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LA DIRIGENTE 

 

VISTO   il D.lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Provvedimento Dirigenziale Rep. n.5211/2021 prot. n.189100 del 30/07/2021 con 

cui è stato emanato dall’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il bando di 

concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Musicali a.a. 

2021-2022; 

CONSIDERATO il mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti alla prova di concorso per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Musicali a.a. 2021/2022 entro 

il termine di scadenza dell’11/10/2021; 

CONSIDERATO che il predetto temine di scadenza non ha consentito ai laureandi magistrali della 

sessione autunnale 2021 di candidarsi alla Scuola;   

CONSIDERATA  la richiesta del Direttore della Scuola di specializzazione in Beni Musicali del 

13/10/2021 di riapertura dei termini di scadenza per la presentazione della domanda 

di ammissione al suddetto bando;   

PRESO ATTO  della delibera del Consiglio del Dipartimento di Beni Culturali del 15/10/2021 con 

cui è stata approvata la riapertura  dei termini di scadenza del bando di ammissione 

alla Scuola di Specializzazione in Beni Musicali a.a. 2021/2022 e sono state 

individuate le nuove date dello svolgimento della prova scritta e orale  

 

DISPONE 

Articolo 1 

La riapertura del termine di scadenza per la partecipazione al Bando di selezione per l'ammissione alla 

Scuola di Specializzazione in Musicali, per l’anno accademico 2021/2022. 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate, pena esclusione, entro il 15 novembre 2021 ore 

16.30.  

 

La prova scritta si svolgerà il giorno 17 novembre 2021 ore 11.30  

La prova orale si svolgerà il giorno 22 novembre 2021 ore 11.30 
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Entrambe le prove avranno luogo presso la sede del Dipartimento di Beni Culturali (via degli Ariani, 1 – 

48121 Ravenna).  

 

Le immatricolazioni saranno accolte dal 29 novembre 2021 al 6 dicembre 2021. 

 

Rimane invariato quant’altro disposto con Provvedimento Dirigenziale Rep. n.5211/2021 prot. n.189100 del 

30/07/2021. 

               Firmato digitalmente 

                     La Dirigente 

                                           Daniela Taccone 
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