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Ministero p er i b eni e le attività culturali
Opificio delle Pietre Dure di Firenze
Scuola di Alta Fo rmazio ne e di Studio
Anno Accademico 2019-2020
Prot.

del

Cl.
Avviso riservato al p ersonale del Minis tero p er i b eni e le attività culturali p er il conferimento
di incarichi di docenz a presso il corso d i D iploma d i durata quinquennale in Res tauro
equiparato alla Law ea m agistrale a ciclo unico in Conservazion e e Resta uro d ei Beni Culturali
(LMR / 02) e a bilitante alla professione di " Restauratore di Beni Culturali" p er i P ercors i
Formativi Profession alizzanti (PFP) nn. 1, 2, 4 e 5.

Vis to il Codice dci beni culrurali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.,
ed in particolare gli artt. 29, commi 7, 8 e 9, e 182 (di seguire: "Codice'');
Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i., concernente l'istiruzione del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali;
Vis to il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n.171 recante il Regolamento di organizzazione del t>.linistero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a nonna dell'art. 16, comma 4, del
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89;
Vis to il Decreto interministeriale 8 maggio 2015 del Ministro dei Beni e delle Attività Culrurali e
del Turismo, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il i\tlinistro per la
Semplificazione e la Pubblica Atnnlillistrazione, recante il "Conferimento dell'autonomia speciale alla
Galleria Nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell'Umbria e all'Opificio delle Pietre Dure";
Vis to il D.M. 7 ottobre 2008 del Ministro per i Beni e le Attività Cultutali, recante
"Disposizioni in materia di organizzazione dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze" e in particolare
l'an. 2 che ribadisce l'operatività della Scuola di Alta Fonnazione, di seguito denominata SAFS, di cui
all'art. 9 del D.Lgs 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;
Vis ti i regolamenti attuativi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9, del Codice, emanati con il D.M. 26
maggio 2009, n. 86 (concernente la definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni
culturali) e con il D.M. n. 87 (concernente la definizione dei criteri di insegnamento del restauro di beni
culturali);
Visto il parere di confOrnlltà in ordine all'istiruzione dci Corso in Conservazione e Restauro dei
Beni Culturali a ciclo unico (quinquennale), per i Percorsi Formativi Professionalizzanti 1, 2, 3, 4 e 5, da
parte della SA FS dell'OPD di Firenze (prot. n. 7036 del 21 ottobre 2010);
Visto il D ecreto Intenninisteriale 2 marzo 2011 recante la "Definizione della classe di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/ 02";
Vis to il Decreto interminisreriale 25 agosto 2014 di accreditamento del Corso di diploma di
durata quinquennale in Restauro, equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 in
Conservazione e restauro dei beni culturali e abilitante alla pro fessione di "Restauratore di beni
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Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitae, dall'elenco delle pubblicazioni, dal
programma che si intende svolgere (Allegato 3), fermo resrando quanto previsto dalle declaratorie dei
relativi senori scientifici disciplinari, e dalla Dichiarazione sostiruti\'a di ano di notorietà suUa veridicità
ed esanezza di tutti i dati dichiarati (Allegato 4).

