Area III – Didattica e Ricerca
UOR: Ufficio Formazione Post Laurea

IL RETTORE
VISTI
VISTO
VISTA
VISTO

gli artt. 17 e 39 dello Statuto dell’Università degli Studi di Salerno;
il D.M. 22 ottobre 2004, n° 270, contenente modifiche al Regolamento recante
norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei;
la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l’articolo 19;
il Decreto Interministeriale 31 gennaio 2006, concernente il riassetto delle
Scuole di Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale e, in particolare, l’articolo 2, nella parte in cui dispone che
“sono possibili convenzioni tra più Università per l’istituzione o la gestione di

una Scuola. In tal caso, dovrà essere indicata l'Università sede amministrativa del
Corso. Ciascun Ateneo convenzionato garantirà, inoltre, il supporto gestionale
e le risorse finanziarie e di personale necessarie al funzionamento”;

le deliberazioni con le quali il Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute dell’11 maggio 2021 e del 13
maggio 2021, hanno autorizzato la sottoscrizione di apposita convenzione con
l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, per l’istituzione, attivazione e
gestione di una SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI
ARCHEOLOGICI “TRA ORIENTE ED OCCIDENTE”;
VISTA
la convenzione per l’istituzione, attivazione e gestione della suddetta Scuola;
VISTO
il D.R. 22 giugno 2021, Rep. n° 1092, Prot. n° 190340, con il quale è stata
disposta l’istituzione, a decorrere dall'a.a. 2021/2022, e previa trasformazione
della preesistente Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici, della suddetta
Scuola di Specializzazione avente sede amministrativa e contabile presso
l’Ateneo;
VISTO
D.R. 24 settembre 2021, Rep. n° 1672, Prot. n° 295439, con il quale il
Regolamento Didattico di Ateneo è stato integrato, nella parte seconda, per
quanto riguarda l’Ordinamento didattico (RAD) della suddetta Scuola;
ACQUISITA la deliberazione con la quale il Consiglio della Scuola ha predisposto, nell’ambito
della programmazione didattica per l’anno accademico 2022/2023, il nuovo
RAD della Scuola con la relativa offerta formativa, e proposto l’attivazione del
15^ ciclo della stessa, in conformità alle disposizioni di cui al Decreto
Interministeriale 31 gennaio 2006;
ACQUISITA la deliberazione con le quale il Consiglio del Dipartimento di Scienze del
Patrimonio Culturale/DISPAC, nella seduta del 6 aprile 2022, ha approvato,
nell’ambito della programmazione didattica per l’anno accademico 2022/2023,
l’offerta formativa della suddetta Scuola, nonchè il Regolamento Didattico ed il
nuovo Regolamento di funzionamento della stessa, proponendo l’attivazione del
15^ ciclo della stessa;
ACQUISITE le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 17 maggio 2022 e del 19
maggio 2022, hanno approvato il testo del Regolamento di funzionamento
ATTESA la necessità di provvedere all’emanazione dello stesso,
ACQUISITE
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DECRETA
Per le motivazioni descritte in premessa, è disposta l’emanazione del
Regolamento di funzionamento della SCUOLA INTERATENEO DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI
ARCHEOLOGICI “TRA ORIENTE ED OCCIDENTE” nel testo allegato al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo.
IL RETTORE
Vincenzo LOIA
firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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