DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI
SETTORE DIDATTICA

AVVISO DI BANDO - A.A. 2022/2023
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE AD ACCESSO LIBERO
STORIA DELL’ARTE (Classe LM-89)
COLLOQUIO:
I^ PERIODO
15/09/2022
II^ PERIODO
13/12/2022
III^ PERIODO
04/04/2023

Art. 1
Conoscenze richieste per l’accesso
È consentito l'accesso alla LM-89 agli studenti in possesso delle lauree in Beni Culturali (L1) o in Lettere (L-10). Possono inoltre essere ammessi i laureati provenienti da altre classi
di laurea, o in possesso di laurea quadriennale o di un diploma accademico di primo livello
rilasciato dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione
artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai
sensi dell’articolo 1 comma 102 della legge 288/2012, purché abbiano acquisito almeno
54 CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari, di cui:
 almeno 24 crediti nei seguenti settori: L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03 , L-ART/04, LART/05,L-ART/06,L-ART/07;
 almeno 30 nei seguenti ulteriori settori: L-FIL-LET/04, L- FIL-LET 10, L-FIL-LET/11, LLIN/01, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/04, M-FIL/04, M-FIL/06, M-GGR/01, M-GGR/02, LANT/02, LANT/03, L-ANT/04, L-ANT/07, L-ANT/09, L-ANT/10, IUS/08; IUS/09, FIS/07,
CHIM/01,CHIM/02,SPS/07,SPS/08.
Gli studenti devono essere in grado di esprimersi fluentemente in una lingua straniera
dell'Unione Europea sia in forma scritta che orale, con riferimento anche ai lessici
disciplinari; verranno anche valutate le conoscenze informatiche applicabili ai beni
culturali. Indipendentemente dai requisiti curriculari, per tutti gli studenti è prevista una
verifica della personale preparazione, con modalità definite nel regolamento didattico.
Non sono previsti debiti formativi, ovvero obblighi formativi aggiuntivi, al momento
dell'accesso
La mancanza del requisito curriculare determina l’impossibilità di partecipare alla prova
di valutazione della preparazione individuale. Il superamento della prova di verifica della
conoscenza individuale, rappresenta requisito indispensabile ai fini della successiva
immatricolazione.
Fermo restando il possesso dei requisiti curriculari di accesso, così come previsti,
l’adeguatezza della preparazione personale si ritiene verificata qualora il voto di
conseguimento del titolo accademico di primo livello in una delle classi di laurea
(triennale) indicate nel medesimo articolo non sia inferiore a 95/110. In tal caso lo
studente potrà procedere direttamente all’immatricolazione collegandosi al sito
https://studenti.unisalento.it (Portale degli Studenti).
Per ulteriori informazioni sulla procedura di immatricolazione consultare la pagina:
https://www.unisalento.it/studenti/iscrizioni
Note:
Si raccomanda particolare attenzione all’art. 23 del Bando Generale di ammissione ai Corsi
di Studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale A.A. 2022/2023.
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L’elenco dei candidati ammessi alla prova di selezione sarà pubblicato sul sito web della
Sezione Didattica del Dipartimento di BBCC – Bandi di accesso e sul sito istituzionale di
Ateneo https://www.unisalento.it entro le 24 ore precedenti la prova medesima.
La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo assolve agli obblighi di legge.

