
MBACT-ISCR

PROT. 6388 CI 31.11.02
DATA 08/11/2016

'ÌPU<2-

Al Direttore dell'ISCR

Gisella Capponi

SEDE

OGGETTO: Verbale di commissione per la valutazione delle domande pervenute a seguito

dell'Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di docenza presso il Corso di Diploma di

durata quinquennale in Restauro equiparato alla Laurea Conservazione e Restauro dei Beni

Culturali (LMR/02) ed abilitante alia professione di "Restauratore di Beni Culturali" per i Percorsi

Formativi Professionalizzanti (PFP) n. 1,2 e 4, per la Sede della Scuola di Alta Formazione e Studio

di Roma. Prot. n.5816 del 17-10-2016

La commissione si riunisce come previsto dalla nota prot. n. 6267/31.11.02 si riunisce alle ore 11,45 Sala

Direzione SAF. Sono presenti: Donatella Cavezzali, Francesca Capanna, Bianca Fossa, Gloria Tranquilli,

Grazia De Cesare.

Si procede a definire i criteri di riscontro della compatibilità dei membri nominati con le domande

pervenute e si stabilisce che la dott.ssa Grazia De Cesare, essendo pervenuta la domanda di Stefano

Canavacci per il PFP2 IV anno 1° semestre (MSTO/05 e REST/01) e 2° semestre (ICAR/19 e REST/01), non

parteciperà alla selezione dei docenti di questo percorso.

La commissione procede a stabilire i criteri di valutazione delle domande pervenute:

1. Possesso dei requisiti minimi indicati dall'art. 3 del D.M. 87/2009 si - no

2. (solo per gli insegnamenti di restauro) Possesso del diploma di restauratore rilasciato da questo

istituto quale garanzia di trasmissione dei principi e metodi qui storicamente formulati e

regolarmente impartiti 1 punto

3. Esperienze di docenza pregressa:

a. nessuna attività 0 punti

b. attività di docenza nel campo del restauro svolta nei corsi NON relativi all'insegnamento

messo a bando (minimo 20 ore) 1 punto,

e. attività di ASSISTENTE nei corsi di Laurea Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

(LMR/02) ed abilitante alla professione di "Restauratore di Beni Culturali" relativi

all'insegnamento messo a bando 2 punti

d. attività di DOCENTE TITOLARE nei corsi di Laurea Conservazione e Restauro dei Beni

Culturali (LMR/02) ed abilitante alla professione di "Restauratore di Beni Culturali" relativi

all'insegnamento messo a bando 3 punti

4. (solo per gli insegnamenti di restauro) Esperienza professionale nel restauro dei manufatti realizzati

con i materiali costitutivi relativi alla specifica docenza messa a bando

a. nessuna attività 0 punti

b. attività di collaborazione al restauro nel settore specifico 1 punto,

e. attività di restauro con responsabilità diretta 2 punti



5. (solo per gli insegnamenti che prevedono modulo teorico) Programma proposto, da valutare solo

nelle docenze che prevedono anche insegnamento teorici punti da 1 a 3 in base a valutazione

della commissione

6. Pubblicazioni inerenti l'insegnamento specifico 1 punto

7. Master inerenti l'insegnamento specifico 1 punto

A parità di punteggio negli insegnamenti di restauro verrà assegnata la docenza al candidato con maggiore

esperienza professionale e di docenza, sia in relazione alla durata degli incarichi sia alla complessità degli

interventi di restauro condotti.

Si procede alla valutazione dei corsi PFP4 I e MI anno alle ore 13,05 la dott.ssa De Cesare lascia la

commissione che prosegue con la valutazione dei docenti PFP2 IV anno.

GRADUATORIE

Sì elencano I punteggi assegnati ai candidati che hanno presentato regolare domanda in ordine di

graduatoria, evidenziando nella prima riga i candidati selezionati in "Grassetto".

