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AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 

 

 

La Facoltà di Scienze MM.FF.NN. ha la necessità di conferire i seguenti incarichi 

nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Università e l’Assessorato Regionale ai 

BB.CC., per lo sviluppo delle attività didattiche teoriche e pratiche dei corsi di Laurea 

in Conservazione e Restauro dei BB.CC., a soggetti in possesso della necessaria 

competenza e professionalità in relazione alle seguenti tipologie di attività richieste: 

 

n. 1 Tutor Coordinatore per i laboratori di restauro di tele, tavole e materiali lignei 

dipinti e dorati 

Per tale incarico, che avrà una durata di 160 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 5000 

 

n. 3 Tutor Didattici per i laboratori di restauro di tele, tavole e materiali lignei 

dipinti e dorati 

Per ciascun incarico, che avrà una durata di 140 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 4000 

 

n. 7 Tutor per i laboratori di restauro di tele, tavole e materiali lignei dipinti e 

dorati. 

Per ciascuno dei suddetti incarichi, che avrà una durata di 120 ore, sarà corrisposto un 

compenso, comprensivo degli oneri di legge, di € 2.500 

 

n. 1 Tutor coordinatore per i laboratori di restauro di mosaici, materiali lapidei e 

terrecotte, intonaci dipinti e stucchi 

 

Titolo     VII    Classe  12    Fascicolo 

 

N.  6956 

 

29-10-2010 

UOR 
SD 

CC RPA 
 



Per tale incarico, che avrà una durata di 160 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 5000  

 

n. 3 Tutor Didattici per i laboratori di restauro di mosaici, materiali lapidei e 

terrecotte, intonaci dipinti e stucchi 

Per ciascun incarico, che avrà una durata di 140 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 4000 

 

n. 8 Tutor per i laboratori di restauro di mosaici, materiali lapidei e terrecotte, 

intonaci dipinti e stucchi 

Per ciascun incarico, che avrà una durata di 120 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 2500 

 

n. 1 Tutor coordinatore per i  laboratori di restauro di materiali organici: 

manufatti in carta, tessili, cuoio, legno, avori  

Per tale incarico, che avrà una durata di 160 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 5000  

 

n. 3 Tutor didattici  per i  laboratori di restauro di materiali organici, di cui uno 

per i manufatti tessili, uno per i manufatti librari (carta, pergamena, cuoio) ed uno 

per i manufatti polimaterici 

Per ciascun incarico, che avrà una durata di 140 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 4000  

 

n. 7 Tutor  per i  laboratori di restauro di materiali organici  così suddivisi: 

2 tutor per i manufatti polimaterici, 2 tutor per i  manufatti librari (carta, pergamena, 

cuoio), 3 tutor per i manufatti tessili 

Per ciascuno incarico, che avrà una durata di 120 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 2500  

 

n. 1 Tutor didattico  per i laboratori di restauro dell’area della statuaria ed 

elementi decorativi di manifatture lignee 

Per tale incarico, che avrà una durata di 140 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 4000 

  



n. 1 Tutor  per i laboratori di restauro dell’area della statuaria ed elementi 

decorativi di manifatture lignee 

Per tale incarico, che avrà una durata di 120 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 2500 

 

n.1 Tutor didattico per i  laboratori di restauro di metalli e leghe  

Per il suddetto incarico, che avrà una durata di 60 ore, sarà corrisposto un compenso, 

comprensivo degli oneri di legge, di € 2000 

 

n.2 Tutor per i  laboratori di restauro di metalli e leghe 

Per ciascuno incarico, che avrà una durata di 60 ore, sarà corrisposto un compenso 

comprensivo degli oneri di legge di € 1000 

 

La spesa totale prevista di € 116.500 graverà sui fondi dell’Assessorato Regionale ai 

Beni Culturali destinati ai corsi di laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

per l’A.A. 2010/2011. 

 

Si invitano, pertanto gli interessati a manifestare la propria disponibilità entro 15 giorni 

dall’affissione del presente avviso. La domanda dovrà contenere il curriculum 

professionale, i titoli posseduti e ogni altro elemento idoneo a consentire di valutare la 

professionalità e la capacità di svolgere l’incarico sopra citato. 

 

Si precisa che nell’ipotesi in cui nessuno tra il personale strutturato (docente e non 

docente) risulti interessato o idoneo allo svolgimento dell’incarico di cui al presente 

avviso, si procederà al conferimento dell’incarico a soggetti esterni all’Ateneo, dopo 

attente procedure di comparazione e previa verifica del possesso dei seguenti requisiti 

(art. 7 comma 6 D.Lgs. 165/01): 

- Laurea magistrale o titolo equipollente o scuole di Alta Formazione attinenti alla 

tipologia di prestazione richiesta;   

- Comprovata esperienza nel restauro dei beni culturali mobili; 

stipulando apposito contratto che nello specifico, viste le esigenze della struttura 

richiedente,  rientrerà nella tipologia co.co.co.. 

 

Coloro che intendono partecipare a più incarichi devono presentare domanda, 

corredata da curriculum e titoli posseduti, per ogni incarico pena l’esclusione dalla 

selezione. 

 

Le domande dovranno pervenire, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito web, 

all’attenzione del Prof. Rosario De Lisi  c/o: 

Segreteria didattica del C.d.L. in Conservazione e Restauro dei BB.CC., Facoltà di 

Scienze, via Archirafi  n.28  piano terra, 90123 Palermo. 

 

La consegna a mano delle domande dovrà avvenire nei giorni di lunedì, mercoledì 

e venerdì da 9.30 alle 13.00 

 

Per le domande inviate a mezzo raccomandata A/R non farà fede il timbro postale,  

ma il giorno di effettivo ricevimento della domanda. 



 

 

 

 

 

 

Sulla busta deve essere  inoltre riportata la dicitura: 

 

Avviso incarico di prestazione d’Opera prot n. 6956 del 29/10/2010  

 

 

 

       Il Preside 

      (Prof. Roberto Boscaino) 

 

 