Art. 2
Modalità di verifica della preparazione personale
Colloquio orale
La verifica della preparazione personale avviene mediante una prova orale che lo
studente sosterrà con una Commissione composta da 3 Docenti.
In esito allo svolgimento della prova potranno immatricolarsi gli studenti che avranno
conseguito un punteggio pari o superiore a 18/30.
Il mancato superamento della verifica dell’adeguatezza della preparazione individuale
non permette l’immatricolazione.
La prova sarà preceduta, per ciascun candidato, dalla verifica di sussistenza del requisito
curriculare richiesto dall’art. 1 del presente bando di ammissione effettuata dal Settore
della Didattica.
La prova di ammissione è obbligatoria ai fini dell'immatricolazione e consiste in un
colloquio individuale mirato ad accertare l'adeguatezza della preparazione del candidato.
Nell'ambito del colloquio vengono verificate le conoscenze possedute dal candidato in
ambiti disciplinari utili ad affrontare il corso di studio.
I colloqui di ammissione previsti per ciascun anno accademico sono tre e hanno luogo nei
mesi di settembre, dicembre e aprile.
La Commissione, nominata dal Consiglio di CdS, è costituita da tre membri effettivi e tre
membri supplenti.
La valutazione è espressa in trentesimi (punteggio minimo per l'ammissione al corso:
18/30). Il mancato superamento dell'esame non pregiudica al candidato la partecipazione
a una delle sessioni successive.

Art. 3
Materie oggetto della prova di valutazione
L'ammissione avviene tramite colloquio orale volto a verificare le conoscenze di cultura
generale e nello specifico le conoscenze storico-artistiche necessarie ad affrontare il corso
di studio. In vista degli obiettivi formativi specifici del corso, le domande della
commissione vertono principalmente sulla storia dell'arte italiana ed europea dal
medioevo all'età contemporanea; saranno, inoltre, valutate le conoscenze di carattere
generale di storia e di geografia.
Si chiede il possesso di buone conoscenze della storia dell'arte e del suo sviluppo in Italia,
anche in relazione al contesto europeo.
Verrà esaminata la capacità di riconoscere l'ambito storico-culturale e stilistico di alcune
opere, attraverso il commento di immagini sottoposte durante il colloquio e la
padronanza del lessico specifico.
Al candidato sarà anche richiesta anche la conoscenza scritta e orale di una lingua
straniera dell'Unione Europea (preferibilmente l'inglese o, in alternativa, il francese, lo
spagnolo e il tedesco), attraverso la lettura e traduzione di un brano di argomento storico-
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artistico nella lingua prescelta. In caso di lingue diverse da quelle citate, si invitano i
candidati a darne preventiva comunicazione all'indirizzo:
bandiaccessobeniculturali@unisalento.it

Art. 4
Numero dei posti riservati agli studenti internazionali (extra U.E.): 15 posti
Nel limite del contingente loro riservato in sede di programmazione, accedono gli studenti
stranieri (extracomunitari che abbiano inoltrato domanda di preiscrizione secondo le
procedure e le tempistiche indicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal
Ministero degli Affari Esteri) in possesso del titolo di studio richiesto e che abbiano
superato la prova di conoscenza della Lingua italiana, (requisito indispensabile per la
partecipazione al test), che avrà luogo il 1 settembre 2022 alle h. 10,00 in modalità
telematica su piattaforma TEAMS.
Per ulteriori informazioni per studiare in Italia: Calendario per le procedure per le
immatricolazioni a.a. 2022/2023 nelle Università (http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/)

