




TITOLI E 
MODALITÀ DI 
AMMISSIONE 

COSTI 

OFFERTA 
FORMATIVA 

Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione col 

titolo di Laurea magistrale in Antropologia ed Etnologia 

(classe LM-1) e titoli equipollenti: Laurea specialistica in 

Antropologia culturale ed Etnologia (classe 1/5). lauree 

quadriennali del vecchio ordinamento in Conservazione 

dei beni culturali. Lettere. Scienze della cultura. Storia e 

conservazione dei beni culturali. 

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla 

Scuola anche coloro i quali siano in possesso di un titolo di 

studio conseguito presso università estere. considerato 

equipollente in quanto rispondente ai requisiti preceden

temente indicati. In tutti i casi il Consiglio della Scuola 

provvederà alla verifica dell'ammontare dei crediti e dei 

debiti formativi riconoscibili ai singoli studenti in base al 

loro precedente percorso didattico. Il concorso di ammis

sione alla Scuola. per titoli e per esame orale. è volto ad 

accertare le conoscenze dei candidati nel campo delle 

discipline antropologiche. 

t.:importo complessivo per l'iscrizione e la frequenza alla 

Scuola di specializzazione è pari a 1.800 euro annui. 

L:importo potrà diminuire in proporzione al reddito dello 

specializzando, calcolato attraverso il modello ISEE. Tutti 

gli specializzandi, in base al reddito. avranno accesso alle 

possibilità offerte dall'.Agenzia per il Diritto allo Studio 

dell'Umbria (borse di studio. alloggio a Perugia. ecc.). 

La Scuola si articola in due anni di attività formative fra 

loro integrate: di tipo teorico, con speciale attenzione alle 

metodologie applicate ai patrimoni demoetnoantropolo

gici e di tipo pratico, stages, tirocini, laboratori informatici 

e multimediali. da effettuarsi presso istituzioni pubbliche 

e private per un totale di 120 CFU comprensivi della prova 

finale per l'ottenimento del diploma. La prova finale 

consiste in un elaborato originale che renda conto della 

formazione disciplinare strettamente correlata all'ambito 

della tutela, della valorizzazione. della comunicazione e 

della gestione dei patrimoni DEA. 

I posti disponibili per l'.A.A. 2022/23 sono 30. 





ISCRIZIONI 

+ 

Il bando per l'iscrizione al XV ciclo scade il 2 

dicembre 2022. Le informazioni per partecipare e la 

relativa modulistica sono reperibili alla pagina internet: 

https://www.unipg.it/didattica/corsi-a-numero-

programmato/scuole-di-specializzazione?

layout=concorso&idConcorso=37576
Nel mese di dicembre 2022 si svolgerà la prova di 

ammissione alla Scuola. 

Per il XV ciclo, sono attive nove borse di studio biennali 

del valore di 10.000 € finalizzate a progetti da 

sviluppare in collaborazione con l’Istituto Centrale per il 

Patrimonio Immateriale (Ministero della Cultura). 

COME 

RAGGIUNGERE 

LASCUOLA 

Castiglione del Lago ha una sua stazione ferroviaria lungo 

la linea Roma-Firenze. 

Castiglione del Lago è raggiungibile dall'aeroporto di 

Perugia-5. Egidio, con autobus o treno (linea Foligno-Te

rontola, poi linea Firenze-Roma); dagli aeroporti di 

Roma, con il treno (linea Roma-Firenze). 

Castiglione del Lago è facilmente raggiungibile dall'Auto

strada Al. Provenendo da sud: uscire a Fabro; proseguire 

per Chiusi poi per Castiglione del Lago. Provenendo da 

nord: uscire a Bettolle; prendere la superstrada 

Siena-Bettolle direzione Perugia; uscire a Castiglione 

del Lago. 
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