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Avviso ri se rvalo 31 pe[Son alc del Mini sle ro d e i Bcn j e d e lle Attivita C ulturali e del Turism o per
il conferime nto di inca rich i d i d ocenza presso iI corso di Diplo ma di durata quinquennale in

Resta uro equiparato alia Laurea magistrale a ciclo uoieo in Conservazione e Res tauro dei Beni
C ultura Li (LMR / 02) e abilita nte a li a pro fessio nc di " Restaura to re di Be ni C ul{utaH" per i
Pe rcor:si Fo nna civi Pro fessio nalizzanri (P F P) nn . L, 2, 3 e 4.

Vista il Codice dei ben! culturnl.i. e del p:u.-saggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004,
ed in particolare gli am. 29, commi 7, 8 c 9, e 182 (di seguito: "Corncc',);

D.

42 e s.mJ.,

Visto il D. Lgs. 20ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., concernente l'isrituzione del Minis tero per i Beni
e le Arrivira Culrurali;
Vista i1 D . P. C.~ l. 29 ag05(0 201-1, n.171 rectnte il Regolamento di org:mizzazione dell\linistero
dei Beni e delle Arcivit:i Cuhurali e del Tunsmo, degli uffici deUa direua collaborazione del M:.iIlistro e
dell'Organismo indipendente di "a1mazione delln performance, a norma dell'an. 16, comma -I, del
D.L 2-1 apa le 201-1, n. 66, convertito, con modi6cazioni, dalla L 23 giugno 201-1, n. 89;
Vis to i1 Decreto interministeriale 8 maggio 2015 del !\linistro dei Beni e delle Atovita Culturali e
del Turismo, di concerto con il ~'linistro dell'Economia e delle Finanze e con il ~ linisU'o per la
Semplificazione e la Pubblica Amrninistrazione, rccante il "Conferimcmo dell'autonomia spedale aIJa
Galleaa Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazianale dell'Umbria e all'Opificio delle Piette Dure";
Visto il D.r...1. 7 oltahrc 2008 del MinislIo per i Beni e le Anivit:i (ulrurali, recante
"Di5posizioni in materia di org:mizzazionc dell'Oplfido delle Pietre Dure di Fuenze" e in panicolare
I'an. 2 che ribadisce I'operntivit:l delJa Scuola di .\Ita Fonnazione, di seguito denominata SAFS, di cui
aU'an. 9 del D.Lgs 20 ouobre 1998, n. 368 c successive medificazionl;
Visti i regolamenci attuativi dell'act. 29, cOmmJ 7, 8 e 9, del (edice, emanau con il D.M. 26
IllllggiO 2009, n. 86 (concernente la definizione degli ambici di competenza dei resraurarori di beni
cultural!) e con il D.~L n. 87 (concernente la definizlone dei criteri di insegnamento del restauro di beni
culturali);
Visto il parere di canfo rmita in arcline all'istituzione del Corso in Conservazione e Restauro dei
Beru Culturali a cido unico (quinquennale), per i Percorsi Formanvi Professionalizzanti I, 2, 3, -I e 5, dn
parte della SAPS deU'OPD di Firenze (poot. n. 7036 del 21 ottobre 2010);
Visto i1 Decreto Interministeriale 2 mano 201 1 recante la "De6nizione della dasse di laurca
magistraie a ddo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/ 02";
Visto il Decreto interministeriaJe 25 agosto 20 1-1 di accreditamenro del Corso di diploma di
dun1l3 quinquennale in Restauro. equipar:lIo alia Laurea magistrale a ddo UnlCO LMR/ 02 10
Conservazione e rest.-l.Uro dei beni culrurnli e abilitante alia professione di "Restauratore di beni
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culturali" in riferimcnto ai proflli: PFP 1, PFP 2, PFP 3; PFP 4 e PFP 5 dclla SAFS dell'Opificio delle
Pierre Dure di Firenzc;
VistO il Regolamento della Scuob di Al(a Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pierre Dure
di Fircnze emanato con Decreto del Soprintendentc n. 1335 del 14 aprile 2011, integrato e modificato
dnJ successivo Decreto n . 11 9 del 20 dicembre 201 I:
Visto il Decreto del Soprintendente n. 115 pubblicalo suU!! Gazzetta Ufficiale, rv sene speciale,
n. 3 1 del 21 / 04/2017 relatlVo at bando di concorso pubblico per esami, per I'ammissione di cinque
allievi al corso quinquennale ddla Scuola di :\Ita Fonnazione e di Srudio di Firenze per I'AA. 20172018;
Visto I'avviso di seiezio ne per gli incarichl ill docenza oservato al personale intemo all'Opificio
delle Pierre Dure di Firenze (prot. n. 2267 del 21 / O-t/ 20 17);
Vis ta il verbale della nunione dei Consiglio Did:mico della Scuol:t di Aha Formazione
dcll'Opi6cio delle Pieu e Dure di Firenze del 23/06 / 2017, dmante la quale, p reso alto delle dom:l.Odc
pen·enute, sono Stati indi\riduati gli insegnamenri non copcrri da docenti imemi all' Istituto;
Co n s ide ra ta la necessita di individuare i docenri titolari in relazione agli insegnamenti vacanri;

