
 

 

Bando di iscrizione al Corso di Perfezionamento in 
 

“LA CIRCOLAZIONE DELL’OPERA D’ARTE: TRA 
CULTURA, TUTELA E INVESTIMENTO” 

 
ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

 
 

Ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.M. 270/2004 e del Regolamento d’Ateneo per l’Istituzione e la disciplina 
dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale, per l’anno 
accademico 2020/2021 è istituita ed attivata presso l’Università degli Studi di Brescia, la 1ª edizione del Corso 
di Perfezionamento in “La circolazione dell’opera d’arte: tra cultura, tutela e investimento”. 
 

PREMESSA 
 
Il Corso è istituito in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei. 
 

1 - OBIETTIVI FORMATIVI 
 
Il Corso si propone di formare competenze altamente qualificate in ordine alle molteplici issues che la 
circolazione, materiale e immateriale delle opere d’arte, o più in generale del patrimonio culturale, sollevano.   
Normative complesse e multilivello - domestiche e internazionali - nuove tecnologie, mercati sempre più rapidi 
e globali, operatori istituzionali e privati, profili economici, finanziari e comportamentali: il “professionista” che 
si relazioni già o si accinga a relazionarsi con tale contesto fluido ed eterogeneo necessita di una formazione 
approfondita, specialistica ed al contempo ampia. Ciò, sia in ragione delle caratteristiche intrinseche dei beni 
circolanti, tanto peculiari quali sono le opere d’arte, sia dell’apprezzamento di esse sul mercato di riferimento 
e delle caratteristiche del mercato medesimo, sia, infine, in conseguenza dei rilevanti interessi pubblici e 
collettivi che simili beni toccano e sollecitano. Tutto questo richiede necessariamente un approccio inter-
disciplinare e “verticale”, mirato a disporre, all’esito del Corso, delle conoscenze e competenze (soft e hard) 
idonee a fronteggiare e maneggiare le regole e le dinamiche di quei mercati e di quei beni, muovendo dalla 
corretta e aggiornata comprensione ed interpretazione dei linguaggi differenti dei soggetti che ne sono 
protagonisti.  

 

 

2 - STRUTTURA, DURATA E CERTIFICAZIONE DEL CORSO 
 
Le lezioni si svolgeranno nel primo semestre dell’anno accademico 2020/2021, dalla seconda metà di 
settembre 2020 a metà dicembre 2020.  
Le lezioni si terranno con formula di due giorni a settimana (venerdì pomeriggio e sabato mattina) a settimane 
alterne, per un totale di 94 ore complessive.  
Per garantire la fruizione delle lezioni agli iscritti fuori sede, è prevista l’erogazione della didattica anche in 
modalità telematica, mediante piattaforma web. 
 
Rimane inteso che qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del virus Covid-19 
dovessero perdurare sino al periodo di attivazione del percorso formativo, ovvero in caso di ulteriori azioni di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus, le modalità sopra elencate di svolgimento delle lezioni 
potrebbero subire ulteriori modifiche, mantenendo intatti gli obiettivi formativi generali. 



 

L’attestazione finale verrà rilasciata a chi avrà frequentato almeno il 75%del volume orario del corso e avrà 
superato la prova di verifica finale. 
Il Corso completo dà diritto all’acquisizione di 15 crediti formativi universitari nonché, per gli avvocati che 
abbiano frequentato almeno l’80% del volume orario del corso, a crediti professionali rilasciati dall’Ordine degli 
avvocati di Brescia. I crediti formativi e professionali sono conferiti in conclusione del corso previo superamento 
della prova finale ed il conseguente rilascio dell’attestazione finale.   
 
 
Coordinatore 

Prof. Maurizio Onza, Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza.  
 

Consiglio direttivo 
 

Prof. Maurizio Onza, coordinatore - Università degli Studi di Brescia 
Prof. Valerio Pescatore, membro - Università degli Studi di Brescia 
Prof.ssa Elisabetta Fusar Poli, membro - Università degli Studi di Brescia 
 
Segreteria organizzativa 
Dott. Francesco Maria Maffezzoni - Dottorando di ricerca Università degli Studi Guglielmo Marconi 
 
 

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
I titoli richiesti per l’ammissione al Corso di aggiornamento sono i seguenti: 
✓ Diploma Universitario 
✓ Laurea triennale o magistrale (o titoli equipollenti) 

 
Per l’accesso al Corso quali uditori è necessario il possesso del Diploma di scuola media superiore 
 
Titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente. 
Sono ammessi i candidati in possesso di titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti 
titoli da parte di una autorità accademica italiana. 
I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una 
autorità accademica italiana potranno chiedere al Consiglio direttivo del Corso il riconoscimento del titolo ai 
soli limitati fini dell’iscrizione al Corso. 
 
