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Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in “Recupero e Restauro Architettonico di 

Beni culturali –Area di progetto Provincia di Lucca” 

Anno Accademico 2015/2016 

Direttore Luca Lanini 

 

 

ART. 1 – Attivazione 

Per l’anno accademico 2015-2016 è attivato dal DESTEC, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei 

Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni, il Corso di Perfezionamento in “Recupero e Restauro 

Architettonico di Beni culturali –Area di progetto Provincia di Lucca” organizzato in due macro 

moduli didattici. Il Corso sarà attivato se, alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, il 

numero dei candidati sarà almeno di 10 iscritti. 

 

 

ART. 2 – Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione: 

 Coloro che sono in possesso di diploma di laurea triennale nella classe delle lauree in scienze 

dell’architettura e dell’ingegneria edile, laurea specialistica o magistrale in Architettura o 

Ingegneria Edile-Architettura. 

 

 

ART. 3 – Domanda di Ammissione 
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice, secondo il fac-simile allegato, complete di 

curriculum e fotocopia di documento di identificazione valido a norma di legge, indirizzate al Direttore 

del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC), 

devono pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 aprile 2016 con una delle seguenti modalità: 

 

 tramite PEC all’indirizzo destec@pec.unipi.it; 

 con raccomandata a mano presso il protocollo della Unità Didattica del Dipartimento, Largo Lucio 

Lazzarino – 56122 Pisa (II piano Polo A Sig.ra Cristina Giorgeschi) dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10 alle ore 12. 

L’Amministrazione non è responsabile per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte dei candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

DESTEC 

 

UNIVERSITÀ DI PISA 



Nella domanda gli aspiranti devono indicare, sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal 

concorso:  

 le proprie generalità e tutti i dati fiscali richiesti, la data e il luogo di nascita, il domicilio e il 

recapito, completo di codice di avviamento postale, numero telefonico ed eventuale e-mail, al 

quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente bando;  

 codice fiscale; 

 il diploma di Laurea posseduto con l'indicazione della data di conseguimento, dell'Università che 

lo ha rilasciato e del voto conseguito, ovvero il titolo di studio equipollente conseguito all'estero;  

 

Alla domanda gli aspiranti devono allegare, pena l’esclusione dal concorso, i seguenti documenti redatti 

in carta semplice:  

 curriculum formativo e scientifico redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato 

 fotocopia del documento d’identità 

 

 

ART. 4 – Ammissione dei candidati 

Il numero massimo di candidati ammissibile ammonta a 20 unità. 

L’ammissione avverrà sulla base della valutazione dei titoli presentati. 

L’elenco dei candidati ammessi sarà reso noto esclusivamente attraverso la pubblicazione sulla bacheca 

della didattica del DESTEC http://www.destec.unipi.it/didattica-formazione/bacheca.html 
entro il giorno 3 maggio 2016 e non saranno effettuate comunicazioni personali ai candidati.  

 

ART. 5 – Quota d’iscrizione 

La quota di iscrizione è fissata a 300,00 € (euro trecento/00). 

 

Gli ammessi al corso dovranno versare la quota d’iscrizione ordinaria entro e non oltre il giorno 10 

maggio 2016 in un’unica soluzione, tramite bonifico bancario, sul seguente IBAN 

IT27O0856270910000011156460 indicando come causale “Iscrizione corso di perfezionamento 

Recupero e Restauro Architettonico Beni culturali 2015.2016”, pena la non ammissione al corso. 

La ricevuta di pagamento completa di codice CRO, dovrà essere inviata via fax al n. 050 2217730 

all’attenzione dell’UNITÀ BILANCIO del DESTEC oppure via mail all’indirizzo 

bilanciodestec@ing.unipi.it.  

 

 

ART. 6 – Svolgimento e Frequenza 

Il corso si svolgerà a Lucca presso le aule del complesso Monumentale di San Micheletto e si articolerà 

secondo il seguente calendario: 

 

dal lunedì al sabato nel periodo 16-29 Maggio 2016. 

 

Il corso comporterà l’erogazione di 60 ore di didattica frontale con presenza obbligatoria e di 12 ore di 

laboratorio progettuale gestito dai tutor. 

 

E’ previsto un esame finale con la consegna dell’attestato di partecipazione che comporterà l’acquisizione 

di 7 CFU. 

 

La frequenza al Corso di Perfezionamento in Recupero e Restauro Architettonico di Beni culturali è 

attestata dal Direttore del Corso. La frequenza alle lezioni è obbligatoria per almeno il 70% dell’orario 

totale previsto. 

 

 

ART. 7 – Attestato e Crediti Formativi 



La partecipazione al corso di perfezionamento dà luogo all’acquisizione di 7 Crediti Formativi 

Universitari. 

 

A chi ha svolto le attività e adempiuto gli obblighi previsti, al termine del Corso sarà rilasciato un 

Attestato firmato dal Direttore del corso di perfezionamento nel quale saranno riportati i CFU acquisiti.  

 

 

 

ART. 8 – Pubblicità e informazioni 

Il presente Bando sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale sulla bacheca elettronica del 

DESTEC http://www.destec.unipi.it/didattica-formazione.html 

 

Il Bando è liberamente accessibile anche sul sito Web dell'Università di Pisa nella sezione Offerta 

didattica/corsi di perfezionamento https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 

 

 

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Prof. Luca Lanini, Direttore 

del Corso di perfezionamento (l.lanini@ing.unipi.it. ) 

 

ART. 9-Trattamento dei dati 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi 

del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della presente procedura.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 

l'esclusione della selezione.  

L'interessato gode del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra 

cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in 

termini non conformi alla legge.  

 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

                                                                                                  Prof. Ing. Marco Raugi 

http://www.destec.unipi.it/didattica-formazione.html


Fac-simile di domanda 
(da redigere in carta libera) 

 
AL DIRETTORE del Dipartimento  

di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) 
C/o Unità Didattica  
Largo L. Lazzarino 

56122 – PISA  

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a …………………………………………. (provincia ……)  il …………… 

residente in ……………………………………… (provincia ……) via ………………………………………………………………………………………… 

n° ……………..  C.A.P. …………………,  tel ……………………………,  cell ………………………………… 

CHIEDE  

o di partecipare al bando di ammissione al Corso di Perfezionamento in: “Recupero e restauro 

architettonico di beni culturali” 

 
attivato dal Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni (DESTEC) 
dell’Università di Pisa, per l’AA 2015-2016 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara che:  

 il suo codice fiscale è _______________________________________________________ 

 è in possesso della Laurea ________________________ in _____________________________ conseguita in 

data _________ presso _____________________  con il punteggio di ___________ 

 elegge il proprio domicilio ai fini concorsuali in _______________________________(prov_______) 

(via, n. e c.a.p.)_________________________________________________________________ 

tel. _________________, cell. ___________________; email: ____________________________________.;  

 di autorizzare l'Università di Pisa al trattamento dei propri dati personali così come previsto dall'art. 9 

del Bando di Concorso.  

 

Allega alla presente:  

 curriculum formativo e scientifico redatto in carta semplice, datato e firmato dal candidato,  

 fotocopia di un documento di identità con validità legale 

Dichiara infine di essere a conoscenza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia.  

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l'amministrazione 

non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 

da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 

nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

 

Data           Firma 


