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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 /2020

OGGETTO: Giornata formativa ‘Concessione di ricerche e scavi archeologici’.

La Direzione Generale Educazione e Ricerca, in collaborazione con il servizio II della Direzione Generale 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, promuove una giornata formativa sulle concessioni di scavo rivolta al 
personale interno del Ministero, come previsto dal Piano operativo della formazione 2019-2020.

La recente riorganizzazione del Ministero (D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169), che ha confermato le 
Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio come ufficio congiunto di tutela, e la circolare della 
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 30 del 7 novembre 2019, in materia di 
concessioni di scavo e ricerche, rendono necessario un aggiornamento su tali tematiche.

Finalità della giornata, che avrà anche un carattere seminariale, vuole essere quella di istituire uno spazio di 
confronto in merito agli aspetti procedurali, ponendo al centro dell’attività formativa l’analisi di casi 
concreti affrontati durante le attività di lavoro.

Destinatari del corso: personale di Area III e Area II che svolga attività inerente agli argomenti del corso.
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Programma:
27 febbraio 2020, ore 9,00-16,30 presso la sala Spadolini in via del Collegio Romano 27, Roma; il 
corso sarà fruibile in aula fino ad esaurimento dei posti disponibili (80 pax), 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 una prima parte teorica (9,00-11,15) e una seconda parte (11,30-13 e 
14-16,30) seminariale, in cui saranno illustrati alcuni dei casi di studio che i partecipanti potranno 
inviare anticipatamente, secondo il format allegato alla presente circolare (allegato 1), inviandolo ai 
seguenti indirizzi: valeria.acconcia@beniculturali.it. annalisa.falcone@beniculturali.it.
maria.taloni@beniculturali.it

Iscrizione: sarà possibile iscriversi al corso esclusivamente attraverso il portale dei corsi della Direzione 
Generale Educazione e Ricerca cliccando sul link https://portalecorsi.beniculturali.it, secondo la seguente 
tempistica:

Date corso Date iscrizione
27 febbraio 2020 6-19 febbraio 2020

Si ricorda che l'accesso al portale 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 l’utilizzo del portale con i relativi chiarimenti sono disponibili nella Circolare DG ER n. 
2/2019 nonché sul sito istituzionale di questa Direzione (https://dger.beniculturali.it/formazione/portale-dei- 
corsi/)

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 
8 crediti di formazione continua (CFC) e non sono previste verifiche di apprendimento.
Per richieste di informazioni relative all’iscrizione al corso e successivi adempimenti, scrivere all’indirizzo 
dg-er.formazione@beniculturali.it oppure chiamare al numero 06.48291222 (referenti: Cinzia Raffio e 
Chiara Mutti).
Resta inteso che eventuali spese di missione sono a carico degli istituti di appartenenza.

Dott.ssa S S p éfta  Borgia 

Funzionanoarcheologo, responsabile 

Dott.ssa

Funzionario archeologo, responsabile

UO Formazione 

scientifico del corso

Per IL SEGRETARIO GENERALE AVOCANTE 
(Dott. Salvatore Nastasi)

LA DELEGATA
(Dott.s/jsa Maria Letizia Sebastiani)
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