Posti disponibili 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 25 iscritti, con un minimo di 12 iscritti per l’attivazione del Corso 
stesso.  
Sono altresì previsti 3 posti, a titolo gratuito, per uditori. 
 
Qualora gli aspiranti superassero il numero dei posti disponibili, l’ammissione dei candidati per l’iscrizione 
avverrà sulla base di una graduatoria formulata dal Consiglio direttivo del Corso, secondo i seguenti criteri di 
valutazione:  
-  voto di laurea/diploma 
-  altri titoli indicati e documentati nel curriculum vitae fornito dal candidato (a titolo esemplificativo: 
esperienza nel settore, pubblicazioni scientifiche, master conseguiti o corsi di perfezionamento frequentati) 
-  colloquio 
 
A parità di valutazione dei candidati, nella predisposizione della graduatoria finale di ammissione al 
percorso formativo verrà data la precedenza al candidato di età inferiore. 
 
La lista completa degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati. 



 

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE  
 

Le domande di iscrizione e i relativi allegati dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
10 settembre 2020 esclusivamente in modalità on-line. 
 
Per procedere con l’iscrizione on-line è necessario aver effettuato la registrazione al Portale di Ateneo. 
La procedura è la seguente: 
 

• per chi è già in possesso di credenziali di accesso attive:  
 
collegarsi alla voce STUDENTI https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do presente nell’home page del sito; 
inserire le proprie credenziali (username e password) e seguire nella Pagina Personale la procedura indicata 
nel Menù in alto a destra alla voce Segreteria/Immatricolazione 
 

• per chi non possiede le credenziali di accesso:  
 
registrarsi al Portale di Ateneo, cliccando il link di “Accesso ai servizi online” https://www.unibs.it/segreterie-
studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online  
al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password da stampare e conservare) 
con cui accedere alla propria Pagina Personale collegandosi alla voce STUDENTI 
https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do  presente nell’home page del sito; 
una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra 
alla voce Segreteria/Immatricolazione 
 

• in caso di credenziali smarrite, dimenticate o non più attive: 
 
effettuare il Recupero Credenziali cliccando il link di “Accesso ai servizi online” https://www.unibs.it/segreterie-
studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online  
al termine della procedura verranno fornite le credenziali (username e password da stampare e conservare) 
con cui accedere alla propria Pagina Personale collegandosi alla voce STUDENTI 
https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do  presente nell’home page del sito; 
una volta effettuato l’accesso alla Pagina Personale seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra 
alla voce Segreteria/Immatricolazione. 
 
Al termine della procedura verrà emessa la Domanda di Immatricolazione attestante l’avvenuta iscrizione, che 
deve essere tenuta come promemoria e non inviata firmata. 
 
Inoltre, il candidato riceverà nell’arco di pochi minuti una mail di notifica dell'iscrizione in cui lo si avvisa di 
rientrare nella Pagina Personale e collegarsi nel menù alla voce Segreteria/Allegati Carriera per l’inserimento 
dei seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI (necessari per perfezionare l’iscrizione) in formato pdf: 
 
- documento di identità in corso di validità 
- codice fiscale 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
 
In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all’indirizzo helpconcorsi@unibs.it 
 
Uditori 
Gli Uditori NON dovranno procedere all’iscrizione on-line ma inviare una richiesta all’indirizzo mail 
segreteria.smae@unibs.it allegando: 
 
- apposito modulo di richiesta 
- documento di identità in corso di validità 
- codice fiscale 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
 

https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do
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https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online
https://www.unibs.it/segreterie-studenti/contattaci/accesso-ai-servizi-online
https://esse3.unibs.it/auth/Logon.do
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Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.  
 
Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail. 
 
Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva: l’amministrazione provvederà successivamente ad 
escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
 

Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni 
false o mendaci, rilevanti ai fini dell’ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n. 
445 del 28/12/2000, lo stesso candidato, decadrà automaticamente d’ufficio dal diritto all’ammissione al 
corso, non verranno rimborsate le tasse pagate, la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine 
l’esposizione all’azione di risarcimento danni da parte di controinteressati. 

