e/o medievistico) della Facoltà di Lettere e Filosofia, in Conservazione dei Beni Culturali (indirizzo archeologico).  
Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università estere, dichiarato, ai sensi 
delle disposizioni vigenti, equipollente alle lauree specialistica e magistrale in Archeologia. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero è 
dichiarata, ai soli fini della partecipazione alle prove selettive, dalla Scuola. 
 Il concorso di ammissione è per esami e per titoli. 

A causa dell’attuale emergenza sanitaria, il Consiglio della Scuola ha deliberato, in data 30/07/2020, che le prove selettive di ammissione si 
svolgano il giorno 19 novembre 2020 in modalità telematica a partire dalle ore 9,00. Le modalità tecniche di svolgimento saranno 
comunicate in tempo utile direttamente ai candidati. 
 L’esame consiste in una prova orale, sulle tematiche del settore, comprendente una prova pratica con commento di riproduzioni 

fotografiche e un colloquio di carattere generale. Il candidato dovrà dar prova, inoltre, di conoscere almeno due lingue straniere scelte fra: 
Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo. 
 
La valutazione dei titoli integrerà il punteggio conseguito nell’esame sopraindicato, in misura non superiore al 30% dello stesso. 
Ai tre candidati che al termine delle prove avranno conseguito il punteggio di ammissione più alto in assoluto potranno essere  attribuite 
altrettante borse di studio, previa approvazione da parte degli organi collegiali circa la compatibilità finanziaria dei predetti benefici 
economici. L’Amministrazione, quindi, in tal caso si riserva di non assegnare le borse di studio e nulla gli eventuali aventi diritto potranno 
pretendere in tal senso per qualunque titolo, ragione o causa. Come da delibera del Consiglio della Scuola del 31.01.1991, condizione 
indispensabile per il mantenimento della borsa di studio è la presenza presso la sede della Scuola per almeno due settimane per ogni mese, 
nonché la partecipazione a tutte le attività didattiche e le iniziative scientifiche promosse dalla Scuola. L’ottemperanza di quanto richiesto 
sarà attestata dall’apposito foglio di firma mensile collocato presso la Direzione. 
 
L’iscrizione alla prova per l’accesso alla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici per l’a.a. 2020-2021 avviene online seguendo la 
seguente procedura a partire dal 10 agosto 2020: 
a.collegarsi al sito http://studenti.unisalento.it 
b. effettuare la procedura di registrazione sul Portale degli Studenti se ancora non si è provveduto a creare un nuovo account; 
c. accedere al Portale (procedura di autenticazione – LOGIN); 
d.utilizzare la funzione “Iscrizione a test di ingresso – Nuova Iscrizione, inserendo le informazioni richieste dal sistema; 
d. pagare l’importo di € 25,00 utilizzando a scelta una delle due seguenti modalità modalità  
1) “Paga con PagoPA” per procedere immediatamente con il pagamento on-line attraverso i link gestiti dal portale studenti, seguendo il 
processo di GOVPAy proposto dal sistema.  
2) “Stampa avviso per PagoPA” per pagamento in modo differito presso esercenti convenzionati, generando il pdf dell’avviso di pagamento 
ed utilizzandolo per il pagamento allo sportello presso uno degli esercenti/istituti di credito autorizzati (comprese le tabaccherie che offrono 
il servizio Sisal Pay o Lottomatica).  
La ricevuta di pagamento del contributo di prenotazione alla prova di ammissione andrà custodita dallo studente ed esibita, 
all’occorrenza, il giorno di svolgimento della prova medesima.  
Saranno considerate validamente prodotte le domande di iscrizione alla prova di accesso compilate entro il giorno 9 ottobre 2020 ore 12, 
sempre che il pagamento della tassa di iscrizione di € 25,00 sia avvenuto entro il giorno successivo alla compilazione della domanda. 
Copia dei documenti di seguito indicati, dovrà essere inviata a mezzo PEC al seguente indirizzo: dip.beni.culturali@cert-unile.it 
entro il giorno 16 ottobre 2020 ore 12,00: 
1. certificato di Laurea o dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il voto di laurea conseguito, i voti riportati nei singoli esami 
di profitto ed i rispettivi CFU con l’indicazione esplicita dei Settori scientifico-disciplinari (SSD). 
2. eventuali pubblicazioni se inerenti alle materie di specializzazione; 
3. frontespizio della tesi di laurea (con autocertificazione che ne attesti l’autenticità). 
        I termini indicati dal bando sono validi anche per laureandi che potranno presentare la domanda sotto condizione di conseguire la laurea 
prima dell’inizio delle prove di ammissione.  Tutta la documentazione non potrà comunque essere inviata oltre il termine fissato per le prove 
di ammissione.  
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        Tutte le notificazioni inerenti la graduatoria di merito saranno effettuate nei modi e nelle forme di cui all’art. 8 della L. 241/90 e non 
saranno previste comunicazioni al domicilio dei partecipanti. Lo studente che avrà superato i test d’ammissione dovrà procedere 
all’immatricolazione on-line entro e non oltre il giorno 31 Dicembre 2020.  
L’importo totale da versare per il I anno e le modalità di versamento sono indicati nel Manifesto degli studi A.A. 2020-21.  
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le prescrizioni contenute nel Manifesto degli studi e nelle norme di segreteria A.A. 
2020-2021. A seguito della mancata formalizzazione dell’immatricolazione da parte degli aventi diritto entro la data sopra indicata, si 
procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. 
         Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail scuola.archeologia@unisalento.it.   
          La sede legale della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” è al seguente indirizzo: Università del 
Salento  - Via D. Birago, 64 - 73100 LECCE. (Tel. 0832.295519, sito web www.archeologia.unisalento.it). 

 
 
Lecce, ……………….. 
 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Fabio POLLICE 
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