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D.R. n. 68/2016 

 

IL RETTORE  
 

 

VISTA:           la proposta di attivazione presentata in data 5 febbraio 2016 dal Prof. Andrea de 
Guttry, Responsabile Scientifico del corso di formazione “Introduzione al 
Diritto dell’Arte e dei Beni Culturali”, II edizione, a.a. 2015/2016; 

 

CONSIDERATO: che il Corso suddetto non risulta inserito nel Piano Alta Formazione approvato in 
SA con delibera n. 182 del 9/12/2015; 

 

VISTA:              la delibera della Giunta dell’Istituto del giorno 4/2/2016 con la quale si approva il 
corso inquadrandolo in attività conto terzi come da Titolo II del Regolamento 
recante la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della 
Scuola Superiore Sant’Anna; 

 

VERIFICATA: la congruità delle esigenze logistiche necessarie alla realizzazione dell’iniziativa 
formativa; 

 

VISTO:           il DR n. 415 del 16 dicembre 2013 con il quale viene delegata la firma degli atti 
formali nell’ambito della gestione dei Master Universitari e dei Corsi di Alta 
Formazione della Scuola al Prof. Andrea de Guttry, 

 

 

 

Decreta 
 

 

 

Art. 1   E’  autorizzata  l’attivazione  della  II  edizione  del  corso  di  formazione  “Introduzione  al  
Diritto dell’Arte e dei Beni Culturali”. 

 

Art. 2   E’ approvato ed emanato il relativo avviso di cui all’Allegato 1 del presente decreto. 
 

Art. 3   Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno seguito 
il 100% delle lezioni. 

 

Art. 4   La responsabilità scientifica dei Corso di cui trattasi è attribuita al Prof. Andrea de Guttry. 
 

 

 

Pisa, 8 febbraio 2016 
 

 

 

Il Delegato all’Alta Formazione 
Prof. Andrea de Guttry 

 

 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 22 del D.Lgs. n.82/2005 
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ALLEGATO 1 
 

AVVISO  
 

Corso di formazione 
 

“Introduzione al Diritto dell’Arte e dei Beni Cultu rali”  
 

(Pisa, 12-14 maggio 2016) 
 

1. OBIETTIVI:  
 

Il Corso, alla sua II edizione, si propone di offrire una formazione generale e di base sulle tematiche di 
diritto dell’arte e dei beni culturali allo scopo di orientare e far comprendere quali sono i potenziali 
problemi (di natura civile, pubblica e penale) che entrano in gioco quando ci si avvicina ad un’opera 
d’arte. 
Partendo dalle stesse definizioni di arte e di bene culturale (intesi come oggetti di tutela) il corso 
vuole fornire alcune utili nozioni di base su argomenti quali: i requisiti della tutela dell’oggetto di 
diritto dell’arte, i diritti morali e i diritti patrimoniali nel diritto dell’arte oltre ad una panoramica 
sulla legislazione dei beni culturali e sui principali reati in materia artistica. L’intero corso si 
arricchirà, inoltre, di case studies pratici e di una interessante testimonianza relativa alle modalità e alle 
difficoltà legate alla ricerca e al ritrovamento di opere d’arte trafugate. 

 

 

2. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E DOCENTI:  
 

Il Corso prevede l’erogazione di 20 ore di formazione e osserverà i seguenti 
orari: 

 

• Giovedì 12 maggio 2016 (14.00 – 19.00) 
• Venerdì 13 maggio 2016 (09.00 – 13.00; 14.30-19.00) 
• Sabato 14 maggio 2016 (09.00 – 12.30; 13.30-16.30) 

 

Il Corso si svolgerà presso l’Alta Formazione della Scuola Superiore Sant'Anna – via Cardinale 
Maffi, 27 – Pisa - Aula 14. 

 

La responsabilità scientifica del Corso è affidata al Professor Andrea de Guttry, ordinario di Diritto 
Internazionale della Scuola Superiore Sant’Anna, coadiuvato nella progettazione dall’Avvocato 
Salvatore Filippini La Rosa del foro di Genova ed esperto in Diritto dell’Arte. Il corso si avvale, 
inoltre, di avvocati, consulenti e docenti professionisti del settore e provenienti dalla Scuola 
Superiore Sant’Anna, dall’Università degli studi di Firenze e dall’ARCA (Association for Research 
into Crimes against Art). 

