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IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI
VISTO

il T.U. di cui al R.D. del 31.8.1933 n. 1592;
la Legge n. 168 del 9.5.1989;
la Legge n. 341 del 19.11.1990;
la legge n. 241/1990 e successive;
la legge n. 104/92, così come modificata dalla legge 28/01/1998 n. 17, al fine di consentire lo svolgimento
delle prove a studenti in condizioni di handicap;
la Legge n. 127 del 15.5.1997;
la Legge 2.8.1999 n. 264 recante norme in materia di accesso ai corsi universitari;
il D.M. n. 245 del 21.7.1997;
il D.M. 22 ottobre 2004, n.270 “ Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei”, approvato con D.M. 3 novembre, n. 509;
i decreti ministeriali emanati in data 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate
rispettivamente le classi delle lauree e le classi delle lauree specialistiche;
il D.Lgs 30.06.03 n. 196 “Codice in materia di dati personali”;

VISTO

il D.M.del 27/4/2006 di approvazione del Regolamento didattico del Corso di laurea Interfacoltà in Restauro e
conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale;

VISTA

la Convenzione stipulata tra l’Università degli Studi dell’Aquila, il Dipartimento per la Ricerca, l’innovazione
e l’organizzazione del Ministero dei Beni Culturali e i tre più importanti Istituti che operano a livello
internazionale nel campo del restauro cioè l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, l'Opificio delle Pietre
dure di Firenze e l'Istituto Centrale di patologia del Libro di Roma;

VISTO

il D.R.n.1074 del 28/4/2006 con il quale è stato modificato il Regolamento didattico di Ateneo con
l’istituzione del Corso di Laurea interfacoltà in Restauro e conservazione del patrimonio storico, artistico e
culturale, a partire dall’a.a.2006/2007;

VISTO

il D.R.n.1558 del 19/6/2006 con il quale è stato attivato il Corso di laurea interfacoltà in Restauro e
conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale con accesso a numero programmato.

VISTA

la Delibera del Consiglio di Corso di laurea interfacoltà in Restauro e conservazione del patrimonio storico,
artistico e culturale del 22/5/2007;

DECRETA
Dall’a.a. 2006/2007 è attivato, presso l’Università degli studi dell’Aquila, il Corso di Laurea interfacoltà in
Restauro e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale di durata triennale (180 CFU), afferente alla classe
41 (Classe delle lauree in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali) prevista dal D.M. 4 agosto 2000.
Il Corso di laurea è a numero programmato e sono ammessi 50 (cinquanta) studenti per ogni anno accademico
Per l’a.a. 2007/2008 sono attivati il primo e il secondo anno di corso e sono disponibili 50 (cinquanta) posti;
l’ammissione avverrà per concorso pubblico.
L'obiettivo del corso è preordinato alla formazione di una figura professionale che deve:

