
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Al Direttore Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

Al Direttore Generale Musei

Ai Direttori degli Istituti Centrali o dotati di autonomia speciale

Ai Segretari Regionali

Ai Direttori dei Musei dotati di autonomia speciale

Ai Direttori dei Poli museali

Ai Soprintendenti Archeologia Belle Arti e Paesaggio

e p.c. Al Capo di Gabinetto On. le Ministro

Al Segretario Generale

Al Direttore dell'organismo indipendente 
di valutazione della Performance

LORO SEDI

Circolare n. 3

OGGETTO: Corso "Uffici Esportazione: valutazione e controlli sui beni culturali"

(tflh 3 // 
lé-K/oA

La Direzione generale Educazione e Ricerca e il Servizio IV della Direzione Generale Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio hanno promosso l'organizzazione del corso in oggetto.

A partire dai recenti provvedimenti normativi (L. 124 del 4 agosto 2017, art. 1, commi 175 e 176 (ddl 
concorrenza) e dalla relativa circolare interpretativa (Circ. 45 del 28/08/2017 della Direzione generale ABAP), 
il corso intende favorire, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni, l'acquisizione di conoscenze e 
competenze puntuali in relazione ai processi di tutela con specifico riferimento alla circolazione 
in ternazionale  dei beni storico  artistic i e arch eo logic i (DM  537 del 06/12/2017 e DM 246 del 17/05/2018 
c.m. dal DM 09/07/2018).
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Il corso si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, dei 
Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale e dell'Agenzia delle Dogane.

Sono previste tre sessioni del medesimo corso:

Sede Date Destinatari

Roma, Complesso del San 
Michele Biblioteca delle Arti, 
Via di San Michele n. 22

PRIMA SESSIONE 

21 - 22 febbraio 2019

Funzionari storici dell'arte, Funzionari 
archeologi in servizio presso gli Istituti delle 
Regioni del Centro Italia

Roma, Complesso del San 
Michele Biblioteca delle Arti, 
Via di San Michele n. 22

SECONDA SESSIONE 

11 -12 Aprile 2019

Funzionari storici dell'arte, Funzionari 
archeologi in servizio presso gli Istituti delle 
Regioni del Sud Italia e Sardegna

Roma, Complesso del San 
Michele Biblioteca delle Arti, 
Via di San Michele n. 22

TERZA SESSIONE 

6 - 7 Giugno 2019

Funzionari storici dell'arte, Funzionari 
archeologi in servizio presso gli Istituti delle 
Regioni del Nord Italia

Per ogni edizione del corso sono disponibili 30 posti riservati a funzionari archeologi e storici 
dell'arte del MiBAC, che svolgono attività inerenti alla circolazione internazionale dei beni culturali ed in 
particolare a quelli già impegnati presso gli Uffici Esportazione.

Sarà possibile iscriversi al Corso attraverso il PORTALE DEI CORSI della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca cliccando sul link https://ibox.beniculturali.it/portalecorsi secondo la seguente 
tempistica:

Date corso Date iscrizione
PRIMA SESSIONE 21 - 22 febbraio 2019 29 gennaio - 4 febbraio 2019
SECONDA SESSIONE 11 -12 aprile 2019 7 -15 marzo 2019
TERZA SESSIONE 6 - 7 giugno 2019 2-10 maggio 2019

Si ricorda che l'accesso al PORTALE DEI CORSI è possibile 24 ore su 24 da qualunque dispositivo 
fisso o mobile attraverso una semplice connessione INTERNET.

Le iscrizioni al corso potranno avvenire esclusivamente tramite Portale e tassativamente entro le 
date indicate. Non saranno accettate altre forme di iscrizione.

Le istruzioni per l'utilizzo del portale con i relativi chiarimenti sono disponibili nella Circolare DGER n. 
3./2019 nonché in allegato alla Circolare DGER n. 28 del 29/10/2018 e sul sito istituzionale di questa 
Direzione (http://www.dger.beniculturali.it).
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Le richieste di iscrizione dovranno essere corredata dai seguenti documenti:
- breve curriculum vitae (max 1 cartella);
- attestazione del Dirigente relativa all'effettivo svolgimento di attività connesse alla circolazione 
dei beni archeologici o storico artistici

I due documenti andranno allegati in formato pdf sul Portale dei corsi, caricandoli nella sezione 
Curriculum vitae.

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, un'apposita commissione tecnica congiunta (DG ER e 
DG ABAP - Servizio IV) procederà alla selezione delle domande.

Fermi restando i requisiti di accesso sarà data priorità:
- ai direttori degli Uffici Esportazione
- ai membri delle Commissioni Esportazione
In caso di parità sarà data precedenza ai funzionari con minore anzianità di servizio.

L'elenco degli ammessi alle singole sessioni del corso, insieme al programma definitivo, sarà 
pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca secondo il calendario seguente:

Date corso Date di pubblicazione elenchi
PRIMA SESSIONE 21 - 22 febbraio 2019 11 febbraio 2019
SECONDA SESSIONE 11 -12 aprile 2019 1 aprile 2019
TERZA SESSIONE 6 - 7 giugno 2019 27 maggio 2019

Questa Direzione provvederà al rilascio dell'attestato di frequenza, a condizione che, non 
venga superato il 20% di assenze da parte di ciascun partecipante, rispetto al monte-ore complessivo. Non 
sono previste verifiche di apprendimento. Il corso prevede l'attribuzione di 16 crediti formativi.

Resta inteso che eventuali spese di missione sono a carico degli istituti di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE 
Arch. Francesco Scoppola
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