SI RENDE NOTO
Che risultano da assegnare gli incanchi di docenza - indicari nell'allegato n. I at presente anriso l1ell'ambito det Corso di Diplo ma di durata qumquennale in Restauro, equiparato alla Laurt!l r-.lagistrale
a delo unico L.\ IR/ 02 (Conscrvazione e Restauro dei Beni Culturali) e abilirantc alln professione di
"Restaur-1Iorc di Beni Culturali" per i segucnti Perconi Formativi Professionalizzanti (PFP):
PFP I: M:1Ieriali Japidei e derivari; superfici decorate dell'architettura;
PFP 2: ~bnufatri dipinri su supporto lignt.'O e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture
lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/ o dipinri;
PFP 3: Materiali e manufatti tessili e pelle;
PFP 4: H1.teriali e m:l.nufatri cerarnid , vitrei, org:lI1id. Materiali e mmufatti in metalJo e leghe;
Possono presen tare domanda di partedpazione alia prcsentc procedura per it conferimento degli
incarichi di docenza, esclusjvamcmc i dipendenti del MjojHcro dei Beni e dellc Aui"jril Culturali e del
Turismo in posscsso di un'clevata qualificazione scicnrifica c professionale nell' ambito dei contenuri
prC\risri per gli insegnamenri "ncanri indicati neU'AlIegato 1 del presente Avvlso.
1I personale interessato, che si trovi neUe condizioOl prCVIs te daU'acl. 3, commi I e 3, del D .M. 87/ 2009
cportate nell'Allegato 2 del presente A\n.;so, dO\Tr3 compro\'ace il possesso dei requisiti con il
curriculum (cornprendente anche l'elenco delle pubblJcazlonl scicnrifiche) con parncolare riferimemo al
senOre increnle I'atmrita didatrica da svolgere,

Le domandc di partecipaztone, redatte secondo 10 schema deU'AJlegato 3 del presente Avviso,
debitamente sotloscritte dall'intcressato e validate dal Dirigentc respol1sabile dell'Uffido di
app:l[(enenza del candidato, dovrnnno pervcnire a mezzo posta, 0 tramite conscgnn a mano presso la
Segreteria deUa Scuola di Aim Fonnazione e di Studio (via degli A1fani, 78. 50 12 1 Firenze), per \7ia
telematica all' indirizzo di posta c1enronica opd.saf@beniculturali.it, oppure \ria fax al n. 055 287123,
e ntro e non o ltee manedj 01/08 /2017.