Con tale domanda gli aspiranti ai predetti insegnamenti SI impegnano a rispettare, pena revoca
dell'incarico, tuue le delibere che verranno prese dal Direttore della Scuola e dal Consiglio Didattico per
il migliore svolgimento delle atti\,jrà, e in particolare:
- l'accettazione dell'impegno didattico inerente a ciascuna disciplina;
- l'obbligo di valutazione degli allievi;
- la regolare tenuta del registro di classe;
- il rispetto del calendario delle lezioni;
- l'obbligo di ricevere in arano concordato gli srudenti.
Il Consiglio Didattico coadiuva il Direttore della SAFS in merito all'attribuzione degli insegnamenci
previa verifica del possesso dei requisiti e alla valutazione delle domande in base ai seguenti criteri:
a) affinità oggertiva tra il settore scientifico disciplinare in cui è compreso l'insegnamento da
artribuire e il profilo del candidato che ha presentaro la domanda;
b) pregressa artività didattica nell'insegnamento oggetto dell'Avviso, svolta presso le SAFS del
~liBAC o presso le Università Statali e/ o le Istituzioni formatin abilitate aU'insegnamento del
restauro in insegnamenti tipici dci Percorsi Formativi profcssionalizzanti di cui aUe premesse
della presente nota;
c) titoli scientifici c pubblicazioni inerenti il scnore scientifico disciplinare;
d) valutazione del programma proposto in base aUa sua coerenza con gli obiettivi di alta
foonazione richiesti daUa Scuola;
e) valutazione complessiva dci curriculum del candidato navori di restauro, partecipazione ad
allestimenti di mostre ed esposizioni, inren'cnti a seminari, convegni eIa giornate di srudio,
adesione a progerti di ricerca, ecc.);
f) ruoli e funzioni ricoperti con specifico riferimento alla materia dell'insegnamento oggetto
dell'A ,rv1S0.
Gli incarichi di docenza saranno conferiti con atto del Direuore dell'istituzione formativa, previa
formale autorizzazione da parte del Dirigente dell'ufficio di appanenenza del candidato.
Anche in presenza di una sola domanda la Direzione può risen'arsi di non procedere all'affidamento
ove non ravvisi congruità con gli obiettivi di alta formazione richiesti dalia Scuola.
L'Istituto si riserva comunquc, pcr sopravvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di non
procedere all'affidamento dell'incarico.
Si specifica che per l'attività di docenza non è prevista alcuna retribuzione in quamo tale artività rientra
tra le mansioni istiruzionali dci vari profili professionali del personale ~1iBAC. Eventuali spese di
missione saranno rimborsate secondo i paramctri previsti dalle tabeUe ministeriali, pre\'ia verifica delle
effcttive disponibilità di bilancio.

li responsabile del procedimento è la dott.ssa Letizia !\'Iontalbano, direttore della Scuola di Alta
Fonnazione e di Srudio.
Il presente A'rv1S0 pubblico di procedura di valutazione comparativa è reso disponibile sul sito web
dell'Opificio delle Pietre Dure all'indirizzo: ww\V.opificiodellepierredure.ir e sul sito intranet del
Ministero http: //ww\V.rpv.beniculturali.it/ .
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culturali" in riferimento ai profili: PFP I, Pl-'''''P 2, l'FP 3; PFP 4 e PFP 5 della SA FS dell'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze;
Visco il Regolamento della Scuola di Alra Fonnazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze emanato con Decreto del Soprintendente n. 1335 del 14 aprile 2011, integrato e modificato
dal successivo Decreto n. 119 del 20 dicembre 20 J 1:
Visto il Decreto del Soprintendeme n. IO, dci 03/ 05/ 2019, pubblicatO sulla Gazzetta Ufficiale
11. 45 dci 7; 06;2019 relativo al bando di concorso pubblico per esami, per l'ammissione di orro
allievi al corso quinquennale della Scuola di Aha Fonnazione e di Studio di Firenze per l'A.!\. 20192020;
Visto l'a\rviso di selezione per gli incarichi di docenza riservato al personale interno all'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze (prot. n. 2701 del 3 t / 05 ; 2019);
Visto il verbale dclla riunione del Consiglio Didattico della Scuola di Alta Fonnazione
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze dci 12/07/2019, durante la quale, preso ano delle domande
pervenute, sono stati individuati gli insegnamenti non coperti da docenti interni all' lstiruto;
Con sid erata la necessità di individuare i docenti titolari in relazione agli insegnamenti l'acanti;

