
Università degli Studi di Palermo
Scuola delle Scienze di Base e Applicate

if'Presùfente

prot. N. 7337 del 11/11/2014

AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI N. 11 INCARICHI DI
RESTAURATORE CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

LMR/02 IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI
PRESSO LA SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE

IL PRESIDENTE

- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 3201/2013 del
9.10.2013;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n.42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIBAC-MIUR) n.87 del 26 maggio
2009;
-VISTA la Legge 240/10;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Prot. n. 35/2012 del
13 gennaio 2012 "DI 2 marzo 2011. Classe di laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e
restauro dei Beni Culturali" (LMR/02) - Istituzione e attivazione" e il relativo allegato;
- VISTO che la Commissione Interministeriale MiBAC-MiUR con Nota Prot. n. 1333 del 6 marzo
2012 ha espresso parere favorevole, in data 20.02.2012, all'istituzione del corso in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali presso l'Università di Palermo, relativamente ai percorsi formativi
professionalizzanti PFP1, PFP2, PFP3, PFP5;
- VISTO il Decreto Rettorale N.1386/2012 del 6.04.2012 relativo all'attivazione del corso di laurea
a ciclo unico quinquennale abilitante in "Conservazione e Restauro dei Beni Culturali" (LMR/02);
- VISTO il parere di conformità per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali" (LMR/02) dell'Università di Palermo espresso, in data 25.03.2013,
dalla Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all'accreditamento delle istituzioni
formative e per la vigilanza sull'insegnamento del restauro e trasmesso dal MIBAC con nota Prot.
1879, pos. 04/04/13 del 28.03.2013;
- VISTO il N.O. alla pubblicazione di n. 1 avviso per l'espletamento delle procedure finalizzate al
conferimento di incarichi a terzi a firma del Dirigente dell'Area delle Risorse Umane - prot. n.
81848 del 10/11/2014;
- VISTA la Convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Assessorato dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione - Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali
ed Educazione Permanente - Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro del 29/04/2013;

-VISTA la nota del Coordinatore del CLMCU in Conservazione e Restauro dei BB CC Prot. n.
6262 del 7 ottobre 2014 avente per oggetto"Laboratori di Restauro CLMCU in Conservazione
eRestauro dei Beni Culturali A.A. 2014/15 - Richiesta anticipo somme per il reclutamento di
restauratori;

-VISTA la nota del Magnifico Rettore prot. n. 71751 del 14 ottobre 2014 di pari oggetto;
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-VISTA la nota del Coordinatore del CLMCU in Conservazione e Restauro dei BB CC del 20
ottobre 2014 avente per oggetto"Richiesta anticipo somme - conferimento incarichi di Restauratore
per le attività di laboratorio del CLMCU in Conservazione eRestauro dei Beni Culturali A.A.
2014/15-I Semestre;

- VISTO il decreto n. 21/2014 del Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate - prot.
6773 del 20 ottobre 2014;

-ACCERTATA la copertura finanziaria (Delibera del CdA del 28/10/2014) relativa all'impegno di
spesa da gravare sulla voce D7001 OSO 10000 "Spese per il corso di laurea in Conservazione e
Restauro dei Beni Culturali S01+";

VISTA la delibera del DIFC (Verbale del 11.09.2014), il quale, ai sensi dell'art 5, comma 2 del
Regolamento, delega alla Scuola l'attuazione delle procedure di affidamento di incarichi su bando;

emana il presente AVVISO

Art. 1- Oggetto del bando

1. Sono indette procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di restauratore per i
Percorsi Formativi Professionalizzanti sotto indicati per attività da svolgere nell'A.A. 2014/15:

a) Percorso Formativo Professionalizzante PFP1: Materiali Lapidei e derivati; superfici
decorate dell'architettura
N. 3 incarichi di Restauratore
Per ciascun incarico, che avrà la durata di 250 ore sarà corrisposto un compenso, comprensivo degli
oneri di legge, di 8750,00 Euro.

b) Percorso Formativo Professionalizzante PFP2: Manufatti dipinti su supporto ligneo e
tessile. Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti e materiali sintetici.
Lavori assemblati e dipinti.
N. 6 incarichi di Restauratore
Per ciascun incarico, che avrà la durata di 250 ore sarà corrisposto un compenso, comprensivo degli
oneri di legge, di 8750,00 Euro.

e) Percorso Formativo Professionalizzante PFP3: Materiali e manufatti tessili e pelle.
N. 1 incarico di Restauratore

Per l'incarico, che avrà la durata di 250 ore, sarà corrisposto un compenso, comprensivo degli oneri
di legge, di 8750 Euro.

d) Percorso Formativo Professionalizzante PFP5: Materiale librario e archivistico, manufatti
cartacei, materiale fotografico, cinematografico e digitale
N. 1 incarico di Restauratore
Per l'incarico, che avrà la durata di 250 ore, sarà corrisposto un compenso, comprensivo degli oneri
di legge, di 8.750,00 Euro.