°

Non verranno prese in considerazione le domande che pcn 'crranno successivameme a tale termine e
pertanto anche eventuali is tanze di parteClpazlone UWlatc a mezzo posta o rdinana dO\' ranno
inderogabilmeme pervenire entro il [ermine perentOrlO di cui sopm, AI riguardo, l'lsrituto non risponde
di evcntuali disguidi 0 ntardi pos tali 0 comun9ue imputabili a terzl 0 a casi di forJ!a maggiore.
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Le domandc dovrnnno esscre corrcdalC dal curriculum vitae, dall'clenco dclle pubblicazioni. dal
programma che si intcndc svalgere (Allegata 3), fcnna resrando quanto previsto dalle declarntorie dei
[elativ;, serran scientifici disciplinari, e dalJa Dichiarazione sostirutiva di ano di notoncta sulla veridicita
cd csanezza di turn i dari dichiarnri (Al legata 4).
Con tale domanda gli aspiranti ai predetti insegnamenri SL impegn ano a rispettare, pen:! revoca
dell'incwco. tune le delibere che vcrranno presc dal Direttore dclla Scuola e dal Consiglio Did:utico per
il migliore svolgimcmo delle atrivita, e in particobre:
- I'acceuazione dell'impegno didattico inerente a ciascun a disciplina;
- I'obbligo ill valuta7jone degli allicvi;
-la rcgolare tenula del regislro di classc;
- il rispetto del calcndario delle lezioni;
- l'obbligo di ricc,'cre in arario concordato gli studenti.
II Consiglio Didattico coadiuva il Direnore della SAFS in merito all'attribuzione dcgli insegnamenti
previa vcrifiea del possesso dei rcquisiti c alla valutazione delle domande in base ai seguenti criteri:
a) affinil:i. oggertiva tr:l. il serrore scicnrifico disciplinarc in cui e compreso l'insegnamento cla
3mibuire e il profilo del Clndidaro che ha presentato la domanda:
b) pregtcssa ani"ita didartica nell'insegn::tmento oggeno dell'Avviso, s" olta presso le SAFS del
r.,·IiBACT 0 presso le Universita Statali c/ o le lstituzioni fonnarivc abilirate all'insegnamento del
restauro in insegnamenti ripici dei Percorsi Formari"i Professionalizzanti di cui allc prcmcssc
della presente nota;
c) titOli scientifici c pubblicazioni inerenti il senorc scientifico disciplinare;
d) valmazione del programma proposto in base alla sua coerenza con gli obicrnvi di aim
fonnazione richiesti dalla Scuola:
e) valutazione complessiva del curriculum del candidato Qavon di rcstauro, panecipazione ad
allestimenti di mostrc cd csposizioni, imcrventi a scminari, convegni e/ o giornate di studio,
adesionc a progctti di ncerca, et:c.);
I) ruoli e funzioni ricopcro con specifico riferimento alla materia dcll'insegnamemo oggcuo
dcIl'A,rviso.
Cli inca.richi di docenza saranno conferiti con ano del Dircnorc dcU'istiruzione forrnativa, previa
formalc aurorizzazione da parte del Dirigente dell'uffido di appartenenza del candida to.
Anche in presenza di una sola domanda la Direzionc puo riscrvarsi di non proccderc all'affidamemo
ove non ravvisi congruita con gli obiettivi di alm fonnazionc richiesti da.lla Scuola.
L'lstiruto si riserva comunque, per sopravvenute ragioni di pubblico intcressc, la facolta di non
procedere all'afficlamento dell'incarico.
Si spedfica che per I'aruvita di doccnza non e prcvisra alcuna rctribuzione in quan to tale atrivit:i rientra
tr:l. le mansioni istituzionali dei ,'an profili profcssionali del personale MiBACT. Eventuali spese di
missione saranno rirnborsate secondo i parametri previsti dalJe mbelle miniStcriali, previa vcrifica delle
effcrtive disponibilha di bilancio.
1I responsabile del procedimemo
Formazione e di Studio.

e la

dott.ssa LeriZla l\.[onralbano, direttore della Scuola di Alta

Il presente !'-'rviso pubblico di procedura di valutazionc compara twa c reso disponibile sui SilO web
dcll'Opificio delle Pictre Dute a.ll'indirizzo: www.opificiodellepietredurc.it e suI sito intranet del
r., [inistero http: //www.rpv .beniculturnli-i t/ .
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Per uheriori informazioni increna gli insegnamenu teonel SI p rega di contanare la Direzlone SAFS
(don.ssa
Lecizia
l-. Io ntalbano,
Icrizia.montalbano@beniculruraJijt; dott.ssa
Anna
Patem,
anna.patera@beniculturali.it; dott. Anclrca Cagnmi, anclrca.cagnini@beniculturali.it).
SI comunicll :utrcsi che, ai sensi deU'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i daa pcrsonw fomici dai
candidao saranno tr::Ittati dall'lscituto per l'ato\;t.1 di gestione delle procedure di cui al presente 3v-.;SO.
I clao elaboran con strumenri informarici \'ecranno conservan in arcru\-i informarici e canacei I dao
pcrsonali potr:lOno venire resi non a.i titolan del dmno di llCCesSO seconclo le disposizioni di legge.
Termine p resentazione delle clo mande : 1 agosto 2017

Ftrenze,

I1 Dirf u o re della SAPS
Lecizia Montalbano

/J lf(;_
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SoI~:~~~t'A)
l-./v~v
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ALLEGATO 1- Elenco insegnamenti vacanti (a.a. 2017-18)
Net presente allegato sono riportate le dcnominazioni dei corsi con indicato il scmestre di
svo)gimento. le rispettive ore. e i crediti ro nnativi assegnali.
I :mno (PFP 2)

