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CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE

Corso di Formazione Avanzata

CARATTERISTICHE E FINALITÀ DELCORSO

Destinatari

Le attività formative previste si rivolgono a laureati nei settori specificati nel bando che abbiano interesse ad

approfondire competenze tecnico-scientifiche relative alle caratteristiche morfologiche e strutturali del

patrimonio archeologico (con particolare attenzione a quanto proveniente dall'archeologica preventiva), alla

natura e alle proprietà dei relativi materiali costitutivi, al loro degrado nonché alle possibili strategie di

intervento atte a formulare progetti mirati a contrastare i processi di degrado.

Corpo Docente

Il Corpo Docente, coordinato dal Direttore del Corso sarà costituito dai docenti interni e a contratto delle

Scuole di Alta Formazione e Studio dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, da docenti

afferenti all'Università degli Studi della Basilicata o all'Istituto Beni Archeologici e Monumentali del CNR (Lecce)
e da altro personale proveniente dagli Istituti centrali e periferici del MIBAC.

La Direzione del Corso e il Corpo Docente saranno coadiuvati da un tutor didattico per l'intero periodo di

svolgimento dei Corsi, che costituirà il punto di riferimento degli studenti per esigenze didattiche e logistiche.



Discipline affrontate

Il Corso è suddiviso in lezioni teoriche e attività pratiche, queste ultime prevalenti per impegno orario. Le

lezioni teoriche avranno l'obiettivo di integrare le conoscenze degli allievi, già acquisite durante la precedente

formazione universitaria, con riflessioni specifiche sulla tematica dei Corso. L'attività pratica sarà costituita da

approfondimenti sulle conoscenze scientifiche applicate ai Beni Culturali, presso laboratori specializzati,

nonché da un cantiere didattico su strutture archeologiche che consenta agli allievi un contatto diretto con

materiali e metodiche tipiche dell'intervento di conservazione.

TEORIA CF/ore PRATICA CF/ore

ARCHEOLOGIA CLASSICA - L-ANT/07; STORIA
DELL'ARCHITETTURA - ICAR/18

lCF/8h TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA - ICAR/06;

DISEGNO - ICAR/17
1CF/I2h

DIRITTO E LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI - IUS/08 lCF/8h

TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA - ICAR/06; DISEGNO -
ICAR/17

lCF/8h

BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA - BIO/03;

CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BB.CC. - CHIM/12;

FISICA AMBIENTALE APPLICATA Al BB.CC. - FIS/07

lCF/8h BOTANICAAMBIENTALE E APPLICATA - BIO/03;

CHIMICA DELL'AMBIENTE E DEI BB.CC. -

CHIM/12;

FISICA AMBIENTALE APPLICATA Al BB.CC. -

ris/07

1CF/I2h

RESTAURO • ICAR/19 2CF/16h RESTAURO - ICAR/19 2CF/S0h

TOTALE TEORIA 6CF/48h TOTALE PRATICA 4CF/74h

TOTALE 122h/(16gg)

Calendario didattico

L'attività didattica sarà concentrata in 8 fine settimana (venerdì-domenica), a decorrere, salvo imprevisti, da 15

giorni dalla conclusione dei termini di presentazione delle candidature da parte degli studenti e dovrà

concludersi comunque entro dicembre 2018.

Sede dei Corsi

La sede delle lezioni teoriche sarà il complesso monumentale dell'Abbazia Benedettina di San Michele

Arcangelo a Montescaglioso (MT), recentemente oggetto di importanti lavori di restauro e adeguamento

funzionale. L'attività pratica sarà svolta all'interno del cantiere didattico, ricadente nel territorio comunale di

Montescaglioso, nonché nei laboratori della SAF-ISCR Matera e delle Istituzioni partner.



ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

BANDO DI CONCORSO

PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA

IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE

Vistala Legge 22 luglio 1939, n. 1240, di 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;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ;

Visto il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 "Decreto Istitutivo dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il

Restauro" (ISCR);

Visto il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto ii. 270/2004, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi.