SI REND E N OT O
Che risultano da assegnare gli incarichi di docenza - indicati nell'allegato n. l al presente avviso nell'ambito del Corso di Diploma di durata quinquennale in Restauro, equiparato alla Laurea Magistrale
a ciclo unico LMR/ 02 (Consen'azione c Restauro dei Beni Culrurali) e abilitante alla professione di
"Restauratorc di Beni Culrurali" per i seguenti Percorsi Fonnativi Professionalizzanri (PFP):
PFV t: Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'ardutettura;
PFP 2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutrure
lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/ o dipinti;
PFP 4: t"latcriali e manufatti ceramici, vitrei, organici. Materiali e manufatti in metallo e leghe;
PFP 5: lvtateriale librario e archivistico. Manufatti cartacei. Materiale fotografico, cinematografico e
digitale.
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura per il conferimento degli
incarichi di docenza, esclusivamente i dipcndenti del Ministero per i beni e le attività culturali in
possesso di un'elevata qualificazione scientifica e professionale nell' ambiro dei contenuti previsti per gli
insegnamenti vacanti indicati nell'AUegato 1 dci preseme Avviso.
l! personale interessato, che si uO\-i nelle condizioni previstc dall'arr. 3, commi l c 3, del D.M. 87 / 2009
riportate nell'AUegato 2 del preseme Avviso, dovrà comprovare il possesso dei requisiti con il
curriculum (comprendente anche l'elenco delle pubblicaziOlu scientifiche) con particolare riferimento al
settore inerente l'attività didattica da svolgere.
Le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema dell'AUeg ato 3 del preseme Avviso,
debitamente sottoscritte dall'interessato e validate dal Dirigente responsabile dell'Ufficio di
appartencnza del candidato, dovranno pervenire a mezzo posta, O tramite consegna a mano presso la
Segreteria della Scuola di Alta Fonnazione e di Studio (via degli Alfani, 78, 50121 Firenze), o per via
telematica all'indirizzo di posta elettronica opd.saf@bcniculutrali.u, oppure via fax al n. 055 287123,
e ntro e no n o ltre yenerdi 23/0812019.

Non verranno prese in considcrazione le domande che perverranno successivamente a tale termine e
pertanto anche eventuali ismnze di parrecipazlone inviate a mezzo posta ordinaria dovranno
inderogabilmente pen'cnire entro il termine pcrentorio di cui sopra. Al riguardo, l'Istiruto 110n risponde
di evenruali disguidi o citardi postali o comunque imputabili a terLi o a casi di forza maggiore.
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Per ulteriori informazioni inerenti gli insegnamenti teorici si prega di contattare la Direzione SAFS
(dott.ssa
Letizia Montalbano, letizia.montalbano@beniculrurali.it; dott.ssa
Anna Patera,
anna.p:nera@benicuIrurali.it; dort. Andrea Cagnini, andrca.cagnini@bcniculruraliir).
Si comunica altresì che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali fomiti dai
candidati saranno trattati dall'lstiruto per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente avviso.
I dati elaborati con strumenti infoonatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati
personali pocranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di legge.
Termine presentazione delle d omande: 23 agosto 2019

Firenze,

In sostltyztone
del Soprintendente

Il Dire tto re della SAFS
Letizia Montalbano

Il Soprintendente
"t>.hrco Ciatti

Cecilia Frosinini
I

''V;onerio Storico .. WAtt.
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ALLEGATO 1- Elenco insegnamenti vacanti (a.a. 2019-20)
Nel presente aUegato sono riportate le d e nominazioni dei cors i con indi ca to il semestre di
s volgimento, le rispettive ore* e i c rediti formativi assegnati.

FI S/m

I anno PFP l E 4)
() CF
1
-1-8 ore
semestre
6CF
Il semes tre
-18 o re

r i Slnl ;'rrl ic~ t,~

L-ANT/07 Archeologia classica

lnC;lrl CO

di docente tito la re

Incanco di docente titolare

Il anno (PFP 5)
L-ART/O l - Sto ri<t dcll ':lrlc m cdicv;llc
l e\H/17

GCF
48 ore
GCF
480rc
2 CF
16 ore

D isegno

j\ I-STO/f15 Storia delle tecniche artistiche
.\ lad ulo di StOmi dell'incisio ne c della
antie;!

1 semestre

Incarico di docen te titolare

I semes tre

Incarico di docente titolare

Il semestre

InClrica di co-docente

gt<l fi C:1

J

III anno (PFP 2)
lNFO/O l

S I-~CS-P /08

Infonmtic i

l

Econo m ia e gestio ne delle

unprese
ICS/Hl I-:lcmemi dI diritto ;u1l1llinistr;lri\'o e
leglsLl zione dei BB.CC

G CF

48 0rc

l semestre

V aUDo. (PFP l
Ge l'
I sem estre
48 o re
GC F
48 o re

l

Incarico di docente titobrc

Incarico dl docente titolare

I sem estre

Incanco dl docente titolare

Periodo da
defimre

Incarico di docente titolare

lll , IV e V
anno
Ì\ [od ulo- Documentazio ne fotogr:.lfica dei
Belli Cultlll<lli

