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OPIFICIO DELLE PIETRE DURE
Pubblica Selezione per l'Ammissione al Master di I Livello della Scuola di Alta
Formazione e di Studio, "Master Inpdap Certificated",
in "Conservazione e Restauro delle opere d'arte contemporanee"
Anno Accademico 2010/2011
IL SOPRINTENDENTE
VISTO l'Accordo di collaborazione tra l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e l'Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica del 26 novembre
2010 pro!. n. 5036 per l'attivazione e il funzionamento del Master di I livello in
"Conservazione e Restauro delle opere d'arte contemporanee" per l'Anno Accademico
2010/2011 ;
VISTO l'Ordinamento dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, adottato con decreto del
Ministro peri Beni e le Attività Culturali del 7 ottobre 2008, che attribuisce all'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze autonomia amministrativa e contabile;
VISTO l'art. 2 del citato decreto che riconosce che presso l'Opificio opera la Scuola di Alta
Formazione e di Studio cui compete l'insegnamento del restauro e della conservazione di
beni culturali mobili e di elementi architettonici e superfici decorate di beni del patrimonio
culturale.
CONSIDERATO che è opportuno, data l'urgenza, procedere alla pubblicazione del bando
che verrà portato poi alla ratifica del comitato di gestione alla prima riunione utile, art. 9
regolamento citato;
VISTO il D . Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei
dati";
DISPONE
Per l'anno accademico 2010/2011 è indetta selezione pubblica per titoli per l'ammissione
al master di I livello della Scuola di Alta Formazione e di Studio, "Master Inpdap
Certificated" in "Conservazione e Restauro delle opere d'arte contemporanee"
presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Articolo 1 Posti disponibili
Il numero massimo delle iscrizioni è 25 di cui 10, con attribuzione di borsa di studio Inpdap
per dipendenti Inpdap, iscritti, nonché figli di lavoratori e pensionati pubblici INPDAP
-

(Master Inpdap Certificated). Per tutte le indicazioni in merito si rimanda al sito
http://www.inpdap.gov.it/webinternet/AttivitaSociali/Master.asp
Articolo 2 Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti soggettivi:
a) Età non superiore ai quaranta anni per i candidati alle borse di studio INPDAP
b) Cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea.
Sono ammessi alle stesse condizioni anche cittadini di Stati extracomunitari, in possesso
di regolare permesso di soggiorno
c) Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- Diplomi delle Scuole di Restauro e di Alta Formazione dell'Istituto Superiore di
Conservazione e Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure e della Scuola per il Restauro
del Mosaico di Ravenna.
- Lauree conseguite secondo il vecchio ordinamento didattico (anteriore alla riforma
universitaria dell'A .A. 2001/2002) in Lettere e Filosofia; Storia e Conservazione dei Beni
Culturali;
Operatori
per
i
Beni
Culturali;
Architettura;
- Lauree di primo livello del nuovo ordinamento didattico rientranti nelle classi di Scienze
dei Beni Culturali; Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali;
Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, Storia dell'arte; Scienze
dell'Architettura; Discipline delle Arti Figurative, della Musica, dello Spettacolo e della
Moda; Chimica, Scienze Biologiche; Fisica; Scienze Geologiche; Scienze Naturali ed
Ambientali, nonché in tutte le lauree specialistiche e magistrali ad esse afferenti.
- Diplomi di Accademia di Belle Arti;
- Diplomi conseguiti presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a tre anni;
- Titoli di studio equipollenti ai precedenti, conseguiti presso Università e Istituti stranieri.
-

Per i titoli di studio conseguiti all'estero si rimanda all'articolo 4.
d) idoneità fisica alle attività che il Master comporta;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana

Articolo 3 Domanda di ammissione al master
Le domande di ammissione (allegato A - schema di domanda), corredate dal CV
(allegato B), devono essere redatte in carta semplice ed inoltrate a mezzo di
raccomandata A.R. all Opificio delle Pietre Dure Via degli Alfani, 78, 50121 Firenze
entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione del bando. Della data d'inoltro
farà fede il timbro postale.
L'Opificio delle Pietre Dure non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'interessato, né
per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento.
Contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al Master,
presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, i candidati, in possesso dei requisiti richiesti
dall'INPDAP per il rilascio delle borse di studio, devono spedire, tramite raccomandata
alr, la domanda di partecipazione al concorso alla Direzione Regionale dell'lnpdap
della Toscana (Centralino tel. 055 26071) entro la scadenza indicata nel bando.
-

