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Av\j:.n ri sc muo iii p erso"ale d c! ;\!injs !cru l'Cl I heni ç le ,tIIhÌl a , ,,"unlli c DL'r il hlri SI1l0 per il
co nferirnc nlO di in cari ch i di d ocenza prcho il co rslJ di D iplo m :1 di durala q u inque nn a le in
Res !:l uro Ctlu il);WIIO :111:1 La urea magislt'.ale a ciclu unico in Consc rv:17ionc e l(est:llI ro dci Be ni
Cu ltu r:lli ( LMR / 02) c :abilil::lllle :a11.1 prnfess illl1e di u l~ cs I :lU ralO re di Be n i C ultura li " per i
Percu rsi Fo nmu ivi l)ro fession:&Ji zz:llll i ( l'FIJ) nll . 1, 2. 4 c 5.

Vis lO Il Codice dCI benI cult\il".di c dd r.h'~,IAAI". di CIJI ;tI Il I.g~ .:!2 ~t'nn;ulI 21 ~ I l , Il I ~ \." s, m .I,.
l'd 111 !lòlrtlcol.lrt' gh :l rll :!9, cum Uli -. jo, t'i). \." I~.:! ili 'I,:Jo!:UU'j'''( odlc\."" "
Vis lO il J)I ~") 20 uttobre 1 99~. Il '\6x ( n 1.1 , ClIllCtrnentt: l ' i~tiluZIOlll del ~bm!!lcro per I Bcm
c Il' \lIInla (.ulturah.
Vislo il n P.L \I 1i) ag"'tn ~n '. Il '-l rU:.antl' t1lh:~f)I:uncnlo di O~anl77.a7lnll(- del \ li m~l ro
Jcl Ikm l' delle \t th Ila c:uhur:ah l' dd I un~m, '. Jl~h llllil'1 ddla dlr\."lla cullabol";lZlonc dci \luUSlR) C'
ddl'{)rgam~mu I ndlpcnd~lII~ di \ alm.lllllm dciI.! IXOrlunnJIlt:c • .t nClnna dcll'.In I fI. cumnl2 I, del
() I ~ l apn1~ 211 11. Il 66, converutll. con 111. KldiulI' 1111, dalla I 11 f.,'Iugno :!o l 1.11_ R9;
Vis to i1 l >t'creln IllIcnmm~len;lk X m:IAAI'1 ~ll l j dd \ I Ull~lR) dCI l.\cm c d elll' \ IU\llil ( u1lur:aIJ \."
dd 11Imm'l, III cunccnn con II \ lt m~lro dcll'l (". 111111111.\ l ddl\." I lnJ.1l7e c con ti \lim~trn per la
""cmphlicazlun\." c la l'ubbhu \ l11n mmtl".LII')I\C. n;ClIltl' Il "t nnfCntnl'mo dcll'~u!OnOlllla 'IX'cul(' alla
(;.lIc"oI "a;ovlllale deUe \I:uche, aH~ ( .aUl'n.1 ',1711 molk dell'l mbna c alI'( )plficio delle l'lelre Dure";
Vislo al D \ 1 ... Clllllbrc ~iNIK dci \Im.... lro pe r I Beni e le \ 1U\ lIil Cuhurah, rCCII1I\."
"()I~rO~I.l11I1II In IIUI('na (I! o~arul/J110m ddl'c IpIIIU" ddlt· Pletrt: Dure di Itrcn7(~" c Ul parucolarc
I·.lrl l dlc nbadbc\." l'Opcr.LlI\lI:1 ddlJ :-clI<lI.I <11 \: .1 hlOTl.lllilne. di ~e~ulI(J dcnol1llnau :-. \I -S, di CUI
.lILm. 'l dci D Lg.. lO o t!obrc l i)c)8. n 1M! c ~Ucu.:S~I\l modlfiC;1/1()UI;
Vi sli I u:golanu"!nu J!luaU\1 drU'arl .:!i), rO:1lI1l1 .. , X c I). dci Codice:. COlam I! con Il D ,M 2(1
n\.l)4!lu ~Oll'). n. H(, (CUIII:efll Cnlc Ili ddinlllollr Jc~h .1Inblll di cnmpclel17.l dC I l'(' laur;uon ili beni
n l hll~1i c cun ii i ) \1 n R'" cOllccrnUllt'\a ddilUlLon\." d~'1 cnlen d l lme~IlJmcn!u dci restauro Ùl berti
l'uhuralt ..
Vis to Il p:lrere d i cOlll o n nll,l III ordine all'blllllì'UIIII ,lc' ("non In (.on'CI'\·;llIonc c R c~lallro d el
Hl'llI ( ultur:1h .) Ciclo U11Ie,) l.JUlnl.JlICIUI.lk . p\."[ I PU(ilr"ol 1 IIr mall\l p ro re~~I()n,lhl1,tn l1 I. 2, 3. I c 5, da
pJrIC ddb S \1 :'1 dell'O IlI) d.t h rell1l' p r'" n 711\6 dd 2111!tlllm: :!!I\11,
Vislo Il D ccrCICl I l lI c nnllll~'criOl IL ~ lIur.lU ~O l l n·C.lllIe la " D Cli nL7101l1,; dclb da~'1e di laurea
ma~lqrOllc J CiclI) u mco In ( nn'\."I'\·;a7IU\1t C' RC~llIlIro de l Ik ilI Cuhur:tli L\lR /I)~";
Visto ti ()ecrcltl III'Cnllll\l~ten.le l:; OI~(I"'IU 20 1 t di ;t.:credlllunemo dd c.()f"")O di iliplom:a di
ùlln"01 'lwnqucn n:de 111 RC'")I:mrn. t~lll l)aral() .111.1 LlUrt',1 lIu~l ... lrale Il CIclo muco L\IR '112 IO
I OIl,,{'I"\'3Zl0I1e c rcsuuru del beni cuJcur.h c lbùlIJ.llIt· .. Ila pro fe~s l one di "RcSlJurtllOre dI berti