Art. 5
Candidati con disabilità e candidati con diagnosi di DSA
La prova di cui al presente bando è organizzata tenendo conto anche delle esigenze degli
studenti con disabilità, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge
n.17/1999. Le modalità particolari di accesso alla prova per studenti disabili saranno da
concordare con l’Ufficio per l’Integrazione dei disabili (Tel. e fax n. 0832/294886 email:
centro.sostegno@unisalento.it).
Gli studenti con disabilità, a norma della Legge 104/92, così come modificata dalla Legge
n.17/1999 e gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento (DSA) che parteciperanno
alla prova di ammissione, avranno diritto al 30% in più del tempo a disposizione ed all’uso
di strumenti compensativi.
Il supporto sarà fornito dall’Ufficio Integrazione Disabili.
Art. 6
Termine presentazione domande on-line:
Prova di settembre: dal 01/08/2022 al 07/09/2022 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno
08/09/2022)
Prova di dicembre: dal 02/11/2022 al 30/11/2022 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno
01/12/2022)
Prova di aprile: dal 01/02/2023 al 28/02/2023 (entro le ore 12.00)
(il versamento del contributo di partecipazione potrà essere effettuato entro il giorno
01/03/2023)
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Note:
Si ricorda che, come specificato nell’art. 23 del Bando generale di ammissione ai corsi di
studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale, a.a.2022/2023, gli studenti
che abbiano conseguito il titolo di laurea in sedi universitarie diverse dall’Università del
Salento dovranno far pervenire, alla Segreteria Didattica del Dipartimento di Beni
Culturali all’indirizzo bandiaccessobeniculturali@unisalento.it entro la scadenza del
termine di presentazione della domanda, dichiarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi del D.P.R.445/2000, attestante il diploma di laurea conseguito, con l’indicazione
degli esami sostenuti, dei CFU maturati e dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
L’Ateneo attiverà le procedure di controllo delle autodichiarazioni rese dai vincitori di
concorso. L’Ateneo attiverà tutti i necessari controlli volti alla verifica delle dichiarazioni
presentate e, qualora le stesse risultassero false o mendaci, adotterà i necessari
provvedimenti di decadenza, segnalando il caso anche alle competenti Autorità per
l’applicazione degli opportuni provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
Con riferimento agli studenti laureandi dell’Università del Salento si applica quanto
previsto dall’art. 22 del vigente “Regolamento Didattico di Ateneo ai sensi del D.M.
270/04”.

Art. 7
Modalità presentazione domande di partecipazione alla prova di valutazione della
preparazione individuale
La domanda di partecipazione al test dovrà essere compilata, a pena di esclusione,
esclusivamente on-line collegandosi a https://studenti.unisalento.it (Portale degli
Studenti) secondo la procedura descritta all’art. 25 del Bando generale di ammissione ai
corsi di studio a numero programmato ed ai corsi di laurea magistrale, a.a.2022/2023 .
Detta domanda dovrà essere presentata, a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso di bando nell’Albo Ufficiale On-line di Ateneo www.unisalento.it/alboonline, entro e non oltre le ore 12:00 del termine di scadenza, previsto all’art. 7 del
presente Bando, per la presentazione della domanda per ciascun periodo di accesso.
Il pagamento del contributo di euro 23,00 dovrà essere effettuato entro e non oltre il
giorno di scadenza previsto all’art. 7 del presente Bando, esclusivamente con una delle
seguenti modalità:
 “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;
oppure
 “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).
Alla prova di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale possono partecipare gli studenti
che intendono conseguire la laurea entro la sessione autunnale (sessione di dicembre),
purché in possesso dei requisiti curriculari previsti dall’ordinamento didattico e dal
regolamento didattico del corso di studio e purché conseguano il relativo titolo di laurea
entro la data di svolgimento della prova selettiva (Delibera n. 73/2011 del Senato
Accademico del 13/06/2011).
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La prova fissata nel mese di marzo/aprile è destinata a coloro che conseguano il titolo
finale di primo livello entro la sessione di laurea straordinaria dell’anno accademico
2021/2022 (30 aprile 2023).
Gli studenti regolari dell’Università del Salento, ovvero coloro che, iscritti in corso al III
anno, prevedono di concludere il percorso formativo entro la sessione straordinaria, i
quali siano in possesso dei requisiti curriculari previsti per l’iscrizione al corso di laurea
magistrale e debbano ancora acquisire non più di 30 CFU per completare l’iter formativo
(ad esclusione dei CFU previsti per la prova finale, per il tirocinio curriculare e per gli esami
extra-piano), possono partecipare alle prove di verifica della preparazione personale.
Allorquando gli studenti conseguiranno la laurea entro la sessione straordinaria dell’anno
accademico di ultima iscrizione, potranno perfezionare l’iscrizione al Corso di laurea
magistrale e chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti relativi al I semestre del I
anno del corso di laurea magistrale.
Art.8
Casi di invalidità della domanda di ammissione
Non saranno prese in considerazione ai fini della partecipazione alla prova di accesso:
1. le domande di ammissione compilate con modalità e nei termini diversi da quelli
previsti nel presente bando;
2. le domande per le quali la somma, indicata nella distinta di pagamento, non sia
stata versata all’Ateneo entro la data di scadenza stabilita secondo quanto
previsto nel bando .

