
 

 
 
 

 

Approvazione atti del concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici 
e del Paesaggio e attribuzione delle relative borse di studio. 
 
 

IL RETTORE 
 

 
- VISTO il D.P.R. del 10 marzo 1982 n. 162 concernente il riordinamento delle scuole dirette a 

fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 

- VISTO il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 con il quale è stato approvato il 
regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, in sostituzione del 
Decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

- VISTO il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2006 recante il “riassetto delle Scuole di 
Specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” in 
attuazione della L. n. 29 del 23 febbraio 2001; 

 
- VISTO il Decreto Interministeriale emanato congiuntamente dal Ministro per la Pubblica 

Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca del 9 
luglio 2009 relativo all’equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo l’ordinamento 
previgente al Decreto Ministeriale 509/99 alle nuove classi specialistiche (LS) e magistrali (LM) 
secondo l’ordinamento di cui al Decreto Ministeriale 509/99 e Decreto Ministeriale 270/04, ai 
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
 

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 774 del 17 luglio 2019; 
 

- VISTO il D.R. n. 52 del 20.01.2023 – con cui è stato bandito il concorso per l'ammissione alla 
scuola di specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio e per l’attribuzione delle borse 
di studio per l’a.a. 2022/23;  

- VISTI gli atti relativi alla valutazione dei candidati al concorso di ammissione formulati dalla 
Commissione Giudicatrice; 

- VISTO l’art. 22 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo; 
- RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento e dei relativi atti. 

 
DECRETA 

 
ART. 1 

(Approvazione atti) 
 
 

 di approvare gli atti del concorso e la graduatoria per l’ammissione al primo anno della 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio per l’anno 2022/23 e 
l’assegnazione di n. 3 borse di studio Ministeriali.  
 
 

 
 





 

 
 
 

 

 
 

Art 2 
 
 
 I candidati di cui sopra sono tutti ammessi al primo anno della Scuola di Specializzazione 
in Beni Architettonici e del Paesaggio per l’anno accademico 2022/23. 
 
 
 
 
          IL RETTORE 
            Prof. Guido SARACCO 

 
 

 
 

N. CANDIDATO PUNTEGGIO 
FINALE  

RICHIEDE 
BORSA 

BORSA 
ASSEGNATA 

1 DUTTO Esteve 90,50 SI Ateneo 
2 MAMINO Paolo 87,00 SI Ateneo 
3 ARPELLINO Davide 85,00 SI Ateneo 
4 MANISCALCO Irene 83,82 NO / 
5 PETTORRUSO Antonella 82,82 SI / 
6 PEDAVOLI Ginevra 80,25 NO / 
7 CASARETO Erica 64,14 NO / 

SV/sf 
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