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Prot.n. 619 del 22.04.2016

A\YISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 8 INCARICHI DI RESTAURATORE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO LMR/02 IN
CONSERVAZIONE E RESTAURO DnI BENI CULTURALI
PRESSO LA SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE

IL DIREI TOI{E

-VlsTOilRegolamentoDidatticodiAteneoemanatoconDecretoRettoralen'3201/2013d€l9102013;

paesaggio;
VISTO iÌ Deireto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del
e del Ministero
C
ulturali
le
Attività
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero per i Beni e
dell'lstuzion€, dell'Università e della Ricerca (MIBAC-MIUR) n 87 del 26 maggio 2009;
- VISTA la Legge 240110;
- VÍSTA la nàA d"l Mini"t".o dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca Prot' n 35/2012 del 13
e festaufo
sennaio 2012 "Dl2 matzo 2011. Classe di laurea magistrale a ciclo unico in "consefvazione
dei Beni Cultumli" (LMR./02) - Istituzione e attivazione" e il relativo allegato;
- VÍSTO che la Commissione Interministeriale MiBAC-MiUR con Nota Prot n 1333 del 6 matzo 2012
e Restauo
ha €sprgsso parere favorcvole, h data 20.02.2012, all'istituzione del corso in consefvazione
Ja É'"nl Coitu-ti p."sso l,Università di palermo, relativamente ai percorsi formativi professionalizzanti
PFPI, PFP2, PFP3, PFP5;
laurea a ciclo
- VISîO il óecrero Rettorale N.1386/2012 del 6.04.2012 relativo all'attivazione del corso di
(LMPJ02);
unico quinquennale abilitante in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali"
_ vlsîo ii paÌere di conformirà per il co^o di laurea magistrale a ciclo unico in "conservazione e
dalla
Restawo dei Beni Culturali', (LMR/02) dell'Università di Palermo espresso, in data 25.03.2013,
formative €
Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'acqeditamento delle istituzioni
1879' pos'
Prot
con
nota
MIBAC
per la vigilanza sull'insegnamento del restauro e tmsmesso dal

-
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- vlsTA la convenzione tra I'università degli studi di Palermo e l'Assessorato dei Beni culturali ed
Ambientali e della Pubblica lstruzione - Dipalimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali ed
per la Progettazione e il Restauro del 29104/2013;
Educ^zione Perma[ente - Centro Regionale
-di Amministraziòne
d,el 22.12.2014 relativa all'approvazione- deÌ
-ViSfe f. delibera del Consiglio
bilancio unico di previsione arluale autorizzatorio Esercizio 2015 alla voce RICAVI Voce COAN

òÀ.n.A.OZ.Oz.Of contributi conenti da Regioni da cui risulta una previsione di 200 000,00 Euro;
eèèÈiù.liei" .opirrua finanziaria rela'riva all'impegnodi spesa- da- gravare sulla voce Progetto per la
didaitica (budget Scriola delle Scienze di Base e Applicaie) CA.PA 01 0l 08 - D70010S01+0000;
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- VISTA la delibera positiva del CdA del 13.04.2016

I

awiso per I'espletamento delle procedure l:j,:,sJiza,.te .al
con prot n. 618 del
conferimento di incarichi a terzi a hrma del DifeÎtore Generale - (acquisito dal DiFC

visio il

N.o. aila pubblicazione di n.