culturali" in ciferimenro:u protili: PFP l, PFP 2, PF"P 3; PFP 4 e PFP 5 della SA FS dell'Opificio delle
Pietre Dure di Firenze;
Vis to il Regolamento della Scuol:! di Aha FonnaZlone e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure
di Firenze emanala con Decreto del Soprintendente n. 1335 del 14 aprile 2011, integrato e modificato
dal sllccessivo Decreto n. 119 del 20 dicembre 201 1:
Vi sto il Decreto del Soprintendentc n. 17, dci 04 / 08/ 2020, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale relativo al bando di concorso pubblico per esami, per l'ammissione di C INQUE
allievi al corso quinquennale della Scuola di .\1ta Formazione e di Studio di Firenze per l'A.A 2020202 1:
Vi s to l'avviso di selezio ne per gli incaridu dJ docenza riservato al personale interno all'Opificio
deUe Pietre Dure di Firenze (prOi . n. 1971 del 06/ 07/ 2020):
Vis to il \'erbale della riunione del Co nsiglio Didattico deUa Scuola di Alta Formazione
deU'Opificio delle Pietre Dure di Firenze del 7/08/2020. durante la quale, preso auo delle domande
pervenute, sono stao individuati gli insegnamenti non coperti da docenti interni all'Istituto;
Consid era ta la necessità di individuarc i docenti titolari in relazione agli insegnamenti vacanti;

SI REN D E NOTO
Che risuhano da assegnare gli incarichi di docenza - indicati nell'allegato n. I al presente a\'\'iso nell'ambito del Corso di Diploma di dura~ (lu.iIlCJuennale in Restau ro, equiparato alla Laurea ~lagistraJe
a ciclo unico l.J\ffi./02 (Cooserva7ionc e Restauro dci Beni Culrurali) c abilimme alla professione di
';ReSlauratore di Beni Culturali" per i seguenti Percorsi Fonnaci\'i Professionalizzanti (PPP):

PFP l: i\ [ateriali lapidei e derivati; superfici decorate dcll'architettura;
PFP 2: i\ lanufatti dipinti su suppono lignco e tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi c sLrUlturc
lignec . i\ lanufarci in materiali sintetici lavorati, assemblaci c/ o dipinti;
PFl' 4: i\ lateciali e manufatti ceramici, \'itrei, o rganici. i\la!eriali e manuf.'ttti in metallo e leghe;
PFP 5: i\[ateriale librario e archivistico. L'bnufarti ca_rtacei. !\ [alerlale fotografico, cinematografico e
digiL'tle.

