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Al Direttore Generale Archeologia Belle Arti Paesaggio

Ai Segretari Regionali 

Ai Direttori dei Parchi Archeologici 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. ■42 /2019

OGGETTO: corso seminariale “Dal primo intervento sullo scavo alla tutela: problematiche e 
procedure”

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con il servizio I del Segretariato Generale, il 
Servizio II della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, la Soprintendenza Speciale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma e il Parco Archeologico dell’Appia Antica, promuove la prima 
edizione del corso in oggetto, la cui esigenza è emersa anche dalla rilevazione dei fabbisogni formativi 
pubblicata con circolare DG ER n. 28 del 29 ottobre 2018.
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Obiettivi: la riorganizzazione del Ministero (DPCM 29 agosto 2014, n. 171 e DM 23 gennaio 2016) ha 
istituito le Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio, creando un ufficio congiunto di tutela al fine 
di garantire un parere unitario per le varie istanze. Inoltre, il recente concorso ha immesso nei ruoli 
ministeriali nuovi funzionari tecnici che, spesso, in assenza di un passaggio di consegne e di una specifica 
formazione iniziale, si sono trovati a fronteggiare varie difficoltà. Finalità del corso, a carattere seminariale e 
non dottrinale, vuole essere, quindi, quella di istituire uno spazio di confronto in merito agli aspetti 
procedurali, a casi di “buone pratiche” ed altre esperienze significative affrontate durante le attività di 
lavoro, principalmente rivolto ai nuovi funzionari che si trovano ad affrontare e attuare un cambiamento 
radicale delFassetto del Ministero e delle funzioni di tutela. Questa prima edizione sarà focalizzata in 
particolare sugli aspetti della tutela archeologica e sulla tutela paesaggistica di interesse archeologico, 
mentre seguiranno a breve altri seminari, su tematiche differenti, anche su istanza degli istituti in indirizzo e 
destinati a diversi profili professionali.

Destinatari del corso: personale di Area III (funzionari archeologi e funzionari architetti) e Area II 
(assistenti tecnici) che svolga attività di tutela.

Programma:

14 maggio 2019, ore 9,00-17,00: si svolgerà presso la sala Spadolini in via del Collegio Romano 27, 
Roma; sarà fruibile in aula per un massimo di 30 partecipanti provenienti dagli Istituti laziali, in 
videoconferenza per i Segretariati regionali e gli altri istituti che dispongono di un’aula preposta e in 
diretta streaming per tutti gli altri partecipanti.
La lezione sarà organizzata in forma seminariale: i relatori presenteranno esperienze e casi di studio 
sulle seguenti tematiche:

a. rapporti tra organismi intemazionali e attività di tutela degli istituti MiBAC;
b. archeologia preventiva (in ambito pubblico e privato);
c. autorizzazioni e pareri nell’ambito della tutela paesaggistica;
d. sistema di vincoli e danneggiamento di beni culturali e paesaggistici;
e. procedure di sicurezza nei cantieri archeologici.

15 maggio 2019, ore 9,00-17,00: si svolgerà in esterna, in siti nel territorio del Parco Archeologico 
dell’Appia Antica e della Soprintendenza Speciale ABAP di Roma; la giornata di formazione, 
fruibile in loco per gli stessi partecipanti in aula della prima giornata, sarà videoregistrata e visibile 
in differita streaming sulla piattaforma moodle del MiBAC (https://moodle.beniculturali.it/) dal 27 
al 31 maggio 2019.

Sarà possibile iscriversi esclusivamente attraverso il PORTALE DEI CORSI della Direzione Generale 
Educazione e Ricerca cliccando sul link https.7/ibox.beniculturali.it/portalecorsi. secondo la seguente 
tempistica:

Date corso Date richiesta iscrizione
14 -  15 maggio 2019 12-19 aprile 2019
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RIEPILOGO

SEDE DAT
E

DESTINATARI MODALITÀ DI 
FRUIZIONE DEL 

CORSO

ISCRIZIONE DOCUMENTI
RICHIESTI

Roma,
Collegio
Romano,
sala
Spadolini

14
magg
io
2019
ore 9- 
17

Funzionari 
archeologi, 
funzionari 
architetti e 
assistenti tecnici 
che svolgano 
attività di tutela

Aula (personale in servizio 
negli istituti laziali fino a un 
massimo di 30 persone), 
videoconferenza per i 
Segretariati Regionali e gli 
Istituti che dispongono di 
un’aula preposta e in diretta 
streaming per tutti gli altri 
partecipanti

12-19 aprile
2019 sul 
portale dei 
corsi della 
Direzione 
Generale 
Educazione e 
Ricerca: 
httDs://ibox.be 
niculturali.it/n

Attestazione del
Dirigente 
relativa 
all’effettivo 
svolgimento di 
attività connesse 
alla tutela e la 
data di 
inquadramento 
nel ruolo attuale

Roma, siti 
nel
territorio 
del Parco 
archeologi 
co
dell’Appi
a e della
Soprinten
denza
Speciale
ABAP di
Roma

15
magg
io
2019
ore 9- 
17

Funzionari 
archeologi, 
funzionari 
architetti e 
assistenti tecnici 
che svolgano 
attività di tutela

In loco (gli stessi 
partecipanti in aula della 
prima giornata), in differita 
streaming sulla piattaforma 
moodle del MiBAC 
(httns://moodle.beniculturali 
.it/) solo ed esclusivamente 
dal 27 al 31 maggio 2019

N.B. Gli spostamenti sono a 
carico dei partecipanti

ortalecorsi
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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. Non saranno accettate altre forme di 
iscrizione.
Le istruzioni per T utilizzo del portale con i relativi chiarimenti sono disponibili nella Circolare DG ER n. 
2/2019 nonché in allegato alla Circolare DG ER n. 28 del 29/10/2018 e sul sito istituzionale di questa 
Direzione ('http://www.dger.beniculturali.itT
Le richieste d’iscrizione dovranno essere corredate dall’attestazione del Dirigente relativa all’effettivo 
svolgimento di attività di tutela e riportare la data d’inquadramento nel ruolo attuale.
Tale documentazione dovrà essere allegata, al momento dell’iscrizione, sul Portale dei corsi, caricandola 
in formato pdf nella sezione curriculum vitae.
Non saranno prese in considerazione candidature mancanti dell’attestazione o dell’indicazione della data di 
inquadramento nel ruolo attuale, né candidature di profili diversi da quelli indicati.
In caso di richieste superiori ai 30 posti disponibili in aula, un’apposita commissione tecnica congiunta (DG 
ER, DG ABAP - Servizio II, SG -  Servizio I, SSABAP Roma, Parco archeologico dell’Appia Antica) 
procederà alla selezione delle domande.
Fermi restando i requisiti di accesso, sarà data priorità:

- ai funzionari archeologi, ai funzionari architetti e agli assistenti tecnici delle Soprintendenze 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dei Parchi Archeologici dotati di autonomia speciale;

- ai funzionari e agli assistenti tecnici con minore anzianità di servizio.
L’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicato sul sito della Direzione Generale Educazione e Ricerca il 3 
maggio 2019, insieme al programma definitivo delle due giornate.
L'attestato di frequenza al corso sarà rilasciato a condizione che non si superi il 20% di ritardi e/o assenze 
da parte di ciascun partecipante rispetto al monte-ore complessivo. Il corso prevede l'attribuzione di 16 
crediti formativi professionali (CFP) e non sono previste verifiche di apprendimento.
Resta inteso che eventuali spese di missione sono a carico degli istituti di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Francesco Scoppola)
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