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 Decreto Interministeriale del 21 dicembre 2017 "Equiparazione al diploma di laurea magistrale a ciclo

unico in Conservazione e restauro dei beni culturali";

Visto il DecretoDirettoriale prot 3544 del 14/06/2012 concernente il regolamento della Scuoladell'ISCR;

Visto l'Atto di Convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Istituto Superiore per la
Conservazione ed il Restauro, la Regione Basilicata, il Comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema
di Matera sottoscritta il 19 novembre 2010 e registrata al n. 12049 di repertorio della Regione Basilicata;

Vista la Convenzione Quadro tra ISCR e Università degli Studi della Basilicata (UniBAS) datata 10 febbraio 2016,
per lacollaborazione scientifica nella ricerca e per l'affidamento di Insegnamenti di corsi ufficiali presso la SAF-
ISCR Matera e all'interno dei corsi di studio dell'UniBAS;

Vista laConvenzione Operativa tra ISCR e Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (IBAM) datata 12 dicembre 2016, per la collaborazione scientifica nella ricerca e per
l'affidamento di insegnamenti di corsi ufficiali presso la SAF - ISCR Matera;

Visto il Protocollo di Intesa siglatoin data 11 luglio 2018tra ISCR e Comune di Montescaglioso, per l'attivazione
del Progetto di Alta Formazione Civitars per la parte inerente la Conservazione delle Strutture Archeologiche;
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IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO RENDE NOTO

Art. 1. È indetto il Concorso di ammissione al Primo Corso di Formazione Avanzata in "Conservazione e

Restauro delle Strutture Archeologiche" istituito presso la Scuola di Alta Formazione e Studio dell'Istituto

Superiore per la Conservazione ed il Restauro - sede di Matera (SAF-ISCR Matera). La Direzione del Corso ha

sede presso la SAF-ISCR Matera ed è costituita dal Direttore SAF-ISCR Matera e dai vicedirettori.

Art. 2. Il Corso ha l'obiettivo di fornire a giovani laureati nel settore dei Beni Culturali specifiche competenze

tecnico-scientifiche relative alle strutture archeologiche (con particolare attenzione a quanto proveniente

dall'archeologica preventiva), in relazione alle caratteristiche morfologiche, alla natura e alle proprietà dei

materiali compositivi, nonché e ai fenomeni di degrado. Le competenze fornite saranno inoltre orientate a

individuare possibili strategie di intervento e a formulare progetti mirati al controllo dei processi di degrado.

Art. 3. Il Corso comprende 122 ore di lezioni teorico-pratiche / attività seminariali e prevede altrettante ore di

studio personale. Il rapporto ore/crediti formativi è quello utilizzato nell'ordinamento SAF-ISCR. La frequenza
del Corso è obbligatoria e sarà certificata al conseguimento di almeno l'80% di presenze sul totale del monte

ore di lezione.

Art. 4. Possono partecipare al Corso i laureati in Architettura e Archeologia di tutte le relative classi di laurea,

specialistiche e/o magistrali rilasciate ai sensi del DM 509/99 e DM 270/04, i Restauratori in possesso di una
laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, nonché coloro che siano in possesso di lauree

equipollenti:

a) Laurea magistrale LM-2 Archeologia o titoli equipollenti;

b) Laurea magistrale LM-4 Architettura e ingegneria edile- architettura o titoli equipollenti;

e) Laurea magistrale LMR/02 Conservazione e restauro dei beni culturali - corso a ciclo unico di durata
quinquennale; Percorsi Formativi Professionalizzanti PFP1 e PFP4, ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 2011, n. 139; oppure diploma accademico di secondo livello
di durata quinquennale in Restauro delle Accademie di Belle Arti - classe DASLQ01, Percorsi Formativi

Professionalizzanti PFP1 e PFP4, ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302; oppure

diploma delle Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto superiore per la conservazione

e il restauro e l'Opificio delle pietre dure - corso a ciclo unico di durata quinquennale - classe LMR/02, Percorsi
Formativi Professionalizzanti PFP1 e PFP4, ai sensi del decreto interministeriale 2 marzo 2011.

I candidati dovranno avere età inferiore ai 40 anni alia data di pubblicazione del bando.

Art. 5. Il numero massimo di iscritti è di 10 allievi. Agli iscritti sarà messa a disposizione una sistemazione in loco
e erogato un servizio per il vitto, nonché coperte le spese per gli spostamenti per il territorio. Gli iscritti, a
parziale copertura delle spese suddette, dovranno versare quale contributo di iscrizione la somma di Euro
400,00. Due posti con esonero del contributo di iscrizione al corso sono riservati a candidati residenti nel
Comune di Montescaglioso in possesso dei requisiti di cui al punto 4. Un ulteriore posto con esonero del
contributo di iscrizione al corso è riservato al personale dell'lSCR sia dipendente sia con altro rapporto

formalizzato di collaborazione. La selezione delle domande sarà stabilita in base ai criteri individuati all'art. 3.

Art. 6. Tutte le comunicazioni relative al Corso saranno pubblicate;

sul sito web dell' ISCR http://iscr.beniculturali.it/

sulla pagina della SAF-ISCR Matera http://www.safmatera.iscr.beniculturali.it/



ed avranno valore di notifica ufficiale per i destinatari. Per qualsiasi informazione i candidati potranno

contattare la segreteria SAF - ISCR Matera: tei. 0835256626/0835334461; e-mail is-cr.saf-

matera(abeniculturali.it; pec mbac-is-cr@mailcert.beniculturali.it.

