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Gentilissima/o, 
 
La Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio è lieta di 
invitarla all’Open day che si terrà il prossimo 13 settembre alle ore 17.30 presso la 
sede del Politecnico, Città studi o in modalità blended come da locandina allegata. 
 
Con l’occasione vorrei informarla su alcune iniziative che stiamo promuovendo e che 
potrebbero interessarla.  
 
La nostra missione è preparare specialisti di alto profilo per lo studio, la tutela, la 
conservazione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e 
paesaggistico.  
Negli ultimi tre anni abbiamo rinnovato l’offerta formativa, adeguandola ai 
cambiamenti e alle innovazioni che coinvolgono i beni culturali, nella convinzione 
che tale formazione possa essere utile non solo a chi intenda avviarsi alla professione 
o accedere ai concorsi presso il Ministero dei Beni culturali, ma anche a chi svolge, 
dentro le pubbliche amministrazioni, le imprese, le aziende o le fondazioni private, un 
ruolo in costante contatto con la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e del paesaggio.  
Per tale ragione, con il Consiglio della Scuola abbiamo pensato di proporre a 
pubbliche amministrazioni, imprese, fondazioni, ecc., alcune modalità di 
collaborazione. Ad esempio, di finanziare la formazione biennale presso la Scuola, 
sotto forma di borsa di studio subordinata alla elaborazione, da parte del vincitore, di 
una tesi di specializzazione su un tema di particolare interesse per l’ente, l’azienda, il 
comune o il privato finanziatore.  Oppure, nell’ottica di investire nella formazione dei 
propri dipendenti, pagandone l’iscrizione alla Scuola.  
 
Augurandomi che le nostre iniziative siano di suo interesse e di poterla incontrarla 
personalmente invio i più cordiali saluti 
 
 
 
 

La direttrice della SSBAP 
Annunziata Maria Oteri 



Istituita nel 1989, la Scuola di specializzazione 
in Beni Architettonici e del Paesaggio fa parte 
delle attività di formazione di terzo livello 
offerte dal Politecnico di Milano. In linea con 
la cultura politecnica del progetto, coniuga 
la migliore tradizione nell’ambito dei beni 
culturali con sperimentazione e innovazione. 

Molti dei nostri specializzati sono impegnati 
nella libera professione con carriere 
significative, nel mondo universitario e della 
ricerca, presso fondazioni o enti prestigiosi, 
nonché, naturalmente all’interno del Ministero 
dei beni culturali con ruoli anche apicali. 

È possibile accedere alla Scuola dopo il 
conseguimento della laurea magistrale, o della 
laurea vecchio ordinamento, o di altro titolo 
universitario equivalente conseguito all’estero 
nei campi dell’architettura, architettura e 
ingegneria edile, architettura e ingegneria 
edile-architettura, archeologia, conservazione 
dei beni architettonici e ambientali, 
conservazione e restauro del patrimonio storico 
artistico, conservazione e restauro dei beni 
culturali, storia dell’arte.

La Scuola, di durata biennale, dà diritto al 
titolo di “Specialista in Beni Architettonici 
e del Paesaggio”, all’acquisizione di 120 
crediti formativi universitari e per gli architetti 
iscritti all’Ordine, anche all’acquisizione di 15 
crediti formativi professionali. Il costo annuo 
della retta d’iscrizione è pari a 3000 euro.

Per agevolare gli studenti-lavoratori, dal 
prossimo anno accademico la didattica sarà 
erogata solo in presenza, ma in modalità 
part-time, ossia nelle sole giornate di venerdì 
e sabato, per un totale di 16 ore settimanali 
(eccezion fatta per alcuni workshop tematici, 
che si svolgeranno in modalità intensiva 
nel corso di un’intera settimana, secondo 
il calendario didattico che sarà pubblicato 
prima dell’avvio dell’anno accademico).

Troverete il bando per l’ammissione al biennio 
2022-2024 al seguente link: 
https://www.ssbap.polimi.it/iscriversi/

Per ulteriori informazioni potete visitare il nostro sito
www.ssbap.polimi.it/ o contattare la segreteria
(marilena.mastalli@polimi.it; 
02.2399.9395/5405)
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