•

essere in grado d’intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione,conoscendone le
caratteristiche costitutive e le proprietà dei materiali che lo compongono;
• possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti settori: arresto dei processi di
degrado dei manufatti mobili di valore storico-artistico, archivistici, musicali, teatrali, cinematografici;
conservazione delle superfici architettoniche decorate; studio delle modalità per la rimozione delle cause
di alterazioni e di degrado; conservazione di beni demoetnoantropologici;
• possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative sulle caratteristiche morfologicostrutturali del bene culturale, sulle caratteristiche e proprietà dei materiali che lo compongono, sulle
possibili tecnologie d’intervento per il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometriche nei
diversi campi d’interesse;
• essere in grado di operare nelle istituzioni proposte alla gestione e alla manutenzione del patrimonio
culturale e nelle organizzazioni professionali private operanti nel settore del restauro conservativo;
• essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’unione
europea, oltre l’italiano, nell’ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;
• possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;
• essere capace di lavorare in coordinamento con altre competenze progettuali, in particolare, in campo
architettonico, con il responsabile della progettazione e della direzione dei lavori, di operare con definiti
gradi di autonomia.
I laureati della classe svolgeranno attività professionale presso Enti locali e Istituzioni specifiche, quali
Soprintendenze, Musei, Biblioteche, Archivi, nonché presso aziende ed organizzazioni professionali operanti nel settore del
restauro e della tutela dei beni culturali.
NORME DI AMMISSIONE
E' titolo di ammissione al Corso di Laurea in Restauro e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale
il diploma rilasciato da Istituti di Istruzione secondaria superiore di durata quinquennale nonché da Istituti Magistrali e Licei
Artistici a condizione del superamento del Corso annuale integrativo. E’ ammesso anche il diploma di istruzione di durata
quadriennale, per coloro che sono in possesso di laurea e per coloro che possono vantare qualifiche e funzioni ricoperte in
contesti professionali che abbiano comportato un arricchimento professionale o abbiano frequentato corsi post-diploma
gestiti dalle Università o da enti pubblici e privati in convenzione con gli Atenei (art. 10 comma 2 del Regolamento
didattico di Ateneo).
Per quest’ultima categoria l’ammissione alla prova avviene con riserva in quanto ai fini dell’immatricolazione al
Corso è necessario rientrare nel contingente dei posti stabilito ed acquisire il parere vincolante dei Consigli di Corso di
Studi.
In deroga al contingente ordinario, é comunque prevista la possibilità, ai sensi dell’art. 10 del regolamento
del corso di laurea, di accogliere le istanze di coloro che intendono chiedere il riconoscimento dei crediti formativi
universitari acquisiti con i corsi di formazione tenuti fino alla data di attivazione del Corso di Laurea in oggetto dalle
Scuole dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma, dall'Opificio delle Pietre dure di Firenze e dall'Istituto
Centrale di patologia del Libro di Roma.
MODALITA’ E CONTENUTI DELLA PROVA
Il concorso d’ammissione consisterà di due prove e si effettuerà anche se il numero delle richieste sarà
inferiore a quello dei posti disponibili, in quanto l’iscrizione al Corso di laurea è subordinata all’effettivo
conseguimento dell’idoneità nelle prove di ammissione.
La prima prova, a carattere pratico-attitudinale, si svolgerà il 27 settembre 2007 a partire dalle ore 10.00
presso le aule di disegno della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila, Località Monteluco di Roio.
La prova consisterà nella trasposizione grafica dell’insieme o di un particolare dato a partire dalla riproduzione
fotografica in bianco e nero formato A4 fornito dalla Commissione. Tale trasposizione dovrà essere effettuata in scala e con
un tratto lineare modulato per intensità di segno in funzione delle zone di luce e di ombra. L’obiettivo di tale prova consiste
nella verifica della capacità di comprensione della forma del manufatto attraverso la correttezza delle proporzioni e la sintesi
dell’immagine mediante la tecnica grafica richiesta e dell’abilità manuale dimostrata attraverso il nitore del tratto
differenziato in spessore. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di sei ore.
La seconda prova si svolgerà il giorno 28 settembre 2007 a partire dalle ore 10.00 presso le aule di disegno
della Facoltà di Ingegneria, Località Monteluco di Roio.
La prova consisterà nella compitazione di un test a quiz a risposta multipla, con 60 domande di cui 30 di cultura
generale, 20 di carattere scientifico, e 10 di carattere tecnico-artistico.
I concorrenti, senza preventiva comunicazione, dovranno presentarsi alla prova muniti di idoneo documento di
riconoscimento.

Non saranno consentiti nel corso dello svolgimento delle prove la consultazione di testi e/o dizionari, nonché
l’utilizzo di strumenti di comunicazione con l’esterno (cellulari).
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA
La Commissione giudicatrice adotterà i seguenti criteri:
relativamente alla prima prova
•
•
•

correttezza delle proporzioni:
tecnica grafica:
nitore del tratto:

fino a 10 punti
fino a 10 punti
fino a 10 punti

relativamente alla seconda prova
•
•
•

1 punto per ogni risposta esatta;
-0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;

La Commissione di concorso e la Commissione di vigilanza sui candidati saranno nominate dal Rettore con
apposito Decreto che verrà affisso all’albo ufficiale di Ateneo e pubblicato sul sito web, tenuto conto delle norme che
regolano i pubblici concorsi.
GRADUATORIA
L’inserimento nella graduatoria di merito è subordinata:
•
•

al raggiungimento di almeno 15 punti complessivi nella prima prova, con nessun voto inferiore a 5 in ciascuna
delle tre distinte voci;
al raggiungimento di almeno 30 punti nella seconda prova, rispettivamente con non meno di 15 punti nella prima
tipologia di test, non meno di 10 nella seconda e non meno di 5 nella terza.
La graduatoria sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due prove.
In caso di parità di voti, prevarrà la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore; in caso di ulteriore parità, prevarrà il candidato più giovane di età.

