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Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di docenza presso il Corso di Diploma di durata 
quinquennale in Restauro equiparato alla Laurea Magistrale in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” 
(LMR/02) e abilitante alla professione di "Restauratore di Beni Culturali", per i Percorsi Formativi 
Professionalizzanti (PFP) n. 1 e 2 presso la Scuola di Alta Formazione e Studio ICR, sedi di Roma e Matera. 
RETTIFICA  
 
  Vista la Legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente l’istituzione dell'Istituto Centrale per il Restauro; 
  Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed in particolare l’art. 9, concernente la regolamentazione della Scuola di Alta 
Formazione e Studio presso l’Istituto Centrale per il Restauro; 
  Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Disposizioni legislative in materia di 
documentazione amministrativa. (Testo A)"; 
  Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ed in particolare gli 
articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e dal Decreto Legislativo 
26 marzo 2008, n. 62 e dalla Legge 14 gennaio 2013 n.7, (di seguito: “Codice”); 
  Visti i regolamenti attuativi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice, emanati con Decreti Ministeriali 26 maggio 2009, 
n. 86 - concernente la definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni culturali - e n. 87 - concernente la 
definizione dei criteri di insegnamento del restauro di beni culturali; 
  Visto il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2011 “Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LMR/02”; 
  Visto il parere di conformità del 21/07/2011 prot. 4899/04.04.13 espresso dalla Commissione Interministeriale 
MIBACT-MIUR per l'accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro PFP1, 2 e 4 sede di Roma e visto il parere di 
conformità espresso dalla Commissione Interministeriale MIBACT-MIUR per l'accreditamento e la vigilanza dei corsi di 
restauro del 16 dicembre 2014, in ordine all'istituzione e all'attivazione da parte dell'ICR sede di Matera, per i percorsi 
formativi professionalizzanti 1, 2; 
  Visto il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 25 agosto 2014 con il quale è stato istituito e attivato presso l’ICR il Corso di diploma di 
durata quinquennale in Restauro, equiparato alla Laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali – 
LMR/02 ed abilitante alla professione di “Restauratore di beni culturali”;   
  Visto l’Atto di Convenzione tra il Mibact, l’ICR, la Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera e la Fondazione 
Zetema di Matera sottoscritta il 19/11/2010 e registrata al n. 12049 di repertorio della Regione Basilicata; 
  Visto il decreto della Direzione Generale Educazione, Ricerca e istituti culturali del 6 ottobre 2021, n. 281, concernente il 
Regolamento Comune delle Scuole di Alta Formazione e Studio del Ministero della Cultura, ed in particolare l’art. 6 riguardante gli 
incarichi di docenza, nel rispetto delle caratteristiche del corpo docente previste dal D.M. 87 del 26 maggio 2009, art. 3, 
conferiti tramite procedura selettiva per titoli, prioritariamente al personale dell’Istituto; 
  Visto il Decreto Ministeriale 3 febbraio 2022 n. 46 Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti 
dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura; 
  Visto il verbale della riunione del Consiglio Didattico della Scuola di Alta Formazione e Studio dell’ICR del 11/05/2022, 
con la quale è stato approvato il piano delle attività estive e valutata la disponibilità del personale interno espressa in seguito 
ad interpello per le vie brevi effettuato con mail inviata dalla segreteria ICR il venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18:42; 
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Visto il bando emesso con prot. n.  0001885-P| [31.13.16/1/2020] il 25/05/2022 
Verificata la presenza di un errore materiale nell’allegato 1 in merito alla posizione 02, vista la necessità di 
aggiungere al medesimo allegato le posizioni 11 e 12 si sostituisce il suddetto allegato 1 e; 

 
SI RENDE NOTO 

che la posizione necessaria all’attività 02 è quella di un Assistente con ulteriore competenza tecnica per la documentazione 
grafica digitale, che sono disponibili anche le posizioni 11 e 12: 
 
 

Termine presentazione delle domande: 23:59 ora italiana del 10 giugno 2022 
 
 

 Il Direttore SAF – Roma                                                                                         Il Direttore SAF – Matera  
dott.ssa Francesca CAPANNA  arch. Giorgio SOBRÀ  
 

                                                                               
 

visto si approva: 

firmato digitalmente  

ai sensi della L. 241/1990, art. 15, c. 2bis 

IL DIRETTORE ICR 
arch. Alessandra MARINO 
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