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Avviso per gli ex studenti dell’Accademia che hanno frequentato il corso 3+2 di
Metodologia della Conservazioni dei Beni Culturali
In relazione alle numerose richieste pervenute alla nostra Segreteria Didattica riguardanti
certificazioni di C.F. e ore di laboratorio e alla difficoltà degli stessi studenti nell'accesso al modulo
on-line per l'iscrizione al BANDO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI
RESTAURATORE DI BENI CULTURALI in scadenza entro le ore 12 del 30 ottobre 2015, si ricorda che,
come enunciato nella legge 7/2013 art. 1 quinques (stralcio riportato in calce), per i nostri studenti
ex 3+2 di Metodologia della conservazione dei Beni Culturali è prevista una prova distinta per
l'acquisizione della qualifica di restauratore, prova che non è ancora stata bandita.
Si riporta di seguito estratto della Legge 13 Gennaio 2013 n. 7:
“1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti
indicati all'art. 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di
Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell’università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia
acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del
presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta
prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica
di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-bis, cui possono
accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter del
presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro
delle Accademie di belle arti, nonché' la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di
secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1
dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La
predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori neri per la finanza pubblica.”
Bologna, lì 15 Ottobre 2015
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