Si fa

pre~entc che tali corsi potranno essere effettuati sia in presenza che in modalità
funzione della nonnati\'a c dcll'organizzazione della SAFS.

0 0

line. in

Possono presentare domanda di partecipazione ilia presente procedura per il conferimento degli
incarichi di docenza, csdu!iivarncme i dipendenti dci Ministero pcr i beni e le attività culturali in
possesso di un'elevata gwt.lificazione scientifica e professionale nell' ambito dci contenuti previsti per gli
insegnamenti vacanti indicau nell'Allega to I dci presente J\ \"viso.
Il personale imeressa to, che si trovi nelle condiziom previste dall'art. 3, commi [ c 3, del D.~1. 87/2009
riportate ncl1'Allega to 2 dcl presente Jh'Viso, do\'ci comprovare il possesso dei requisiti con il
curriculum (comprendente anche l'elenco delle pubblicazioni scientifiche) con particolare riferimento al
seuore inerente l'attività didattica da svolgere.

Le domande di paCleopazlone, redatte secondo lo schema dell'Allega to 3 del presente Avviso,
debitamente sottoscritte dall'interessato e validatc dal Dirigente respo nsabile dell'Ufficio di
appartenenza dci candida to, dovranno pen'enire a mezzo pOSta, o tramite conseg111l a mano presso la
Segreteria della Scuola di Aha Fo nnazione e di Studio <via degli Alfani, 78, 50 12 1 Firenze), o pe.r via
lelematica all'indirizzo di pos ra elettronica opd.saf@benicullurali.il, o ppure via fax al n. 055 287 123,
e!1tro c no n olve giovedì 10 / 0912020 .
2

Non \'crranno prese in considCNlzionc le domande che pervcrranno succcssivamente a tale tcnnine e
penanto anchc eventuali istanze di panecipazione inviate a mezzo posta ordinaria dovranno
inderogabilmente pervenire emro illenninc perentorio di Clii sOpr:!.. Al riguardo, !'IstitutO non risponde
dI eventuali disguidi o ritardi postali o comunque impul.abili a terzi o a casi di forza maggiore.
Le domande dovranno essere corredate dal curriculum vitac, dall'elenco delle pubblicllYJoni, dal
programma che si imcnde svolgere (Allegato 3), femlo restando quanto previsto dalle declaratorie dci
rclarivi seuoo scientifici disciplinari, e dalla Dichiarazione sostitutiva di :mo di notorietà sulla veridicità
cd esaTtezza di rutti i dati dichiarati (AllegalO 4).
Con tale domanda gli aspiranti ai predetri insegnamenti SI Impegnano a nspenaTe, pena revoca
dell'incarico, Lulte le dclibcre che verranno prese dal Direttore della Scuola e dal Consiglio Didattico per
il migliore svolgimen lo ddle altiv-i rà, c in particolare:
- l'aCCC1L1.zione dell'impegno didattico inerente a ciascuna disciplina;
- l'obbligo di valutazione degli allievi
- la regolare lenuta del registro eli classe:
- il rispetto dci calendario delle le7Joru:
- l'obbligo eli rice\'cre in orario concordato gli studenti.
fJ Consiglio Didattico coadiuva il Duellare deUa SAFS in merito all'atTribuzione degli msegnamenti
pre"ia verifica dci possesso dci requisiti c aUa valutazione delle domande in base ai seguenti criteri:
a) affinità oggettiva tra il seuore scientifico disciplinare in cui è compreso l'insegnamento da
amibuire e il profilo del candidato che ha presentato la domanda;
b) pregressa atrività didattica nell'insegnamento oggetto dell'Avviso, s\·olta presso le St\FS del
~(iBAC o presso le Università Statali cio le Istituzioni fomlativc abilit:l.Ic all'insegnamento del
restauro in insegnamenti tipici dci Percorsi Fonnativi Professionalizzanti di cui alle premesse
dclla presente nOta;
c) titoli scientifici e pubblicazioni inerenri il seuore scientifico disciplinare;
d) valutazione del prograrnma propostO in base alla sua coe renza con gli obietùvi di alta
fonnazione richiesti dalla Scuola:
c) valutazione complessiva del curriculum dcl candidato (Iavon di restauro, partecipazione ad
allesUrnenri di mosue cd esposizioni, interventi a seminari, convegni c/o giornate di studio,
adesione a progetti di ricerca, ecc):
f) ruoli e funzioni ricoperti con specifico riferimemo alla materia dell'insegnamento oggetto
dcll',\\'viso.