Art. 9
Luoghi e date di svolgimento
I^ - 15 settembre 2022- ore 10.00
II^ - 13 dicembre 2022- ore 10.00
III^ - 04 aprile 2023 - ore 10.00
La modalità di svolgimento del colloquio (in presenza oppure on-line) sarà resa nota prima
della data prevista per la prova, sulla pagina www.beniculturali.unisalento.it e
https://bbcc.unisalento.it (sezione DIDATTICA - BANDI D’ACCESSO), in relazione
all’evoluzione dello stato di emergenza COVID-19.
Nell’ipotesi di svolgimento del colloquio in presenza, l’indicazione dell’aula sarà resa
nota sulla pagina www.beniculturali.unisalento.it e https://bbcc.unisalento.it (sezione
DIDATTICA - BANDI D’ACCESSO) entro le 48 ore precedenti la prova.
Nell’ipotesi di svolgimento del colloquio on-line, sarà utilizzata la piattaforma di
Microsoft TEAMS, il codice utile per la partecipazione e le relative indicazioni operative
verranno
resi
noti
sulla
pagina
www.beniculturali.unisalento.it
e
https://bbcc.unisalento.it (sezione DIDATTICA - BANDI D’ACCESSO) entro le 48 ore
precedenti la prova.
Note:
Ai sensi dell’art. 24 del Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero
programmato ed ai corsi di laurea magistrale a.a. 2022/2023 i candidati saranno
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ammessi a sostenere la prova di ingresso previa esibizione di un valido documento di
riconoscimento, pena l’esclusione.
I candidati che all’orario di inizio della prova non dovessero essere presenti saranno
considerati rinunciatari, con la conseguente decadenza dal diritto di partecipare alla
prova.
In aula non saranno ammesse apparecchiature telefoniche.

Art. 10
Termini e luogo di pubblicazione dei risultati della prova
I risultati della prova di verifica dell’adeguatezza della preparazione personale saranno
pubblicati sull’Albo Ufficiale on line, cui si accede dalla home page del Portale di Ateneo
all’indirizzo https://www.unisalento.it/albo-online, nonché consultabili nella pagina
www.beniculturali.unisalento.it e https://bbcc.unisalento.it (sezione DIDATTICA - BANDI
D’ACCESSO). La pubblicazione verrà ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/90. Non
saranno effettuate comunicazioni al domicilio dei candidati.

Art. 11
Modalità per il trasferimento/cambio corso
Per il trasferimento da altri Corsi di studio si rimanda alla parte relativa all’art. 1 Requisiti
di ammissione del presente bando ed al Manifesto degli Studi Parte II – Regole per gli
studenti a.a. 2022/2023.
Anche coloro che intendano trasferirsi (trasferimenti in entrata e passaggi di corso)
dovranno sottoporsi alla prova di verifica della preparazione individuale. In tal caso lo
studente che abbia superato la prova di valutazione, all’atto della immatricolazione potrà
richiedere il riconoscimento dei crediti precedentemente maturati previa valutazione
della carriera pregressa da parte della competente struttura didattica.

Responsabile del procedimento:
Dott.ssa Maria Teresa De Vitis
Responsabile del Settore Didattica del Dipartimento di Beni Culturali
e-mail: teresa.devitis@unisalento.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Didattica:
e-mail: didattica.beniculturali@unisalento.it
Per ogni altra informazione è possibile consultare
 il Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero programmato ed ai
corsi di laurea magistrale, a.a.2022/2023
 regole per lo svolgimento dei test di valutazione della preparazione iniziale degli
immatricolati ai corsi di laurea triennale ad accesso libero ed al corso di laurea
magistrale a ciclo unico in giurisprudenza a.a. 2022/2023
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