Si allega la documentazione pervenuta

DISCIPLINE della documentazione percorso unificato PFP1 e PFP2IV anno

1) ING- INF/05 SISTEMI di ELABORAZIONE delle INFORMAZIONI (Lezioni sulle applicazioni dei sistemi

GIS per la Conservazione dei Beni culturali

nome e cognome del docente item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item7 totale

Jacopo Russo si
"

3
-

3 1 0 7



DISCIPLINE tecniche di restauro PFP41 e III anno

1) M-STO/05 STORIA DELLA SCIENZA EDELLE TECNICHE (MANUFATTI CERAMICI) (teoria) 4CF di 8 ore
ciascuno + REST/01 (DTR) RESTAURO DEI MANUFATTI CERAMICI 1 (laboratorio) 7CF di 25 ore
ciascuno (docenza con titolarità, non frazionabile comprendente sia la teoria sia la pratica di
laboratorio) primo semestre I anno

nome e cognome del docente item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item7 totale

Emanuele loppolo si
1

3 2 3 1 0 10

2) ICAR/19 RESTAURO (RESTAURO DEI MANUFATTI IN METALLI E LEGHE) (teoria) 5CFdi 8 ore
ciascuno + REST/01 (DTR) RESTAURO DEI MANUFATTI IN METALLI E LEGHE IV (laboratorio) 8CF di
25 ore ciascuno (docenza con titolarità, non frazionabile comprendente sia la teoria sia la pratica di
laboratorio) secondo semestre III anno

nome e cognome del docente item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item7 totale

Emiliano Catalli si 1 1 2 3 0 0 7

Alex Sarra no

DISCIPLINE tecniche di restauro PFP2 IV anno

1) REST/01 (DTR) RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 1
(laboratorio) 7CF di 25 ore ciascuno (docenza in corresponsabilità, con il titolare interno ali'ISCR
Grazia De Cesare, solo pratica di laboratorio) primo semestre

nome e cognome del docente item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item7 totale

Annalisa Lusuardi si 1 3 2 0 0 6

Antonella Malintoppi si
1

1 2
-

0 0 4

Stefano Canavacci si 1 1 1
-

0 0 3

Andreina Costanzi Cobau si 1 1 0
-

0 0 2



2) ICAR/19 RESTAURO (MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI) (teoria) 2CF di 8
ore ciascuno + REST/01 (DTR) RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O
DIPINTI 2 (laboratorio) 8 CF di 25 ore ciascuno (docenza con titolarità, non frazionabile
comprendente sia la teoria sia la pratica di laboratorio) secondo semestre

nome e cognome del docente item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item7 totale

Mauro Stallone si 1 1 2 3 7

Stefano Canavacci si 1 1 1 1 0 0 4

Serena Zuliani (solo teoria) no

3) REST/01 (DTR) RESTAURO DEI MATERIALI SINTETICI LAVORATI, ASSEMBLATI E/O DIPINTI 2
(laboratorio) 8 CF di 25 ore ciascuno (docenza in corresponsabilità, con il titolare di cui al punto 2
sopra indicato, solo pratica di laboratorio) secondo semestre

nome e cognome del docente item 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item7 totale

Antonella Malintoppi si 1 1 2
-

0 0 4

Stefano Canavacci si 1 1 1
-

0 0 3

Andreina Costanzi Cobau si 1 1 0
-

0 0 2

Diana Venturini no

Roma 07/11/2016

Donatella Cavezzali

kazia De Cesare

loria Tranquilli



CI
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo

ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE
ED IL RESTAURO

LA PRESESTE SOTA MESE TRASMESSA SOLO A MEZZO E-MAIL
(D LGS 82 2005 ART.47)

MBACT-ISCR
PROT 6267 CI 31.1102
DATA 03/11/2016 Donatella Cavezzali

Francesca Capanna
Gloria Tranquilli
Bianca Fossa

Grazia De Cesare

SEDE

Oggetto: Convocazione Commissione di valutazione per la selezione dei docenti - Bando per Docenti di Corsi
SAF- sede di Roma prot. 5816 del 17.10.2016

A seguito del rinvio al 27.10.2016 per la presentazione delle domande di docenza come da oggetto, le
SS.LL. sono convocate presso la Segreteria SAF il giorno lunedi 7.novembre p.v. ore 11,30 con il presente ordine
del giorno:

valutazione delle domande

riscontro di compatibilità dei membri nominati
selezione e predisposizione della graduatoria

'

Il Direttole

^fc Gisella Cai

gnWHU .10.20Responsabile dell'istnittoria, A. Giovai
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