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Università degli Studi di Perugia  D.R. n. 509 
 

 
 

Il RETTORE 
 
 
 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190; 

Visto lo Statuto di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 889 del 28.05.2012, 

pubblicato in G.U. il 21.06.2012 e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D.R. n. 1532 del giorno 11 ottobre 2016 con il quale è stata istituita e 

attivata la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici (I ciclo) presso il 

Dipartimento di Lettere, Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne di 

questo Ateneo; 

Visto il D.R. n. 72 del 27.01.2017 pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo in data 

27.01.2017, con cui sono stati aperti i termini per la presentazione delle 

domande di ammissione alla “Scuola di Specializzazione in Beni Storico 

Artistici”, I° ciclo, per l’anno accademico 2016/2017, con scadenza 27/02/2017; 

Visto il D.R. n. 243 del 27.02.2017, con cui è stato prorogato il termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla “Scuola di Specializzazione in 

Beni Storico Artistici”, I° ciclo, per l’anno accademico 2016/2017, fino al 

06.03.2017; 

Visto il D.R. n. 450 del 28/03/2017 con il quale sono stati approvati gli atti del 

concorso per l’ammissione alla “Scuola di Specializzazione in Beni Storico 

Artistici”, I° ciclo, per l’anno accademico 2016/2017, e con cui sono state 

aperte le immatricolazioni alla Scuola con scadenza 5 aprile 2017; 

Considerato che dall’elenco sopra citato risultano aventi diritto 

all’immatricolazione n. 17 candidati; 

Preso atto che alla data del 5 aprile 2017, risultano aver perfezionato 

l’immatricolazione alla Scuola sopra citata soltanto n. 13 candidati; 

Vista la nota, anticipata via posta elettronica, in data 11 aprile 2017 del 

Direttore della Scuola di Specializzazione in beni Storico Artistici con il quale è 

stata richiesta la riapertura dei termini sino al 21 aprile 2017; 

Ritenuto opportuno riaprire i termini per l’immatricolazione sino al 21 aprile 

2017 onde consentire l’iscrizione ai restanti aventi diritto che non hanno 

perfezionato l’immatricolazione entro il termine di cui al D.R. n. 450 del 

28/03/2017. 

DECRETA 

 

– Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di immatricolazione 

alla Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici (I° ciclo) - a.a. 

2016/2017 –per coloro che sono risultati vincitori nella graduatoria di cui al 

D.R. n. 450 del 28 marzo 2017 e che non abbiano perfezionato 

l’immatricolazione nei termini indicati dall’art. 3 del citato decreto; 

 

 
 

 
 
 

 

Oggetto: 

Riapertura termini di 

immatricolazione alla 

Scuola di Specializzazione 

in Beni Storico Artistici 

(I° ciclo) - a.a. 

2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente:……………………. 

 

………………………………………… 

 

 

Il Resp. dell’Area:…………… 

 

……………………………………….. 

 

 

Il Resp. dell’Ufficio:…………. 

 

………………………………………… 

 

 

Trasmesso per la firma il: 
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- Coloro che sono risultati vincitori, di cui all’art. 2 del D.R. 450 del 28 marzo 

2017, ma che non hanno perfezionato l’immatricolazione entro il termine di cui 

all’art. 3 del succitato decreto, dovranno, entro il 21 aprile 2017, pena la 

decadenza dal diritto di iscrizione, ottemperare a quanto segue: 

1. Compilare la domanda di immatricolazione scaricabile dalla seguente pagina 

web: http://www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/accesso-

corsi-numero-programmato/scuole-di-

specializzazione?layout=concorso&idConcorso=2530. 

Dalla medesima pagina web sarà possibile scaricare il bollettino uta breve 

pari ad euro € 381,00 prima rata di immatricolazione oppure il bollettino da 

€ 171,00 prima rata di immatricolazione di importo ridotto in caso di 

studenti in condizioni di disabilità; 

2. La domanda di immatricolazione, così prodotta, dovrà essere presentata 

con una delle seguenti modalità: 

I. presso la Ripartizione Didattica – Ufficio Dottorati, Master e Corsi Post 

Lauream, via della Pallotta, 61 – 06126 Perugia, pena la decadenza dal 

diritto di iscrizione, nei seguenti orari di apertura: 

lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00, 

martedì – giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

II. tramite fax al seguente numero 075-5852067. In tale ipotesi la 

domanda e l’allegata documentazione dovrà essere obbligatoriamente 

consegnata o spedita successivamente alla data di scadenza del 21 

aprile, al suddetto ufficio in copia originale. 

 

La suddetta domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) Ricevuta del versamento della tassa di immatricolazione (pari ad euro 

381,00 – comprensiva dell’imposta di bollo – e pari ad euro 171.00 in caso 

di studenti con disabilità): tale ricevuta sarà rilasciata da qualsiasi agenzia 

nazionale del Gruppo Unicredit presso cui è effettuato il versamento 

utilizzando l’apposito bollettino prodotto dalla procedura di 

immatricolazione; 

b) Due copie recenti di fotografia formato tessera, di cui una applicata alla 

domanda di immatricolazione; 

c) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

d) Fotocopia del codice fiscale (o tessera sanitaria); 

e) Per gli studenti portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66% 

o con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della 

legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in questo caso pagare il bollettino della I 

rata ridotto con importo di €. 171.00) è necessario consegnare copia del 

verbale rilasciato dalla ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e 

grado di invalidità; 

f) attestazione ISEE specifica per le prestazioni agevolate al diritto allo studio 

universitario in corso di validità. 

g) fotocopia del visto di ingresso per motivi di studio e/o del permesso di 

soggiorno valido ai fini dell’immatricolazione all’Università;(qualora non si 

sia ancora in possesso del permesso di soggiorno allega copia dei cedolini di 

richiesta). 
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Anche coloro che presentano domanda di fruizione dei benefici ADiSU devono 

presentare la copia cartacea dell’attestazione ISEE università all’atto 

dell’immatricolazione. Qualora dalla graduatoria definitiva elaborata dall’ADiSU 

questi studenti non risultino vincitori/idonei, e non abbiano dichiarato il valore 

ISEE università nel termine predetto, saranno collocati d’ufficio nella massima 

fascia contributiva. 

 

Le scadenze delle successive rate della tassa di iscrizione al primo anno 

della scuola di specializzazione in Beni Storico Artistici a.a. 2016/2017, 

sono così stabilite: 

scadenza II rata: 5 giugno 2017; 

scadenza III rata 7 agosto 2017; 

scadenza IV rata 5 ottobre 2017. 

 

Nel caso in cui lo studente che si immatricola non provveda personalmente alla 

consegna della domanda di immatricolazione, questa dovrà essere corredata da 

apposita delega scritta, firmata dallo studente che si immatricola, nella quale 

siano indicate le generalità del delegato e con allegate le fotocopie dei rispettivi 

documenti di riconoscimento. 

- Sono fatte salve le domande di immatricolazione pervenute entro il 5 aprile 

2017. 

 

 

Perugia, 11/04/2017 

 
 
 

IL RETTORE 

F.to Prof. Franco Moriconi 
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