Gli incarichi di doccnza salllnno conferiu con alla dci Direllore dell'istiruzione fonnativ:!., prevla
fonnale autorizzazione da parte del Dirigente dcll'ufficio eli appartenenza del candidato.
Anche in presenza di ulla sola domanda la DireZIOne può riservarsi di non procedere all'affidamento
ovc non ravvisi congruità con gli obietti\·i di alta fonnazione richiesti dalla Scuola.
L'Istituto si ri servll comunquc, pe r soprnvvenute ragioni di pubblico interesse, la facoltà di non
procedere aJI'affidamento dell'incarico.
Si specifica che per l'atth-ità di docenza 110n è prc\.ista alcuna retribuzione in quanto tale attività rientra
tra le mansioni istituzionali dci vari profili professionali dc.l personale MillAC. E\'entlL11i spese di
missione saranno rimborsate secondo i parametri previsti dalle tabclle mirusteriali, previa verifica deUe
effettive disponibilità di bilancio.
Il responsabile del procedimento è la dOll.ssa Letizia
Fonnazionc c di Studio.

~lo!l(aJbano,

di.renore dellll Scuola di Alta
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Il presente ,\\'yiso pubblico di procedura di valuta7ione comparnm'a è reso disponibile sul s.ito web
dell'OpLficio delle Pielre Dure all'indirizzo: www.opLficiodellepietredure.i1 e sul sito intranet del
i\linistero hl [p:/ / \V\V\v.rp" .beniculturaJij[/.
Pcr uherion informazioni Inerenti gli insegna menu teorici si prega di contatLue la Direzione SAFS
(doll.ss:!.
Letizia
i\ lomalbano. lctizta.momalbano@benicllltllrali.it: dOll.ssa Anna
Pa tern,
anna.patera@bcnicullurali.it; don. Andrea Cagnini, andrea.cagnini@bcnicullurali.lt).
Si comunica altresì che, al sensi dcl1'an. 13 dci D.Lgs. 30 glllgno 2003 n. 196. i dati personali fornici dai
candidati saranno trattati dall' Istituto per l'atti''ità di gestione delle procedure di cui al presente avviso.
I d:U1 elaborati con strumenti informatici "erranno conservati in archivi infomlatici e cartacei. I dati
personal! pOlrnnno venire resi noti ai citolan del diritto di accesso secondo le disposiz.ioni di legge.
Termine presentazione d elle d omande: IO sett e mbre 2020

Fi.J:cnzc.

Il Dire tto re dc1la SAFS
Leuzla i\lontalbano

Il Soprintendente
Marco Cialli
Armato digitalmente da CIATTI MARCO
Motivo. FIRMATO DIGITALMENTE da
MARCO CIATTI
Luogo. OpIficio delle Pietre Dure - Firenze
Data: 2 1/ 0812020 11:01 :49
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ALLEGATO 1 – Elenco insegnamenti vacanti (a.a. 2020-21)
Nel presente allegato sono riportate le denominazioni dei corsi con indicato il semestre di
svolgimento, le rispettive ore* e i crediti formativi assegnati.
FIS/07 – Fisica applicata