 

5 - CONTRIBUTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

I candidati all’iscrizione al Corso sono tenuti al versamento di un contributo di iscrizione pari a € 541,00 
(Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 525,00 € e bollo virtuale da 16,00 €) da versarsi 
in un’unica soluzione.  
 
La tassa già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per mancato 
raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al Corso. 
La tassa già versata in caso di rinuncia o abbandono del Corso non sarà restituita. 
 
 
Modalità di pagamento del contributo di iscrizione: 
 
1 Se effettuato direttamente dall’interessato: 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante la modalità PagoPA e il bollettino sarà visualizzabile alla 
voce Pagamenti della Pagina Personale al termine dell’iscrizione on-line. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 settembre 2020 e verrà recepito direttamente 
dal sistema informatico (nel caso di iscrizione effettuata l’ultimo giorno disponibile, il pagamento potrà 
essere fatto nei giorni immediatamente successivi). 
Il mancato pagamento sarà considerato causa di esclusione. 

 
 
2 Se effettuato da Enti pubblici di cui alla Tabella A e B della Legge n. 720 del 29 ottobre 1984: 
 

Versamento su conto corrente intestato all’Università degli Studi di Brescia 
Piazza del Mercato, 15 – 25121 – Brescia – C.F. 98007650173 – P.IVA 01773710171 
Conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d’Italia sezione di Brescia n. 36424 
Corso Martiri della Libertà n. 19 – 25122 – Brescia 
Codice IBAN: IT 67 O 01000 03245 1313 00036424 
 
Il bonifico dovrà riportare le seguenti indicazioni: 
CAUSALE: tassa di iscrizione al CP in “Circolazione dell’opera d’arte” a.a. 20/21; 
PARTECIPANTE: cognome, nome e codice fiscale dell’iscritto. 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 settembre 2020 e la conferma del pagamento 
dovrà essere inviata all’indirizzo segreteria.smae@unibs.it, oppure l’Ente dovrà inviare entro il 10 
settembre 2020 una pec all’indirizzo ammcentr@cert.unibs.it nella quale dichiara di impegnarsi a versare 
la quota di iscrizione del/dei dipendente/i entro e non oltre il 15 ottobre 2020, anche nel caso sopravvenga 
una rinuncia a corso già iniziato. 

mailto:segreteria.smae@unibs.it
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La conferma dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo: segreteria.smae@unibs.it 
Il mancato pagamento sarà considerato causa di esclusione. 

 
3 Se effettuato da Aziende private per conto dell’interessato: 
 

Versamento su conto corrente intestato all’Università degli Studi di Brescia 
Piazza del Mercato, 15 – 25121 – Brescia – C.F. 98007650173 – P.IVA 1773710171, 
c/o Crédit Agricole Italia spa – Agenzia di Brescia 1 – Via Cipro n. 170 – 25124 – BRESCIA 
Codice IBAN: IT 07 O 06230 11202 000057015402 
 
Il bonifico dovrà riportare le seguenti indicazioni: 
CAUSALE: tassa di iscrizione al CP in “Circolazione dell’opera d’arte” a.a. 20/21; 
PARTECIPANTE: cognome, nome e codice fiscale dell’iscritto. 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 settembre 2020 e la scansione della ricevuta 
di pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo: segreteria.smae@unibs.it 
Il mancato pagamento sarà considerato causa di esclusione. 

 

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando 
avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection 
Regulation, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l’Università di Brescia è titolare del 
trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.  
L’Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a 
garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di 
protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del 
trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13 
- 14. Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di ammissione e, 
qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il 
conferimento dei dati indicati nell’avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di 
ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l’esclusione dall’ammissione.  
Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario, è nominato, dall’Università degli 
Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a 
fornire, a richiesta dell’università titolare, idonee garanzie d’aver messo in atto misure tecniche e organizzative 
adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli 
interessati.  
I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in 
qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall’università titolare.  
Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio 
stesso.  
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste 
dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
Il responsabile della Protezione dei Dati Personali dell’Università degli Studi di Brescia è la società Frareg srl 
in persona dell’ing. Stéphane Barbosa. 
 
 

7 - INFORMAZIONI 
 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità e con le modalità previste nel presente 
bando e per il successivo rapporto di iscrizione al Corso. 
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Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il 
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Federica Grana, Responsabile ad interim 
dell’U.O.C. Scuola Management e Alta Formazione. 
Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente Bando, possono essere richieste all’indirizzo: 
segreteria.smae@unibs.it 
 
 
Brescia,  
 
 
    IL RETTORE 
   Prof. Maurizio Tira 
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