 

 

3. CHI PUO’ ISCRIVERSI:  
 

Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro i quali siano in possesso di laurea 
vecchio ordinamento, triennale, specialistica e magistrale (nuovo ordinamento) o titolo equipollente 
(conseguito in un’Università o Istituto Universitario italiano o straniero di pari grado). 

 

Possono altresì presentare domanda gli studenti universitari (almeno del III Anno) dal cui piano di 
studi emerga uno specifico interesse per il mondo dell’arte o coloro che siano in possesso di 
un’esperienza professionale di almeno un anno nel campo dell’arte e/o della protezione dei beni 
culturali . 



  

 

 

 

3 

 

Il corso si configura come corso base di introduzione alla materia. Non sono, pertanto, richieste 
conoscenze specifiche in ambito di diritto dell’arte e di legislazione dei beni culturali. 
 
 

4. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE:  
 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito il 100% 
delle lezioni (il calcolo viene effettuato sulle ore di frequenza), inoltre è in fase di approvazione da parte 
dell’Ordine degli Avvocati di Pisa il riconoscimento di n. 20 Crediti Formativi per Avvocati. 

 

 

5. MODALITA’ DI AMMISSIONE:  
 

La domanda d’iscrizione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire esclusivamente  on-line 
collegandosi al sito web:  www.santannapisa.it/basearte2016/domande entro mercoledì 27 aprile 2016. 

 
Non sono previste procedure di selezione dei candidati, salvo la verifica dei requisiti d’ammissione. 
Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore alla disponibilità dei posti si adotterà per 
l’ammissione il criterio di priorità cronologica d’iscrizione , fatti salvi i requisiti minimi richiesti 
all’art. 3 del presente avviso. L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto allo scadere del termine di 
iscrizione esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant’Anna. Sarà cura di ciascun candidato 
verificare personalmente la propria ammissione al Corso. 
I candidati che avranno ricevuto via e-mail le specifiche di ammissione potranno procedere col 
pagamento della quota d’iscrizione e dovranno confermare la propria partecipazione trasmettendo via fax 
(050-882633) o via mail (f.faldella@sssup.it) copia del bonifico della suddetta quota di iscrizione. 

 

Il Corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 30 iscritti. 
Il Corso non sarà attivato qualora il numero degli iscritti fosse inferiore a 15. 

 

 

6. QUOTA DI ISCRIZIONE:  
 

La quota di iscrizione al Corso è fissata in 450,00 euro ed include il materiale didattico e il servizio 
mensa per il pranzo del 13 e 14 maggio 2016. 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata (solo dopo aver ricevuto via mail la lettera di ammissione 
al corso) mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola Superiore Sant'Anna presso la Banca 
UNICREDIT Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN IT32 O 02008 14006 
000401272765), specificando nella causale: Introduzione al Diritto dell’Arte - Nome e Cognome Allievo. 

 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento concorsuale di cui 
al presente bando è il Responsabile dell’U.O. Alta Formazione - Scuola Superiore Sant'Anna – via 
Maffi 27, 56127 Pisa - tel. 050/882645 - fax 050/882633 - e-mail: altaformazione@sssup.it. 

 

I dati personali forniti dai candidati verranno trattati dalla Scuola Superiore Sant'Anna in forma 
prevalentemente automatizzata ed in conformità all’art. 11 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) per la gestione delle procedure concorsuali. I dati, resi anonimi, 
potranno inoltre essere utilizzati a fini di elaborazioni statistiche. Il conferimento dei dati è necessario per 
la partecipazione al concorso. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti 
previsti dall’art. 7 del citato D. Lgs. scrivendo a Scuola Superiore Sant’Anna Piazza Martiri della Libertà, 
33, 56127 Pisa – email: urp@sssup.it . 
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La Scuola Superiore Sant'Anna opera nel rispetto della normativa relativa alla prevenzione della 
corruzione (L. 190/2012)  applicando le misure individuate nel  “Piano triennale di prevenzione della 
corruzione” pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale all’indirizzo: 
http://www.santannapisa.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione. 

 

 

 

Per maggiori informazioni 
Segreteria organizzativa: 

 

Dott.ssa Federica Faldella 
Scuola Superiore Sant'Anna, Istituto 
Dirpolis Via Cardinale Maffi,27 - 56127 
Pisa f.faldella@sssup.it 
tel.: 050 88 2671 

 