22.04.2016\:
VISTA la deliben del Consiglio di Corso di Studio del 23 02 2016

emana

Art.

il presente AVVISO

1- Oggetto del bando

di restauatore per-ì P-ercorsi
Sono indette procedure di selezione per il conferimento-degli in',alchi
dell'A.A. 2015/16:
I
nel
Semestre
da
svolgeie
inai"uii pe, uttività
e."ià't-i"ÉiJièr,í,ri"iirrÀti
"ótto
decorate
a) Percorso Formalivo Professiodalizzante PFPI: Materiati Lapidei e derivati; superfici

l

dell'architettura
N,3 incarichi di Restauratore

ir"r-"ì^"* l**i"o,

"he
legge, di 8750,00 Euro.

di
awà la durata di 250 ore sam corrisposto un compenso, comprensivo degli oneri

tessile'
Percorso Formatiro Professionalizzante PFP2: Manufatti dipinti su supporto ligreo,e
Lavon
siotetlcr'
e
maieriali
Manufatti
legno. Arredi e slrutfure lignee.
tr,iaoufatti scotpiti
assemblati e dipiDti.
N. 5 incarichi di Restauratore
avrà la durata di 250 ore sarà corrisposto un compenso, comprensivo degli oneri di
in"*i"o.
"he
legge, di 8750,00 Euro.

hì

ir

il"i"i*"*

Art.

2 - DestitratÀri del bando

l.IDfedettiincadchisarannocopertimediante|astipuladicontranoatito|o-onerosoconsoggettiitaliani
dicui ai commi 2 e.l del presenle arlrcolo
2. Restauratori dei Beni culiurali individuati ai sensi dell'art 192 del codice dei Beni culturali e
successive modifiche e tutti i soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in conservazione
e Restauro dei Beni Culturali auititante ai sensi del dlgs 4212004 (classe LM202) o titoli di studio
equiparati (diploma quinquemale di Scuole di Alta Formazione, diploma accademico di secondo livello
o stranieriche possiedono i requisiti

in restauro di Beni Culturali).

3'SoggetticheaisensidelCodicedeiBeniculfuraliedelD.I'n.87/2009-art'3sianoinpossessodi
almeno uno dei seguenti requisili:

presso.le scugle di a.!ta
ui utti.''o svolio attivitd di docenza per almeno un biennio continlrativo 20
ottobre 1998, n 368'
legislativo
i;.-;i";; e di studio istituite ai sensi àell'afiicolo 9 del decreto
connotata

nonché presso le università, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro,
dalla responsabilità dirctta nella gestione tecnica degli interventi' di almeno quatto annl;
b) abbiano svolto aftività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro attivati
dalle scuole di restauro regionali owero dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed

abbiano alîresì matuato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta
Sede

Anninist6liva: visle delt€ Scien4, Ediicio ì7l l8 - 90128 Palenm - T€l:+39 09l 42ó470/091218990?2. Fùr +39 091 590015/09121860815
Sed€ L.lale viaArchira6.l6 9ol2lPalemo-Tcl+190912389t784Fdr+1909121ì36031?

...i,,d''",,'''!!qrlììtilì:;*,#:^,Kffi"t?*;:í:,^**",

tw

UNIVERSITA
DEGLISTUDI
DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI FìSICA E CHIMICA

nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;
c; abbiano matwato un'esperienza professionale nel campo del restauo di almeno 12 anni, connotata
della'responsabilita diretta nella gestione tecnica degli inteNenti di restauro;

d)
e)

siano docenti universitari;
siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24,

25.26.2'1,28 di cui al DM 22 gennaio 2008' n.

482;
riconoscimento dell'equipollenza del titolo conseguito
Q si siano diplomati all'estero (con a\.venuto
a)' b)' c)'
e dell'attività professionale svolta) e posseggano almeno uno dei requisiti sopra citati, owero
d), €).

i
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono essere certificati Per quanto riguarda
svolta
restauo
punti a), b), c) del comma 3 del presJnte articolo è riconosciuta soltarito I'attivita di
iecondo I'art I quater d€lla legge 14 gennaio 2013, n' 7
altri incarichi di Restauatore p€r
5. fincarico di Restauratore del presente awiso è incompatibile con
attivita nel periodo di cui all'art. 1 secondo il calendario didattico;
240/10' art 18 comma I'
6. La partecipazione al bando è limitata dalle clausole prcviste dalla Legge
ar'3 comma 7) in
letteraì) e dal Codice Etico dell'Ateneo di Palermo (D R n 400/2012 del 6 022012'
ferimento a relazioni di parentela o affInità o coniuglo'