FIS/ 07

FlSlC2

Incarieo d, docente crowe

apphcata

n anno (PFP 4)
L·.,RT/ OI

Stana dell'arte mcdicnle

6CF
48 o re
6 CF
48 o re

IOR/ 17 Disegno

UI :lnno
ICAR/ I'

Rest:JW"o

M.ST O /08 -

I

.mhi,-isuc:a. bibliogcafu e

bibliolcconOmla (con J'esdusione del
modulo di ;\ t chivisaca - 21 o re - gia
asscgnalO a petSonnle OPD)

L-:\RT/ 04 :\Iuseologua, cnuC2
del restauro

artlStlC:l

e

6 CF
480rc

I

Incarica di doccnlc titolarc

scmesue
1I semestre

Incnrico d i docente tito lart:

FP2
11 semesuc

I

I

IDcarica di docente titob.re

IV anno (PFP 1
6CF
I KmesU"c
48 o re

Incaneo di docentc tirolare
(27 o re)

V annoif.fP 3 4)
6CF
I semesue

lncanco d1 docente otOwe

IUS / tO - Elementi di dirino 2mministr:nivo
e legislaz.ioDe dei. BB.CC.
SECS-P/08 Economi:a e gestlone delle
unp!ese

480rc

6CF

•

I semesue

Incarico d.i docente titolare

I semesue

[ncarico d.i docente titolare

0"

6CF
480~

. Le ore d.i did:artica sono di 50 mllluu Wscuna.
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ALLEGATO 2 - Estratto

da l n.M. 87/2009, an.3

Caratlcris ti che de l corpo docente
1. I docenti delle discipline tecniche di restallro teorico e di laboratorio 0 di cantiere sono seelti tr.t i
rcstaurarori di beni cultur:ili individu:tti ai sensi dell'artieolo 182, commi 1, I-bis, I-ter, I-quater cd I
quinquics e 2 del Codiee, i quali siano in posscsso di uno dei seguenti rcquisiti:
a) abbiano svo[tO :mivita di docenza per aimcno un biennio continuativo presso [e scuo[e di aha
formazione e di studio istituile ai semi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 onobre 1998, n. 368,
nonche presso le universita, ed abbiano altresl maturalO un' esperienza professionaie di restauro,
eonnotata dalla responsabilit:l direrta nella gcstione teenica degli interventi, di a1meno quatrro anrn;
b) abbiano svolto attivid di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di rcsr.3.uro
attivati dalle scuole di restauro rcgion:tli ov\"ero presso corsi di restauro attivati dallc accademie di belle
acti, della durata di almeno U'e anni, ecl abbiano altresl matur:tto un'esperienza professionaie di restauro,
connotata dalla responsabilita diretta nella gestione tecrnc:t degli interventi, di almcoo cinquc aoni;
c) abbiano m:trurnto un'esperienza professionale di restauro, connotata dall:t responsabilita ctiretta nella
gestio ne tccnica degli inrerventi, di almcno dodici anm:
d) siano docenti universirari;
e) siano docenci delle accademic di belle arci affc[cnti ai senori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26,
27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. -l82:
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in un:t delle siruazioni sopm cimte ed abbiano onenmo il
riconosOmento dcll'cquipollenza del citolo, dell'istituzione c dcll'atcivira professionale.
2. Le attivit:'t di esercitazioni presso i bbor:ttori di resmuro per la"orazioni particolari cbe eoncorrono
all' eseOJzione dell'imervemo conserv:ltivo possono essere svolte anche da esperci riconducibili alIe
professionalid indientc dall' an. J del decrc[Q ministeriale atruativo dell' art. 29 comma 7 del Codice.
3. I docenci delle discipline storichc e sciencifiche, con specifieo riferimento agli insegn:unenci d:!
imparrire, devono :tppanenere a una delle seguenri categorie:
a) professori ullIvcrsitari 0 ricercatori uruversitari;
b) docenti di ruolo delle acc.'ldemie di belle arti inquadrati ndlc disciplinc di cui 31 decreto ministeriale
22 gcnn:uo 2008, n. 482;
c) docenci che abbiano s"olto, per almeno tre anrn, attivitit di insegnamento presso le scuole di aha
formazione e di srudio istituite :U semi dcU'arcicolo 9 del decreto legislativo 20 onobre 1998, n. 368, da
valurare sulla base di idonea produzione sciencifica.;
d) dirigenci 0 funzionari teemco-scientificl. sciencitici e amministrntivi deUe amministraziofU preposte
alla rutcla dei beni OJlturnli, con esperienza lnvornti"a ne! settare delb tutela di almeno ono aoni. da
valut:l.rc sulla base di idonea produzione sciencifica;
e) studiosi 0 professionisci di chiam fama, evidenzia ta da[ curriculum professionale, dalle pubblicazioni
scientifiche e dai citoli.
-l. L'esperienza professlonale richiesta al comma 1 e \':dutata secondo 1 panunetri indican all' act 182
comma I-ter del Codice.
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ALLEGATO 3 - Fac-simile dj domanda e schema di programma
Al Oirenare de Ua
Scua la di Alia Fa rmazia ne e di Studia
Sede