I risultati saranno resi noti mediante affissione della graduatoria dei concorrenti all'Albo dell’Ateneo entro 15
giorni successivi allo svolgimento della prova stessa e pubblicati sul sito www.univaq.it
ISCRIZIONE AL CONCORSO PER LA SELEZIONE
PROCEDURE VIA WEB
L’iscrizione alle prove selettive, per gli studenti italiani e comunitari, dovrà essere effettuata esclusivamente
on-line, dal 1 agosto al 3 settembre.
Gli interessati procederanno all’inserimento dei propri dati nelle pagine web del sito www.univaq.it alla voce
Servizi on-line - Iscrizione alle prove di selezione dei Corsi di laurea a numero programmato.
Dopo aver compilato la domanda on-line, relativa all’iscrizione, il sistema permette di optare per la forma di
pagamento preferita.
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito (Euro 35.00) la procedura di iscrizione è
immediatamente perfezionata.
Nel caso in cui si scelga di pagare con bollettino bancario (Euro 35.00) è necessario procedere alla stampa
del bollettino personalizzato (tramite apposita procedura) ed effettuarne il pagamento presso qualsiasi sportello
bancario. Con il pagamento tramite bollettino la domanda si intende automaticamente acquisita dopo l’effettivo
pagamento. La ricevuta del bollettino deve essere spedita a mezzo fax (0862/432236) alla Segreteria Studenti della
Facoltà di Lettere e Filosofia.
Non saranno accettate le domande pervenute con modalità diverse ovvero presentate allo sportello della Segreteria
Studenti o spedite a mezzo del servizio postale.
IMMATRICOLAZIONI

Tutti i candidati risultati vincitori dovranno regolarizzare la loro posizione secondo quanto disposto per
l’immatricolazione on-line entro il 20.10.2006, pena l’esclusione dal corso di laurea.

PASSAGGI DA ALTRI CORSI DI LAUREA DI QUESTA UNIVERSITA’
TRASFERIMENTI DA ALTRE SEDI UNIVERSITARIE
ISCRIZIONI PER SECONDA LAUREA
La prova di ammissione dovrà essere sostenuta anche dagli studenti già laureati e dagli iscritti ad altro corso
di laurea (anche se proveniente da un corso della stessa classe 41) che intendano chiedere il trasferimento presso
questo Ateneo e l’eventuale riconoscimento di esami già sostenuti.
I passaggi e i trasferimenti dalle Facoltà e dalle Università di provenienza dovranno essere richiesti solo in seguito
al rilascio di nulla osta dalla Segreteria studenti della Facoltà di Lettere, Via Roma, 33 - L’Aquila.
Le categorie su riportate, dovranno regolarizzare la loro posizione secondo quanto disposto per
l’immatricolazione on-line (www.univaq.it - Servizi on-line - Immatricolazioni on-line) entro il 20.10.2006, pena
l’esclusione dal corso di laurea.
Entro e non oltre la stessa data dovranno presentare alla Segreteria Studenti della Facoltà di Lettere e
Filosofia un certificato con gli esami sostenuti nella precedente carriera, ai fini del riconoscimento dei crediti
acquisiti.

Per ulteriori chiarimenti gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria Studenti della Facoltà Lettere e Filosofia,
Via Roma, 33 - L’Aquila.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile Amministrativo della Segreteria Studenti Sig.ra Maura Muci.

L’Aquila, 26/07/2007

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott. Filippo Del Vecchio

Il Rettore
f.to Prof. Ferdinando di Orio