Art. 3 - Modalta di partecipaziore al bando

dei Percorsi Formativi
Ogni candidato può partecipare alla selezione solo per uno a più Percorsi Formativi
irof"rrloiJirr*tl di cui all'art t. Pénanto, la domanda di partecipazione

1.

comporta l'esclusione dalla procedura di selezione
Professionalizzanti
-----Nàn
dell'Ateneo'
po."ono panecipare alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di Studio
à,
II candidato deve Presentare:
e sottoscntta m
l" domanda di àmmissione alla procedura selettiva' redatta in carta semplice
pena l'esclusione dalla procedura di
originale secondo to.at'"tu uìlàguto al presente bando'

"3.

-

_

selezione;
la certificazione dei requisiti richiamati nell'af'2;
debitamente firmala in originale,
cooia di un documento di n;;;oscimento in corso di validità,
pena I'esclusione dalla procedura di selezione;

fìmato in originale' pena
\l curriculum dellapropna attività didattica e scientifica debitamente
I'esclusione dalla procedura di valutazrone;
- i documenti e i titoli certificati che ritenga utili ai fini della selezione;
ai sensi dell'art 53 del D Lgs
- la aútorizzaziorrc' per i dipendenti di àltre amminisrazioni'
;;tòiil i;;"il^r- di nulla+sta occorre allegare copia della richiesta presentata, pena
I'esclusione dalla procedura di selezione
articolo deve pervenire in busta chiusa" alla
4. La documentazione di cui al comma 3 del presente
Messina)' Via Archirafi 28'
s.gr"toiu óidotti"u (dott.ssa Laura P"t'*o opp*t Dott ssa ciovanna le ore 10'00 del giorno 09/05/2016' Sulla
90123 - Palermo, perentoriamente, €ntro e no; oltre
prese in considerazione le
iiportato il PFP per cui il candidato concore Non veranno
úo.,u a"ua
"r."r"perveranno successlvarlente a tale temine e' pertranto, anche eventuali istanze di
domande che
inderogabilmente pervenire entro-.il termine
Dartecipazione inviate a mezzo po.,u *dintiu dovraruro
l'università non risponde -di-ev^entu*^i..diseuidi0'rl" 59001s/091238ó08ì5
11'-9i.P:fltli "
;;r". ei +""'ta"
li- óilt pde*o ' rer i3e 091 12ó4?o/o9l2l8?:q12 Fd:+19
;/
E,l'u".
v,ale
d"lk
so*^,
s.deAmúinsr.ar,va:

-

#;il;;i";

acdeLegale:vraArchnalì.lo_ool?)
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tezi

o caso fortuito o forza maggiore

Art.

4 - Valutazione e seleziore

l'LedomandesarannoesaminaÎedaunaCommissionegiudicatricenominatadalDirettoredel
DiDartimento di Fisica e Chimica
per
t"i"i if possesso dei requisili richiamati all'art 2 del presente bando' i criteri e Ie modalitàe' in
i.
cardidato
tu vaiutazione comparatiua tenanno conto del curriculum complessivo del
delle pubblicazioni nonché
"tr"ttuar"
narticolare. dell'attivirà di restauro, di ricerca' dei
abiliÎanti
aiat,l"" t"turara in ambiro accadernico, con particolare riguardo ai corsi di studio dei
Beni
a"t d.lgs 4212004. Saranno pdvilegiati titoli di studio^riconducibili al restauro
ui
da
svolgere
attivita
alle
""nsi
della specifica aitività pregressa in iferim€nto
,"ia
"on,o
interministeriali ed esplicitati dal Corso
nell,ambito di ciascun anno di corso nel rispetto dei pro-grammì.
candidato
p*si in considerazione e'sclusivamìnt! ititoti certificati Nel caso in cui Ùn di
ài rt"a]à.
Laurea
il
corso
presso
didattica (ai sensi dell'ar 2 del presente awiso).
.""rr"
àiii"
delJ'Ateneo di Palemo e la
unico in Conservazione e Restauo dei Beni Cultr.rali
tu*i.,ia" u "i.1""jnr"rià
di studio' la commissrone
a sia stata valutata-daslj srudenri e 11t:l:^9.:l-:::::
q'iitJOi"l"
"ni',i
dette ralulaztont e acqulslzlonl'
dovra. conformemente. tenere conlo anche di
indiuidua per ciascuno dei Percorsi Formativi
Al termine della valut-ton"
l
"otp-uttuulù'óommissione
paÎi al numero di incarichi da conferire di cui all'art '
Professionalizzanti i vincito ln numero
del
dell'Ateneo'
sul
sito
mediante pubblicazione
3.cli esiti delÌa valutazrone
e aet