'
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Articolo 4 Partecipazione da parte di possessori di titolo straniero
Possono presentare domanda di ammissione al master anche i possessori di un
titolo di studio conseguito all'estero equiparabile, per durata e contenuto, ai titoli richiesti
per l'accesso al corso. L'iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell'idoneità
del titolo da parte della Commissione esaminatrice del master ai soli fini dell'iscrizione allo
stesso.
In particolare:
A. Cittadini comunitari ovunque residenti e cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia
I cittadini comunitari ovunque residenti e i cittadini non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia devono:
a) presentare domanda di iscrizione secondo la procedura prevista al precedente
articolo 3;
b) presentare, entro il termine di 45 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione
del bando, copia autenticata del titolo di studio posseduto, tradotto in lingua italiana,
legalizzato e munito di dichiarazione di valore in loco effettuata dalla Rappresentanza
Diplomatica Italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato
il suddetto titolo;
B. Cittadini non comunitari residenti all'estero
I cittadini non comunitari residenti all'estero devono invece presentare la domanda
di iscrizione, unitamente al titolo di studio posseduto, alla Rappresentanza Diplomatica
Italiana del Paese di origine o di ultima residenza, che ne effettua la trasmissione
all'Opificio, avendo cura di verificare che il titolo posseduto sia equiparabile per durata e
contenuto al titolo richiesto per l'accesso al corso.
I cittadini extracomunitari devono allegare:
. copia autenticata del titolo di studio posseduto, tradotto in lingua italiana, legalizzato e
munito di dichiarazione di valore in loco effettuata dalla Rappresentanza Diplomatica
Italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il suddetto
titolo;
. copia del permesso di soggiorno in corso di validità o della ricevuta attestante l'avvenuta
richiesta di tale permesso.
-

Articolo 5 Modalità di selezione e graduatoria
La selezione dei candidati all'iscrizione al Master consiste nella valutazione dei titoli
presentati.
La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, determina i criteri di massima per la
valutazione dei titoli.
Titoli preferenziali saranno costituiti da significative esperienze pertinenti al campo del
restauro.
La graduatoria di merito verrà pubblicata sul sito internet: www.opificiodellepietredure.it
alla voce Formazione - Master.
-

Articolo 6 Immatricolazione e Rate
AI termine delle procedure di selezione, in seguito alla pubblicazione della
graduatoria di merito, i candidati risultati vincitori, dovranno presentare, alla Segreteria
Master - presso la SAF deIl'OPD, la domanda di iscrizione (Allegato C) e quietanza di
versamento della prima rata.
Il master prevede il pagamento di tre rate:
1) la prima, pari al 40% dell'importo totale, entro la data di immatricolazione.
-
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2) la seconda, pari al 30% dell'importo totale, entro il 30 luglio2011
3) la terza, pari al 30% dell'importo totale, entro il 30 novembre 201 1
Sono esentati dal pagamento i vincitori di Borsa di Studio Inpdap

Articolo 7 Pubblicità, ulteriori informazioni e responsabile del procedimento
L'avviso del presente bando di selezione è pubblicato mediante affissione all'Albo
dell'Opificio delle Pietre Dure e tramite pubblicazione sul sito dell'OPD
www.opificiodellepietredure.it alla voce Formazione - Master.
Responsabile del procedimento per l'emanazione del presente provvedimento El per
le procedure di selezione e di ammissione è la Dott.ssa Letizia Montalbano.
Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte alla:
Segreteria della SAF dell'OPD - sezione Master
Via degli Alfani, 78
50121 Firenze
Tel. 0552651326, 0552651353 e 0552651370
Fax 055287123
opd. saf@beniculturali.il
Orario al pubblico dell'Ufficio:
mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,00.
-

IL SOPRINTENDENTE
ad interim
CRISTINA ACIDINI
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