3 CF
24 ore

. Le ore di didattica sono di 50 1ll11luti ClaSClUla.
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ALLEGATO 2 - Es" ,"o

d al D.M. 87/2009, art.3

Caran erisu che del corpo doccnlc
I. , docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboraTOrio o di cantiere sono scelti tra
restauratori di beni culrurali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi \, l-bis, I-ret, I-guarer cd l
guinquics c 2 dci Codice, i quali siano in possesso di uno dci seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un bienrno continuativo presso le scuole di alta
foonazione e di studio istiruitc ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, o. 368,
nonché presso le università, cd abbiano aletesl maturato un' esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli inrcn'cnti. di almeno quattro anni;
b) abbiano svolto :ntività di docenza per almeno un tOennio continuativo presso corsi eli restauro
attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati dalle accademie di belle
arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresl maturato un'esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;
c) abbiano matumto un'esperienza professionale di res tauro, connota ta dalla responsabilità diretta nella
gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai senori scientifico disciplinari ABPR 24, 25, 26,
27,28, di cui al decrero minisreriale 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano ottenuto il
riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attività professionale.
2. Le attività di esercitazioni presso i laboratori di restauro pcr la\'ornzioni particolari che concorrono
all' esecuzionc dell'imen"emo conservativo possono essere s\"olte anche da esperti riconducibili alle
professionalità indicate dall' art. 3 del decreto ministeriale attuativo dell' ano 29 comma 7 del Codice.
3. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da
impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie:
a) professori universitari o ricercatori universitari;
b) docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attività di insegnamento presso le scuole di alta
formazione e di studio istituire ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, da
valutare sulla base di idonea produzione scientifica;
d) dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministmtivi delle amministrazioni p reposte
alla tutcla dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della nuda di almeno otto anni, da
"alutare sulla base di idonea produzione scientifica;
e) studiosi o pro fe ssionisti di chiara fama, evidenziata da l curriculum professionale, dalle pubblicazioni
scientifiche e dai tirali.
4. L'esperienza professionale richiesta al comma 1 è valutata secondo i parnrnetri indicati all' art 182
comma I-ter del Codice.
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ALLEGATO 3 - Fac-simile di domanda e schema di programma
Al Direttore d ella
Scuola di Alta Fonnazione e di Studio
Sede

Oggetto: Incarichi di docenza presso la Sc uola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio
delle Pietre Dure di Firenze. A.A. 2019-2020
Il/ La sorroscrino/ a ......................................................................................... .
naro / a ....................................................... prov ............. il ............................................. .
residente in ...................................................................................................... .

\ ' ia ....................................................................................... c.a.p ..... .
Telefono ................................................ E-mail ........................................................ .

C HI E DE

di essere ammcsso/ a alla procedura per il conferimento di incarichi di docenza presso la SA FS
dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze e
docenza

dci

seguente

oppure

del

seguente

propone la propria candidatura per la titolarità della

insegnamento
modulo

nell'ambito delle discipline tecniche del restauro pFP'_ _ _ _ _ _ _ _ anno di corso'_ _ _ __

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall' art. 3 del D .~ 1. 87 / 09 e allega:
l) Curriculum \rime (comprendente anche l'elenco pubblicazioni scientifiche);
3) Dichiarazione sostirutiva di atto di notorietà sulla veridicità ed esattezza di tutti ! dati dichiarati;
4) Copia di un documento di identità in corso di validità debitamente firmato;
5) Programma proposto per il corso.

Finna

Luogo c data
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PROGRAMMA
(Anno Accademico 20 19 - 2020)

Denominazione insegnamento (o d el modulo):

Breve sintesi del programma che si intende sviluppare:

Modalità di svolgimento del corso (per le lezioni teoriche frontali):
specificare: /a tip%gia delle le~'oni, /'evrnlllole IIlilizzo in 01110 di presenlaioni o dispense, evtnlllaii collabomiJoni
con a/lri dO ftflli o visite gllidate.

Modalità di valutazione al tennine del corso (per le lezioni teoriche frontali):
specificare: se si fmlla di esaDle omle o soTi/lo e le rdative moda/ilà di e.recr1iione. Si ri"orda cbe l'esamefinale è
presieduto dal dOcellle tilo/are del corso.

Testi di studio:
specificare: se verrà prodoflo efomilo a I(:?;fone ma/en'ale didallico, intiiCII" mal/Ila/i cio lesli di riftrillUlllo, eventllale
bibliografia aggùlI1liM, si/ogrofia.

Firma

Luogo c data
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