!ì*

titoli e

àlì:"*Jù

i

ó"i*Ji.-i;
i--""
ó

*t-""|i"rn;i;;ìi

Dipartimento

di Fisica e ctrimica htàìii.#iluìipa.iJaipa.timentvaipartin'rentonsicaecttimica

i2187/

Art' 5- Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

di Studio
didattica delinita dal Consiglio di Corso
Nelt'ambito della programmazione

-"Tli;

i

soggetti sono

.':l':,,1:T"i,,"'3:i:i'.,'.fi[, x'::"ilx"olî'i"il;.lil" TLll"."'llrJ:"JJq
,i".uim"nià e ail'asìisrenza agri
';l;#iilTli::: iìtlfiili. i,1]";X",,i"". al' f"",,"u":laurprogrammazione'
I'organizzazione
studenti, nonché agli ulteriori i-;"gJ';;-i';.t"-ento,

-

,.'.1q'1i1'1"

didattica e la verifica dell'apprendimento;
segreteria
(
ttività svolte che dovrà essere consegnato alla
alla compilazione di un regrstro
28"Palermo;
di St'rdiJlDon ssa Laura Pezzano)' viaArchirafi
e il numero totale di ore
studentì
degli
conclusione
a
a consesnaÍe
ailt"dio (Dott ssa Laua Pezzano)' via
svolte dà ciascuno stuo"nt" ulu s"glà'ìu'oiíuitit"l"iè"it"

;til"i""i;l è;o

n::".:i1]:'trtffi?

d"ll'J;;i;;gìi;ìiequenza

del corso di studio' prol F'
finale in formato pdf da inviare al coordinatore

Palla (franco.Palla@uniPa

it)l

sedcAnnìfu,fdrù:v*.re'nscist,'1,;ì:"ìi,l:;iijj"ftl;il1,I$"f,i:,fr;eiiÌr:j4:.Fa

;"

drldrrr'Errur;';go;;##'tr

i",fr

'"'!!!##-r,î

h''!a !!'!!rua!-o-t

+'3eoer 5e00r5/0er238ó08r5

UNIVERSITA

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA

DEGLI STUDI
DI PALERMO

a palecipare alle commissioni per gli esami di profitto per I'intelo arino accademico, ivi compresa la
sessione straordinari4 secondo le disposizioni del Regolamento didaftico e il calendario elaborato dal
consiglio di corso di studio.

Art.

6 - Trattamento dei

dati personali

sensi dell'all. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali fomiti dai candidati saranno
tratlati per le finalità ilerenti alla procedura di attribuzione dei contatti

Ai

Art. ? - Pubbliciià della presenfe procedùra selettiva

1.

Il presente awiso è pubblicato sul sito dell'Ateneo, della Scuola delle Scienze di Base

Applicate

(htto://portale.unipa.itlscuole/s.b a.)

1l
l!2!ElD. Ogni ulteriore informazione può

e sul sito

essere richi€sta:

del

Corso di

laura.pezzanorrltrllg

e

Studio

!; tel 091-

238-91609.

Pa1ermo.22.04.2016

ll Direttore
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