Art. 2 - Destinatari del bando

1. I predetti incarichi saranno coperti mediante la stipula di contratto a titolo oneroso con soggetti
italiani o stranieri che possiedono i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Restauratori dei Beni Culturali individuati ai sensi dell'art 182 del Codice dei Beni Culturali e

90723 Palermo - Via Archirafi, 28 - tel.09123862404 -fax 09123860726



Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze di Base e Applicate

successive modifiche e tutti i soggetti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante ai sensi del dlgs 42/2004 (classe LMR/02) o
titoli di studio equiparati (diploma quinquennale di Scuole di Alta Formazione, diploma
accademico di secondo livello in restauro di Beni Culturali).

3. Soggetti che ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del D.I. n.87/2009 - art. 3 siano in possesso
di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
nonché presso le università, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni;
b) abbiano svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro
attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero dalle accademie di belle arti, della durata di almeno
tre anni, ed abbiano altresì maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla
responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni;
e) abbiano maturato un'esperienza professionale nel campo del restauro di almeno 12 anni,
connotata della responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi di restauro;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 24,
25, 26, 27, 28 di cui al D M 22 gennaio 2008, n. 482;
f) si siano diplomati all'estero (con avvenuto riconoscimento dell'equipollenza del titolo
conseguito e dell'attività professionale svolta) e posseggano almeno uno dei requisiti sopra citati,
ovvero a), b), e), d), e).

4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono essere certificati. Per quanto
riguarda i punti a), b), e) del comma 3 del presente articolo è riconosciuta soltanto l'attività di
restauro svolta secondo l'art 1 quater della legge 14 gennaio 2013, n° 7.
5. L'incarico di Restauratore del presente avviso è incompatibile con altri incarichi di Restauratore
per attività nel periodo di cui ali'art. 1 secondo il calendario didattico;
6. La partecipazione al bando è limitata dalle clausole previste dalla Legge 240/10, art. 18 comma
1, lettera e) e dal Codice Etico dell'Ateneo di Palermo (D.R. n.400/2012 del 6.02.2012, art.3
comma 7) in riferimento a relazioni di parentela o affinità o coniugio.

Art. 3 - Modalità di partecipazione al bando

1. Ogni candidato può partecipare alla selezione per uno dei Percorsi Formativi
Professionalizzanti di cui all'ari. 1. Pertanto, la scelta di più Percorsi Formativi Professionalizzanti
comporta l'esclusione dalla procedura di selezione.
2. Non possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo.
3. Il candidato deve presentare:

- la domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in carta semplice e sottoscritta
in originale secondo lo schema allegato al presente bando, pena l'esclusione dalla procedura di
selezione;

- la certificazione dei requisiti richiamati nelPart.2;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente firmata in
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originale, pena l'esclusione dalla procedura di selezione;
- il curriculum della propria attività didattica e scientifica debitamente firmato in originale,

pena l'esclusione dalla procedura di valutazione;
- i documenti e i titoli certificati che ritenga utili ai fini della selezione;
- autorizzazione per i dipendenti di altre amministrazioni ai sensi dell'ari. 53 del D.Lgs

165/2001. In mancanza di nulla-osta occorre allegare copia della richiesta presentata, pena
l'esclusione dalla procedura di selezione.
5. La documentazione di cui al comma 3 del presente articolo deve pervenire in busta chiusa,
alla Segreteria Didattica (dott.ssa Laura Pezzano), Via Archirafì 28, 90123 - Palermo,
perentoriamente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/11/2014. Sulla busta deve essere
riportato l'avviso di selezione con prot.7337 del 11/11/2014 e il PFP per cui il candidato concorre.
Non verranno prese in considerazione le domande che perverranno successivamente a tale termine
e, pertanto, anche eventuali istanze di partecipazione inviate a mezzo posta ordinaria dovranno
inderogabilmente pervenire entro il termine perentorio di cui sopra. Al riguardo l'Università non
risponde di eventuali disguidi o ritardi postali o comunque imputabili a fatto di terzi o caso fortuito
o forza maggiore.

Art. 4 - Valutazione selezione

1. Le domande saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, presieduta dal
Coordinatore del Corso di Studio, e composta dai rappresentanti della Scuola delle Scienze Umane
e del Patrimonio Culturale, della Scuola Politecnica, della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
e da un rappresentante del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro. La Commissione è
nominata dal Presidente. La Commissione opera secondo quanto previsto dall'art. 13 del
"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni ali 'Università
degli studi di Palermo ai sensi dell 'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001."

