_ A P R _ ? A L ?Z 6 : 3 3 D a :

?.

a6971?7?41

P.1/3

A:25125323?

ffi ,*r7o
2(j .Z#; fil, nrr,ra, o r.Z,#"
Dírezìone Generaleper I'Alta Form.azioneArtistica, Musical.ee Coreutica

uff. lr

pror9UoYlP

Roma,111 ri['[l ?0[2
Al Direttore
dell'Accademiadi Belle Arti
Via BelleArti, 54
44726 BOLOGNA
Fax 051.259032

OggettorD.M.4 aprile 2012n.70 corso di studio qu,inquennalea ciclo u"nicoín "Restaur:o",
abilitante alla pr:ofessionedi "Restauratoredi berriculturali".

Si trasmette la copia conÍorrne del clecretorninisteriale inclicato in oggetto che
autaúzza l'athivaziong a decor:ilere
dall'anno accademico20l2/20L3,del col:sodi strrciio
quinquennalea ciclo unico in "Restauro", abilitarrtealla professionecli "Restauratoredi
beni culturali".
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di bellearti, dell'Accodemta
VISTA la legge21 dicembre1999,n. 508di rifbrmadelleAccademie
nazionaledi danza,dell'Accadenrianazionaledi arte dranrmatica,degli Istituti superioriper le
industrieartistiche,
di musicae degliIstitutimusicalipareggiati;
dei Conservatori
recantei criteri per
il Regolamento
VISTO il D.P,R. 28 febbraio2003. n. 132, concernente
artistiche
e musicalil
e organizzativa
dElleistituzioni
regolamentare
I'autonomia
statutariB,
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, riguardantela disciplinaper la deJinizionedegli
ordinamentididnttici delle istituz"ionidi alta formazioneartistica,musicalee coreutica,a norma
dell'art.
1999,n. 508;
2 dellalcggen. 21 dicembre
dell'art,3 quinquiesdel D.L. l0
VISTO il D,M. 3 luglio 2009,n. 89, emanatoin applicazione
nellalegge9 gennaio2009,n. l, chedefinisce
novembre
2008,n. 180,convertitoconmodificazioni
e campi
delle Accadenrie
di belle arti. con le relativedeclaratorie
i senoriartistico-disciplinari
rJisciplinari
di competenza;
gli ordinamenti
VISTO il D.M. 30 senernbre
2009,n. 123chedefìnisce
didatticidei corsidi studio
di diplomadi primoliveltoclelleAccademie
di bellearti,in applicazione
dell'articolo
2 del suddetto
D.M.3 luglio2009,n. 89;
VISTO il D,M. l5 settembre
2010,n. 172, con il qualeè stator:ettificato
il predettoD.M.30
setternbre
2009.n.I 23;
VISTO il D.lgs.22gennaio2Q04,n.42 e sucoessive
modifìcazioni.
il Codicedei beni
concernente
cultr.rrali
e delpaesaggio;
VISTO il decr'etodel Minisno per i beni e le attivitAcultursli di concertocon il Ministro
dell'istruzione,
universitàe ricerca,26 maggio2009"n. 86, concenrente
per la
il Regolamento
definizionedei profili di competenza
e degli altri operatoriclre svolgonoattíviÈ
dei restauratorí
complementari
al restauro,in atruazione
del comma7, afticolo29, del citato D.lgs,22 gennaio
2004 , n . 4 2 :
VISTO il decretodel Ministro per i beni e le attivitàculturalicli concertocon il Ministro
dell'istnrzione,
universitàe ricerca,26 nraggio2009,n. 87, concernente
per la
il Regolamento
definizionedei criteri e livelli di qualitacui si adegLra
f insegnamento
nonchécletle
del resrauro,
modalitàdi accreditantento,
dei requisitinrinirniorganizzativi
e di funzionamento
dei soggertiche
impartiscono
taleinsegnamento,
in attuazione
dei commi8 e 9. articolo29, rlelD.lgs.22 genn*io
2OQ4,
n. 42;
VISTO il decretodel Ministrodell'istruzione,
universìÉ.
e ricercadi concertocon il Minisno per i
benie le attivitàculturali,30dicembre2010,
n.302, concernente
I'istituzionedel corsodi diploma
accademico
di secondolivello,di durataquinqLrennale,
abilitante
alla professione
di "resfouratore
di
benicultrrruli"nelleAccadenrie
di llelle Arti;
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dell'af,t.3del predettoD,M. 30
VISTO il D.M. 23 girrgno201t n.Si, con il quale,in attuazione
dicembre 2010 n. 302, sono stati detìniti gli ordinamenticuriculari dei profili formativi
professionalizzanti
di secondolivello in restauro,abilitantealla
del corsodi diplornaaccademico
professione
di "restauraforedi benlculturalÍ";
di BelleArti di Bolognaintesaad artivareil corsodi
VISîA la richiestaformulatadall'Accademia
diplomaaccademioo
di secondolivello in restauro,abilitantealla professionedi "rest(turatoredi
PFPI: Materialì lapidei e
benì culturali", in riferimentoal seguenteprofìlo pro:fessionalizzante:
dipinti su supportoligneo e tessile.
derivati.Superfioidecoratedell'architetturaiPFP2:Manufatti
Manufatti scolpiti in legno. Arredi e struth)relignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati,
líbrarioe archivistico:Manufatticartaceie pergamenacei,
assemblatie/o dipinti; PFP5;Materiale
Materialefotografico, cinematografìco
e digitale;
ACQUISITO il pererefavorevole,espressonell'adunanza
del 20 settembre201,Ì, dal Consiglio
nazionaleper l'alta flbrmazione
artisticae musicnle,sulla confbrmitAdel piano di sîudi presentato
dallasuddetta
curricularistabilitidal D,M. 8l/201t;
Accademia,
agli ordinamenti
ACQUISITO il paf,eredi conformità espresso,nella sedutadel l0 gennaio2012, dalla
Commissionetecnica per le attivitÈ istruttorie frnalízzateall'accreditamentodelle istituzioni
previstadall'a*.5del gia citatodecreto
del restsuro,
fonnativee per la vigilanzasull'insegnamento
n.87del 26 maggio2009,in ordineall'istituzione
e all'attivazione
del corsodi diplomaaccademico
di secondolivello in restauro,abilitanteullaprofessione
di "restauratoredi henículturali"i
DECRETA
L'Accademiadi BelleArti di Bolognaè autorizzata
ad aftivaredall'$rnoaccademico
il
201212013,
corsodi diplonraaccademicodi secondolivello di durataquinquennale
in restauro,abilitantealla
professionedi"restauratoredí henÍculturali",in rifbrimentoai seguentiprofili professionalizzanti:
PFPt: Materialilapideie derivati.Superficidecorate
dell'architett;ura;
PFP2:Manufattidipinti su supponoligneoe tessile.Manufattìscolpiti in legno.Arredi e struttrrre
lignee.Mnnufsttiin materialisinteticilavorati,ossemblati
e/o dipintil
PFP5; Materialelibrario e archivistico:Manul'atticaÍacei e pergamenacei.
Materialefutografìco,
cinematografi
co e digitale.
Gli ordinarnentididattici dei predetticorsi sono individuatinelle tabellc allegate, che
parteintegrantedel presente
costituiscono
decreto,
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