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   Decreto n. ___________  

   Anno 2022  

LA  RETTRICE  

VISTA  la Legge n. 241 del 2 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";  

VISTA  la legge n. 264 del 2 agosto 1999, "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" e, in 

particolare, l’art. 2, comma 1, lett. c);  

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2006 "Riassetto delle Scuole di specializzazione nel 

settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” e in particolare 

l’Allegato 2;  

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali - Regolamento UE 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 marzo 2016;  

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30/11/2018;  

VISTO  il “Regolamento Didattico di Ateneo”, emanato con Decreto Rettorale n. 332 (prot. 54322) 

del 21 marzo 2019;  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 798 (prot. 152310) del 18 luglio 2022, con il quale è stato 
emanato il Bando di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni 
Architettonici e del paesaggio per l’A.A. 2022/2023;  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 1011 (prot. 169359) del 5 agosto 2022, con il quale è stata 

nominata la Commissione d’esame per l’ammissione alla suddetta Scuola di 

Specializzazione;  

VISTI  gli atti relativi alla procedura concorsuale inviati dalla Commissione d’esame in data 12 

settembre 2022 (prot. 192146);   

PRESO ATTO della regolarità della procedura in esame;  

PRESO ATTO altresì che non risultano presentate domande di ammissione per i posti riservati ai 

cittadini extra Unione Europea residenti all’estero di cui all’art. 1 del Bando di concorso;   

  
DECRETA 

• l’approvazione degli atti e della graduatoria, allegata al presente decreto e di cui 

costituisce parte integrante, del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione 

in Beni Architettonici e del paesaggio per l’A.A. 2022/2023; 

• l’immatricolazione dei vincitori, rimettendo agli uffici la predisposizione degli atti per 

l’immatricolazione di coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria al fine della 

assegnazione di uno dei posti messi a bando; 

La graduatoria e tutte le informazioni in merito alla procedura in esame sono pubblicate nel 

box “informazioni dalla segreteria” della pagina di Turul dedicata al presente concorso. 

Firenze,   

        LA RETTRICE 

Prof.ssa Alessandra Petrucci 
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