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Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio già Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti
Presentazione della Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio attiva presso l’Università degli Studi di Genova. Il bando per l’AA 2016-17 
sarà pubblicato nel mese di agosto e rimarrà aperto per 60 gg. Gli esami di ammissione si terranno il 18 e 20 ottobre 2017 mentre i corsi cominceranno nel mese 
di novembre 2017.  
Tutte le informazioni e il bando di concorso sono presenti sul sito dell’Università degli Studi di Genova   
www.studenti.unige.it/postlaurea/Specializzazione/umanistica/  e sulla pagina facebook della scuola: https://www.facebook.com/Scuola-di-Specializzazione-
in-Beni-Architettonici-e-del-Paesaggio-UniGe-891742470937013/?fref=ts   

Master di II livello in Architettura e Arti per la Liturgia
Da giovedì 5 ottobre 2017, presso il Pontificio Ateneo “S. Anselmo” di Roma, avrà inizio il Master biennale di II livello finalizzato all’alta qualificazione postlaurea in 

ARCHITETTURA E ARTI PER LA LITURGIA rivolto a professionisti del settore che desiderano rispondere alla crescente domanda di alta qualificazione nell’ambito della progetta-
zione di chiese. 

La Guida Generale del Master e il calendario delle lezioni sono disponibili in: www.anselmianum.com

Milanosesto: al via il primo concorso di progettazione - pubbli-
cato il bando - Al via - con la pubblicazione del bando su 
https://concorsiawn.it/house-in-milanosesto e su 
http://www.milanosesto.it/it/bandi/ il primo concorso nazionale di 
progettazione per la realizzazione di un edificio di edilizia residenzia-
le convenzionata a Milanosesto.  Scadenza 30 settembre 2017 - 
Termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali
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ORARI AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA - Settimana dal 31/7 al 4/8
Con la presente si comunica che gli uffici di segreteria osserveranno i seguenti orari:

LUNEDI’ 31 LUGLIO 2017 - CHIUSO
MARTEDI’ 01 AGOSTO 2017 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 - dalle 15:00 alle 17:00

MERCOLEDI‘ 02 AGOSTO 2017 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 -  dalle 15:00 alle 17:00
GIOVEDI’ 03 AGOSTO 2017 - dalle ore 10:00 alle ore 12:00 -  dalle 15:00 alle 17:00

VENERDI’ 04 AGOSTO 2017 - CHIUSO

Inoltre si comunica che gli Uffici di Segreteria resteranno CHIUSI nelle seguenti giornate
LUNEDI’ 14 AGOSTO 2017

MERCOLEDI’ 16 AGOSTO 2017

INFOTER N 22/2017
Si comunica che nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATI-
CHE / PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E CATASTO è stato pubblicato l’aggiornamento dei seguenti dataset 
in scala 1:25000: - PTCP   Assetto Vegetazionale  squadro 253.8 - PTCP   Assetto Vegetazionale  squadro 271.4

INFOTER N 23/2017
Nel Repertorio Cartografico http://www.cartografia.regione.liguria.it/ alla voce CARTE TEMATICHE /TRASPORTO 
è pubblicato e scaricabile il dataset: - RCL - Rete Ciclabile Regionale – ed. 2017. 

INFOTER N 24/2017
A seguito del provvedimento di modifica sottoriportato: DDG n.156 del 23/06/2017 Aggiornamento della fascia di 
riassetto del Torrente Segno in Comune di Vado Ligure (SV). (Pdb Segno) è stata aggiornata la seguente cartogra-
fie: P.d.B. rilievo regionale - Fasce fluviali
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MIBACT/CNAPPC – Concorso di idee per la riqualificazione di dieci 
aree urbane periferiche – Circolare CNAPPC 97/2017 - Ha preso il via la 
seconda edizione del concorso di idee per la riqualificazione di dieci aree 
periferiche degradate, bandito dal Consiglio Nazionale in sinergia con la 
Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane 
del MIBACT, ai sensi della Convenzione stipulata il 24 novembre 2016. Il 
concorso, che si svolge con modalità totalmente on-line mediante l’apposita 
piattaforma del CNAPPC concorsiawn, è pubblicato e consultabile al 
seguente indirizzo: https://www.concorsiawn.it/periferie2017. 