Oggen o: Incarichi di d accnza presso la Scua la di Aha Fo rmazia ne e di Studio deU'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. A.A. 2017-2018
Il/ La SOltoscritto/ a ............................................................... ........................ .
nala l a ....................................................... prov ............. il ............................................. .
rcsidcnle in ....................." ...................................." ............ " .... " ...... " .......... " ..
\ ' ia ................................................ " ............ "" ..................... c.a.p ..... .
Telefono ................................................ E -mail ..... ..... .............................................. .

CHIEDE

di essere ammesso/ a alla proccdura per iI confertmento di incaOchi di doccnza presso la SAFS
dell'Opificio delle Pietre Oure di Firenze e
docenza del segucnte
oppure

del

seguente

propane la propria candidarurn per la titolarici ddla

insegnamento
modulo

nell'ambito delle discipline tecniche del restauro PFP'_________ :lnno di corso _ __ _ __

A tal fine dich.iara di essere in possesso dei rcquisici richiesci dall' an. 3 del O.M. 87109 e allega:

1) Curriculum vitae (comprendcnte anche l'elenco pubblica7ioni scientifiche);

3) Oichiuazione sostirutiva di ano di notoricta sull.. \'cridicita cd esanezza di rutti i dan dichiarari;

-l) Copia di un documcnto di identici in corso d.i \'alidici dcbitamentc firmato;

5) Programma proposto per 11corso.

FLrma

Luogo c data
7

PROGRAMMA
(Anno Accademico 20 17 - 2018)

Deno minazio ne insegname nto (0 del m odulo):

Breve sintesi del programma c he si inte nde sviluppare:

Modalita di svolgimcnto del corso (per le lez io ni teo ric hc frontali ):
specific/Ire: 10 1;p%Jia drl/, /(:;ion;. I'tt:tIIlllult IIliliu.o ill oil/a r/i prrsmla:;jonj 0 dispmsi, u'tll/fw/i ((JI/abo ro:;joni
ron alln thanlf 0 lisilt guidalt.

M odalid.. di valmazio ne aJ termine del corso (pe r le Icz io ni tco riche Cro ntali):
sped fic:,re: Jt si trult(l di tJtJIII( DroIt 0 smfto (It nlt,lil't modalild di mmtjont. Si ri('()rdo
p rUitlllllo dal otK'tnit lil%n atl rorso.

(ht l'tsOIm finolt i

Tes ti di s tudio:
specific:l.re: St t'tmi prooollo t jornilo {} It:;jollt m/lienal, ditlullico. indkOrt mOIll((/li if 0 Itsli di riftnnllnlo, tL'tllllf(ll,

bibliograjia aggillnlim, l,to,grofia.

Firma

Luogo e data
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ALLEGATO 4 - Dichia raz ionc sostitutiva di ano di notorieta suUa vcridicita ed
esaHezza di tutti i dati dichiarati

11 sottoscritto ....................................... .......................... , nata a ...................................... il ..................... .

E residente a ........ ................................. in Via ................................................................. n..................... .

OI CHL\RA

a.L

scnsi e per gli effetu dcUe prescrizioni di cui agli arucoli 38, 46. 47 e 76 del D .P.R. n. 445 del 2000 e

successIVe modificazioni, che le qualifiche ed i titoU posseduti, come dkhiarati ne! presente curriculum,
cornspondono al vero.

Si allcga copia d.i documcOto d.i

idcnti~

in corso di validici.

Fimu

Luogo e data
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