I anno (PFP 2)
6 CF 48 ore
I semestre

Incarico di docente titolare

L-ART/01 – Storia dell’arte medievale
ICAR/17 - Disegno

II anno (PFP 1 e 4)
6 CF 48 ore
I semestre
6 CF 48 ore
I semestre

Incarico di docente titolare
Incarico di docente titolare

INFO/01 – Informatica
BIO/19 – Microbiologia
ICAR/19- Restauro

III anno (PFP 5)
6 CF 48 ore
I semestre
6 CF 48 ore
I semestre
6 CF 48 ore
II semestre

Incarico di docente titolare
Incarico di docente titolare
Incarico di docente titolare

IV anno (PFP 2)
6 CF 48 ore
I semestre

Incarico di docente titolare

V anno (PFP 1)
6 CF 48 ore
I semestre

Incarico di docente titolare

6 CF 48 ore

Incarico di docente titolare

L-ART/03 Storia dell’arte
contemporanea
SECS-P/08 Economia e gestione delle
imprese
IUS/10 Elementi di diritto
amministrativo e legislazione dei BB.CC

* Le ore di didattica sono di 50 minuti ciascuna.

I semestre

ALLE GATO 2- Esu allO dal

D.M. 87/ 2009, a rt,3

Cara n eri sti c hc dci corpo docente
l. l docenti delle discipline tecnIche di restauro tconco e di bboratocio o di cantiere sono scelti tra i
rcsraur:uori di beni culturali indi\,iduati ai sensi dell'arricolo 182, commi l, l-bis, I-Icr, I-quater cd l
quinquies e 2 dci Codice, i quali siano in possesso dI uno dci seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta
forma:done e di studio istituitc ai sensi dell'articolo 9 dci decrcto legislativo 20 Ollobre 1998, n. 368,
nonché presso le universi tà. cd abbiano allrcsl m:ltUr:110 un'esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabili L1. dUella ne.Lb gestione tecnica degli i.ntccvcnti, di almeno <jua uro anni:
b) abbiano svolto attività di docenza per almeno un tricnnio continuauvo presso corsi di restauro
attivati dalle scuole di restauro regionali o"...ero presso corsi di rcstauro atrivati dalle accademie di bc1Je
llrti, della durata di almeno tre unru, cd abbiano altrcsl maturato un'esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabili tà dirella nclla gestione tecnica dcgli interventi, di almeno cinque anni:
c) abbia no matura to un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità di retta ndb
gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni;
d) siano doceno universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenri ai senori scientifico disciplinari ABP R 2-1, 25, 26,
27.28, di cui al decreto Illinisteriale 22 gennaio 2008, n. 482;
Dsi siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano Ottenuto il
riconoscimento deU'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'atoviL1. professionale.
2. Le atù,·ità di esercitazioni presso i laboratoci di restauro per lavorazioni parùcolari che concorrono
all' esecuzione dell'intervento conservativo possono essere svolte anche da esperti ciconducibili alle
profess ionalità indicate dall' art. 3 del decreto miniSleriale alluativo dell'art. 29 comma 7 del Codice.
3. I doceno delle discipli ne storiche e scientifiche, con specifico riferimcmo agli insegnamenti da
impartire, devono appartenere a una delle seguenti ca regorie:
a) professori universitari O ricercatori universitari:
b) doceno di ruolo delle accademie di belle arO inquadrati nelle discipline di cui al decreto ministeriale
22 gennaio 2008, n. 482;
c) docenti che abbiano svolto. per almeno tre annt, arti"ità di insegnamento presso le scuole di al ta
fonunzione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislau\'o 20 ottobre 1998. n. 368. da
valutare sulla base di idonea prodUZione scicmifica;
d) dirigenti o fum.jo naO tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni preposte
ana tutela dei beni culturali, con esperienza Invorntiva nel settore della nlte!a di almeno ono anni, da
\'alutare sulla base di idonea produzione scientifica;
e) studiosi o professiorusti di chiara fama, e,·idcnziata dal curriculum professionale. dalle pubblicazioni
sciencifiche e dai titoli.
4. L'esperienza professionale richiesta al comilla 1 è valutata secondo i parametri indicati all' art 182
comma l-ter dci Codice.
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ALLEGATO 3 - Fac-simile di doma nda e schema di programm a
AI D irettore d e lIa
Scuo la di Alta F om13zio n e c di Studi o
Sede