2. Fatti salvi il possesso dei requisiti richiamati all'art. 2 del presente bando, i criteri e le
modalità per effettuare la valutazione comparativa terranno conto del curriculum complessivo del
candidato e, in particolare, dell'attività di restauro, di ricerca, dei t i t o l i e d e l l e
p u b b l i c a z i o n i nonché dell'attività didattica maturata in ambito accademico, con particolare
riguardo ai corsi di studio abilitanti ai sensi del d.lgs 42/2004. Saranno privilegiati i titoli di studio
riconducibili al restauro dei Beni Culturali. Si terrà conto della specifica attività pregressa in
riferimento alle attività da svolgere nell'ambito di ciascun anno di corso nel rispetto dei programmi
interministeriali ed esplicitati dal corso di studio. Saranno presi in considerazione esclusivamente i
titoli certificati.
Al termine della valutazione comparativa, la Commissione individua per ciascuno dei Percorsi
Formativi Professionalizzanti i vincitori in numero pari al numero di incarichi da conferire di cui
all'art. 1.

3. Gli esiti della valutazione verranno comunicati mediante pubblicazione sul sito della Scuola
delle Scienze di Base e Applicate http://portale.unipa.it/scuole/s.b.a. e sul sito del corso di studio
http://portale.unipa.it/dipartimenti/dipartimentofisicaechimica/cds/conservazioneerestaurodeibenic

ulturali2187/

Art.5- Diritti e doveri dei titolari degli incarichi
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Nell'ambito della programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di Studio i soggetti
sono tenuti:

- allo svolgimento delle lezioni applicate e delle attività pratiche, nel rispetto dei programmi
interministeriali ed esplicitati dal corso di studio, secondo il calendario didattico approvato
dal consiglio di corso di studio, pena interruzione del contratto; al ricevimento e
all'assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, la
programmazione, l'organizzazione didattica e la verifica dell'apprendimento;
alla compilazione di un registro delle attività svolte che dovrà essere consegnato alla
Segreteria Didattica della Scuola di Scienze di Base e Applicate (Dott.ssa Laura Pezzano),
Via Archirafi 28, Palermo;

- a consegnare a conclusione dell'incarico i fogli di frequenza degli studenti e il numero totale
di ore svolte da ciascuno studente alla Segreteria Didattica della Scuola di Scienze di Base e
Applicate (Dott.ssa Laura Pezzano), Via Archirafi 28, Palermo;
a presentare un report finale in formato pdf da inviare al Coordinatore del Corso di Studio,
prof. S. Milioto (stefana.milioto@unipa.it);
a partecipare alle commissioni per gli esami di profitto per l'intero anno accademico, ivi
compresa la sessione straordinaria, secondo le disposizioni del Regolamento didattico e il
calendario elaborato dal consiglio di corso di studio.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
trattati per le finalità inerenti alla procedura di attribuzione dei contratti.

Art. 7 - Pubblicità della presente procedura selettiva

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola delle Scienze di Base e Applicate
Applicate http.V/portale.unipa.it/scuole/s.b.a. e sul sito del corso di studio
http://portale.unipa.it/dipartii-nenti/dipartimentofisicaechimica/cds/conservazioneerestaurodeibenic
ulturah'2187/. Ogni ulteriore informazione può essere richiesta: via e-mail:
restauro.laurea@unipa.it; tei. 091-238-97961.

Palermo, 11/11/2014
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Al prof. V. Agnesi
Presidente Scuola
delle Scienze di Base e Applicate
Via Archirafi 28- 90123
Palermo

IL/La sottoscritta nato/a...

prov // residente in

Via c.a.p Telefono emaiì

Fax C.F

CHIEDE

che gli/le venga conferito I "incarico dì Restauratore per il Percorso Formativo Professionalizzante:

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali presso la Scuola
delle Scienze di Base e Applicate per l'A. A. 2013/14.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'ari. 76
del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, di
essere in possesso dei seguenti requisiti previsti nell'ari. 2 del presente avviso

A I lega:
• Autorizzazione dell 'amministrazione di appartenenza o copia della relativa richiesta in attesa del

prescritto nulla osta;
• Curriculum della propria attività didattica e scientifica
• Elenco delle pubblicazioni
• Elenco dei titoli
• Documenti e titoli certificati che ritiene utile ai fini della valutazione

II/ La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati
nel rispetto del Divo 196/03 per gli adempimenti connessi alla procedura

Palermo, lì. Firma
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