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Oggetto: Bandi di accesso ai Corsi di Laurea Triennale e di Laurea Magistrale, ad accesso libero, del
Dipartimento di Beni Culturali - a.a. 2020/21. Approvazione.

IL DIRETTORE
Visto il D.M. n. 270/04 recante “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visti i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto
decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale (D.M. 25
novembre 2005, DD.MM. 16 marzo 2007, D.M. 8 gennaio 2009, D.I. 19 febbraio 2009, D.M. 10
settembre 2010, n. 249, D.I. 2 marzo 2011);
Visto lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.597 del 7/11/2017 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24/11/2017;
Visto il Regolamento Didattico d'Ateneo emanato con D.R. n. 855 del 20/12/2018
Preso Atto dell’approvazione del Manifesto degli Studi per l’a.a. 2020/21 da parte degli Organi di
Ateneo, rispettivamente il Senato Accademico con deliberazione n. 56 del 20/05/2020 ed il
Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 85 del 27/05/2020;
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 16 giugno 2020 in merito
all’attivazione dell’offerta formativa per l’a.a. 2020/21;
Vista la delibera relativa all’approvazione dell’offerta formativa del prossimo anno accademico da
parte del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020, con la quale è stato approvato il
“Bando generale di ammissione ai corsi di studio a numero programmato e ai corsi di laurea
magistrale a.a. 2020/21, al fine di consentire alle Strutture dipartimentali di pubblicare gli
Avvisi di bando in coerenza con il Manifesto degli Studi 2020/21 e con le regole generali, valide
per l’a.a. 2020/21, per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato e ai corsi di laurea
magistrali;
Visto il D.R. n. 468 del 25/06/2020 con il quale sono state emanate le “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”;
Vista la delibera relativa all’approvazione dell’offerta formativa del prossimo anno accademico da
parte del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2020;
Considerato che, anche nella fase 2 conseguente alla pandemia da COVID-19, non è opportuno
svolgere in presenza i test selettivi per l’accesso ai corsi di studio a numero programmato,
tenuto conto del previsto elevato numero dei partecipanti;
Tenuto conto degli esiti del lavoro svolto da apposito Gruppo, coordinato dal Prof. Giuseppe
Annacontini, costituito per l’organizzazione dei test di valutazione in modalità a distanza per
l’a.a.2020-2021;
Visti gli Ordinamenti didattici dei corsi di studio per l’a.a. 2020-2021;
Visti i Regolamenti didattici dei corsi di studio per l’a.a. 2020-2021;
Sentiti i Presidenti dei Corsi di Studio;
Ritenuto necessario, pertanto, approvare i Bandi d’accesso per l’a.a. 2020/21 dei Corsi di Laurea
Triennale in Beni Culturali (L1), in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo - DAMS
(L3);
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Ritenuto necessario, pertanto, approvare i Bandi d’accesso per l’a.a. 2020/21 dei Corsi di Laurea
Magistrale in Archeologia (LM2), in Digital Humanities (LM43) e in Storia dell’Arte (LM89);
DECRETA
Art. 1 approvare, per l’a.a. 2020/21 il Bando di accesso unico ai Corsi di Laurea Triennale ad accesso
libero, in modalità on-line, dei Corsi in Beni Culturali (L-1) e in Discipline delle arti, della musica e dello
spettacolo - DAMS (L3), come da Allegato 1 che diviene parte integrante del presente decreto.
Art. 2 approvare, per l’a.a. 2020/21 i Bandi di accesso ai Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero
dei Corsi di studio in Archeologia (LM2) - Allegato 2, in Digital Humanities (LM43) - versione italiana
Allegato 3, versione inglese Allegato 4, e in Storia dell’Arte (LM89) - Allegato 5, che divengono parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima seduta del Consiglio di Dipartimento.
Lecce, 21 luglio 2020

Il Direttore
(Prof. Raffaele Casciaro)