Art. 7. Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria SAF - ISCR Matera (a

mano, direttamente presso la sede SAF- ISCR Matera; a mezzo raccomandata A.R.; o via pec all'indirizzo mbac-

is-cr@mailcert.beniculturali.it ) entro il 5 ottobre 2018, l'apposito modello di domanda in carta libera in duplice

copia (da ritirare presso la Segreteria SAF - ISCR Matera o da scaricare dal sito

http://www.safmatera.iscr.beniculturali.it/). Alla domanda dovranno essere allegati gli eventuali titoli valutabili
di cui al successivo art. 8, nonché autocertificazione relativa alla laurea posseduta con indicazione del voto di

laurea conseguito. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione al concorso che

perverranno oltre la data di scadenza; per le raccomandate fa fede la data di arrivo alla sede SAF - ISCR

Matera. La graduatoria finale sarà pubblicata nelle sedi previste all'art. 6 entro il 10 ottobre 2018.

Art. 8. La Commissione d'ammissione potrà essere presieduta dal Direttore SAF - ISCR Matera e sarà composta

da altri membri del Corpo Docente designati dal Direttore ISCR. La commissione avrà a disposizione 50 punti; a

parità di votazione precederà il candidato più giovane di età.

I titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo sono:

1. voto di laurea;

2. altri titoli pertinenti (indicati in seguito);

3. pubblicazioni;

4. esperienze professionali e culturali acquisite nel campo.

I titoli, di cui ai punti 2, 3 e 4, con relativo elenco da allegare alla domanda di ammissione, dovranno essere in

originale o in copia conforme a norma di legge.

A ciascun titolo verrà attribuito un punteggio massimo secondo i seguenti criteri:

1. Voto laurea:

- fino a 99/100 punti 5

- da 100 a 105 punti 7

- da 106 a 110 punti 9

-110 e lode punti 10

2. Altri titoli di studio:

- Titolo di Dottorato di Ricerca fino a punti 2,5

- Diploma di specializzazione fino a punti 2,0

- Seconda Laurea fino a punti 2,0

- Corsi legalmente riconosciuti fino a punti 1,5

- Borse di Studio Internazionali fino a punti 1,5

- Borse di Studio Nazionali fino a punti 1,0



3. Pubblicazioni ISBN - ISSN:

- per ogni monografia punti 5

- per ogni articolo su rivista scientifica punti 2

- per ogni articolo su libro (fino a un massimo di tre per ogni libro) punti 1

- per ogni scheda pubblicata su libro punti 0,5

4. Esperienze professionali e culturali acquisite nel campo fino a punti 10.

Art. 9. I candidati dichiarati vincitori dovranno presentare (a mano, direttamente presso la sede SAF - ISCR

Matera; a mezzo raccomandata A.R.; o via pec all'indirizzo mbac-is-cr@mailcert.beniculturali.it) entro le ore

12.00 del 12 ottobre 2018 apposita dichiarazione di accettazione all'immatricolazione al Corso unitamente alla
documentazione di cui al successivo art. 10; la mancata presentazione di detta accettazione nei termini

sopraindicati sarà considerata tacita rinuncia. In ogni caso, per l'invio della documentazione a mezzo
raccomandata A.R. farà fede la data di arrivo alla sede SAF - ISCR Matera.

I posti che eventualmente si renderanno disponìbili a seguito di rinuncia anche tacita saranno resi noti in
apposito avviso pubblicato nelle medesime sedi previste all'art. 6, che riporterà le modalità di accettazione da
parte degli idonei aventi diritto, nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art. 10.1 vincitori dei posti messi a concorso e gli eventuali idonei ammessi dovranno presentare:

1. domanda d'iscrizione in bollo da Euro 16,00;

2. ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo di iscrizione di Euro 400,00 da effettuarsi in favore

dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro sul seguente IBAN: IT28 C010 0503 3820 0000 0218
510

3. fotocopia fronte/retro di un valido documento di identità.

Art.ll. Al termine del corso gli allievi che avranno ottemperato agli obblighi di frequenza di cui all'art. 3
dovranno sostenere un colloquio dinanzi ad una Commissione esaminatrice nominata dal Consiglio del Corso.

Art. 12. Aconclusione del Corso,agli iscritti che avranno superato il colloquio di cui all'art. 11 sarà rilasciato dal
Direttore SAF - ISCR Matera un attestato di frequenza.

Art. 13. Per quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento
SAF-ISCR.