Oggeno: Inca. ri c hi di doce n za presso la Scuo la d i Alla Fonnazio n c c di Studi o dell'Opificio
d e ll e P ielre Dure di F ire nze. A.A. 2020--2021

li/ L'l SOtloscriuoh ......... ............................................. ......... ..... .... ................ .

nato/a ....................................................... pro" ............. il ............................................ ..
residente in ............................... ......... .. ....... .. ... .. .......... .. ............... .. .. .. ..
Via ....................................................................................... c.a.p ..... .
-r clc fo no .. ............ .. ................................ E-Inail ........................................................ .

CIII EDE

di essere ammesso/ a lilla procedura per il conferimento di incarichi di docenza presso la SAFS
dell'Opificio delle Pictre Dure di Firenze c
docenza

del

segucme

o ppure

del

seguente

propo ne la propria candidatura per la tilolarità della

Lnsegnamemo
modulo

nell'ambito delle discipline tecniche del restauro PFP_________ anno di

C0 f'30,_ __ _ __

t\ tal fin e dichiara di essere in possesso dei requi siti richiesti dall' art. 3 dci D .i\'L 87/09 c allega:

l) Curriculum vitac (comprendentc anche l'elenco pubblicazio ni scientifiche);
3) Dichiarazio ne sostitutiva di atto di no torietà sulla veridicità cd esattezza di rutti i dari dichiarati;
4) Copia di un documento di identità in corso di validità debitamente fimlato:

5) Programma proposto per il corso.

Firma

Luogo e daL'l
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PROG RAMMA
(1\ l1 no I\ cc:tdemico 2020 - 202 1)

D eno minaz io ne in segnamento (o d el mo du lo):

Breve s intes i d e l programma c he s i intend e sviluppa re:

M oda lità di svolg imento dci corso (pe r le Icz io nj teori che fro nta li):
sp ccific:Jrc: Illlipologia delle IlijOlli, l'll'tlllllflle "Iili;;..o ifl (llllll di prrselll(l:;jol/i o dùptllsl, el'tlJIII(lli rollllbortlijol/i

(011 t,llri dorMii o ,ùile gIlÙ"JI~.

M odautà di valutazi one a l te rmine dci co rso (p e r le lezio ni teori che fro nta li):
sp ecific:lre: se si Imtta di t!tlfll( ortlll o serillo III rrlolÌl't /!Iodolilil di Utclli!OI/(. Si rirordtl cix l'utI/IIe.fù/tlle;
pruùdlflo d(ll doctllle li/ol(lrt dfl wrso.

T es ti di s tudi o:
sp ecilic:lre: Sl /1fmì prodollo (fon/ilo
bihliognifill tlggùmliVf/, silogrtifill.

(I

Il;!OIIr 11J1IJtri(llr didattico, il/dia," flUlI/lloli ti o luli di ri./irùI1mlo, tlltlllllalt

Firma

Luogo e data

8

ALLE GATO 4 - Di c hiaraz ione sostitutiva d i a n o d i noto ri e tà s uJJ a ve ridi ci tà ed
esa ttezza di tutt i i d ati di c hj ara ti

Il sonoscntto ............................................................... ,nato a ...................................... il ......................
I rc!'idclllc a.........................................

In

Via .......... .

.. ............................................ n .................... .

DICI Il l it,I

al :,en!>1 e per gli effclu delle prcsc.nzlo nt di CUI agii arucoll 38 • .1 6. -t7 e 76 del D.P.R. n. 4-t5 dellOOO c

!iUCCC!iSl\'e modific.azlolll, che Ic qu:ùifichc cd I moli pO:i!icduu. come dichiarati nel prcscmc curriculum.
corrispondono al "cro.
S, allcga copia di documento d i ,dentità

In

corso di validità.

Firm:\

I.uogo e dala
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