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FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO  
Via del Collegio Romano, 27 -00186 Roma – C.F. 97900380581 – email: segreteria.spc@beniculturali.it - pec: scuoladelpatrimonio@pec.it 

S C U O L A  

D E I  B E N I  E  D E L L E  A T T I V I T A '  C U L T U R A L I  E  D E L  T U R I S M O

prot. n.  u-0160  del 08/01/2018 

OGGETTO: DETERMINA BANDO DI SELEZIONE ALLIEVI PER L'AMMISSIONE AL CORSO 

DENOMINATO “SCUOLA DEL PATRIMONIO”  

Il Direttore della Scuola, 

VISTO l'art. 5, comma 1-bis, d.l. 31/12/2014 n. 192, convertito in legge 27/02/2015 n. 11, con cui è stata 

istituita  la “Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo”; 

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 11 dicembre 2015, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui è stato adottato lo Statuto della Scuola; 

VISTO l'art. 2, c. 3, dello Statuto della Scuola, per cui “La Scuola svolge in particolare le seguenti attività: 

a) come istituto di formazione avanzata: 1) opera al livello di alta formazione attraverso un corso di

perfezionamento internazionale denominato “Scuola del Patrimonio”, al fine di sviluppare le competenze 

necessarie alla direzione di strutture operanti nella tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, anche avvalendosi di collaborazioni con gli Istituti del Ministero e dallo 

stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello universitario e post-universitario (...)”; 

VISTO l'art. 3, c. 2 dello Statuto, per cui la Scuola eroga un corso di perfezionamento internazionale, 

denominato “Scuola del Patrimonio”, di durata minima biennale; 

VISTO l'art. 1, c. 2 del Regolamento didattico, per cui il corso denominato “Scuola del Patrimonio” è 

finalizzato a formare alle funzioni direttive e dirigenziali profili dalle competenze tecnico-scientifiche nel 

settore del patrimonio e delle attività culturali e del turismo, ai fini del collocamento nel settore pubblico o 

privato in ambito nazionale e internazionale.  

VISTO l'art. 16, c. 2, lett. h) dello Statuto, per cui il Consiglio Scientifico “gestisce e organizza il processo di 

selezione degli allievi”; 
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OSSERVATO quanto previsto dal Regolamento di selezione allievi per il corso denominato “Scuola del 

Patrimonio”; 

 

SENTITO il Consiglio Scientifico per gli aspetti di competenza; 

 

VERIFICATA la disponibilità finanziaria; 
 

DETERMINA 

 

1. DI AVVIARE una procedura di selezione degli allievi da ammettere al I° ciclo del Corso 

denominato Scuola del Patrimonio; 

2. DI PUBBLICARE la presente determina e il Bando di selezione sul sito internet della Scuola 

www.scuolapatrimonio.beniculturali.it 

3. DI RICHIEDERE la pubblicazione del Bando di selezione sul sito del MiBACT 

www.beniculturali.it nonché sui siti delle principali università italiane ai fini della sua massima diffusione; 

4. DI FISSARE al giorno 08.03.2018 (ore 18:00)  il termine perentorio per la presentazione delle 

relative candidature. 

 

 

Roma, 8 gennaio 2018 

 

             Il Direttore 

               Prof.ssa Maria Luisa Catoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


