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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Ai Rettori delle Università
Ai Direttori delle Istituzioni AFAM
e p.c. Al Ministero della Cultura
Istituto Centrale per il Restauro
Commissione tecnica per le attività istruttorie
finalizzate all’accreditamento delle istituzioni
formative e per la vigilanza sull’insegnamento del
restauro
c.a. Presidente Prof. Giorgio Bonsanti
mbac-icr@mailcert.beniculturali.it
Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti
Culturali
c.a. Direttore Generale Dott. Mario Turetta
mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it
dg-eric@beniculturali.it

OGGETTO:

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
(Classe LMR/02) e Corsi di diploma accademico di secondo livello in Restauro
(DASLQ01) – sessioni di laurea A.A. 2019-2020.

Con riferimento all’esame finale avente valore di esame di Stato abilitante alla professione di
“Restauratore dei Beni Culturali”, anno accademico 2019-2020, si rappresenta quanto segue.
Come noto, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. b), del Decreto Interministeriale 2 marzo 20111 e dell’art.
1, commi 1 e 2, del Decreto Interministeriale 28 gennaio 2016, n. 56, “gli esami finali […] si svolgono nei
mesi di ottobre-novembre e di marzo-aprile di ogni anno accademico. Gli Atenei, le Accademie di Belle Arti e
gli altri enti interessati e riconosciuti ai sensi del DI 26 maggio 2009, n. 87 stabiliscono […] le date di inizio degli esami”.
Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria tuttora in corso2 sono stati realizzati diversi interventi
normativi e introdotte molteplici misure di contenimento e gestione della suddetta situazione emergenziale. In
particolare, in sede di conversione del D.L. 31 dicembre 2020, n. 1833, all’articolo 6 è stato introdotto il comma
7-bis con il quale è stato previsto che “In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre

istituzioni della formazione superiore, l’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo
di studio relative all’anno accademico 2019/2020 è prorogata al 15 giugno 2021. È conseguentemente prorogato
ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove”.
“La prova finale […] è organizzata in due sessioni in periodi definiti a livello nazionale, con decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali”.
2 Il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”, all’art. 1, comma 1, ha disposto la proroga del termine
dello stato di emergenza al 30 aprile 2021.
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Legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21.
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Tenuto conto delle difficoltà rappresentate dalle Istituzioni interessate, in coerenza con il quadro
normativo sopra indicato, si fa presente che la seconda sessione dell’esame di Stato abilitante alla professione
di “Restauratore dei Beni Culturali”, A.A. 2019/2020, potrà svolgersi, in analogia a quanto già verificatosi nel
precedente anno accademico 2018-2019, sino al mese di giugno 2021.
Si ricorda inoltre che gli interessati dovranno mantenere l’effettivo anno accademico di appartenenza per
il conseguimento del titolo (A.A. 2019-2020), senza peraltro che da ciò derivi l’imputazione della contribuzione
studentesca per l’A.A. 2020-2021.
Si chiede cortesemente, al Ministero in indirizzo, la più ampia diffusione della presente comunicazione
agli altri Enti interessati.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020)

Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio
Ex DG per la formazione universitaria, l’inclusione ed il diritto allo studio (Dott.ssa Marcella Gargano)
Ex DG per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Dott. Gianluca Cerracchio)
Ex DGSINFS Ufficio 6° (Dott. Angelo Siddi)
Via Michele Carcani, 61 – 00153 ROMA
E-Mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it - PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it

