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Circolare n

AVVISO

Agli Uffici centrali e periferici 
Ai direttori di ISCR, OPD, ICRCPAL 

Ai direttori delle SAFS

e p.c.

Al Capo di Gabinetto 
Al Segretario generale 

Alla DG Organizzazione

Oggetto: decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, articolo 6, comma 2 e decreto 
interministeriale 28 gennaio 2016, n. 56 -  Nomina dei membri di competenza MiBACT nelle 
commissioni delle prove finali abilitanti dei corsi di laurea in Conservazione e restauro dei beni 
culturali. Richiesta di disponibilità di funzionari restauratori e di assistenti restauratori.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa indicata in oggetto, è necessario procedere alla 
nomina dei membri di spettanza MiBACT nelle commissioni d'esame finale abilitante dei corsi di 
laurea in Conservazione e restauro dei beni culturali. In considerazione di ciò, si invitano gli 
Istituti in indirizzo a far conoscere alla scrivente direzione generale, entro il 10 ottobre 2016, se 
nell'ambito del personale appartenente ai profili di funzionario restauratore e di assistente 
restauratore (inquadrati nei ruoli del Ministero a séguito di pubblico concorso relativo al 
profilo di assistente tecnico restauratore) siano presenti unità di personale interessate a far parte 
delle commissioni d'esame nelle sedi e secondo il calendario qui elencati:

Istituto superiore per la conservazione e il restauro -  Roma: PFP2 
Prima sessione: dal 28 al 30 novembre 2016 
Seconda sessione: 12 aprile 2017

Opificio delle pietre dure -  Firenze: PFP1, PFP5 
Prima sessione: 21 e 22 novembre 2016 
Seconda sessione: 19 e 20 aprile 2017

Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario -  
Roma: PFP5
Prima sessione: 24 novembre 2016 
Seconda sessione: 27 aprile 2017
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Università deali studi di Torino -  Struttura universitaria in scienze per la conservazione, 
restauro, valorizzazione dei beni culturali -  Venaria Reale -  Torino: PFP1, PFP2, PFP4 
Prima sessione: dal 21 al 25 novembre 2016 
Seconda sessione: dal 26 al 29 aprile 2017

Università deali studi di Roma "Tor Vergata": PFP5 
Prima sessione: 24 e 25 novembre 2016 
Seconda sessione: 11 e 12 aprile 2017

Università degli studi di Urbino Carlo Bo: PFP2 
Prima sessione: 28, 29 e 30 novembre 2016 
Seconda sessione: 27 e 28 aprile 2017

Gli interessati dovranno inviare una comunicazione di disponibilità per posta elettronica 
all'indirizzo umberto.dangelo@beniculturali.it, riportando l'oggetto "Disponibilità per 
commissioni esami finali di restauro", indicando sede e sessione scelta, per un massimo di due 
opzioni in ordine di priorità, e allegando il parere favorevole del proprio dirigente. Per ciascuna 
commissione questa Direzione generale nominerà due membri effettivi e uno supplente. Esaurite 
le nomine, potrà essere richiesta ai candidati rimanenti la disponibilità a essere designati anche per 
altre sedi non comprese nell'elenco, sulla base di eventuali ulteriori richieste che perverranno da 
altre istituzioni formative accreditate.
Per i giorni di presenza in commissione, compresi i giorni di viaggio, i membri designati saranno 
considerati in missione; le spese di viaggio e soggiorno saranno totalmente a carico dell'Istituto 
ospitante.
I candidati saranno poi inclusi in un elenco permanente, tenuto da questa Direzione generale, al 
quale attingere per le nomine nelle successive sessioni di laurea, sempre con opzione di 
accettazione e di scelta da parte degli interessati e previo parere favorevole del dirigente.

Nella comunicazione di prega di indicare il recapito telefonico e il numero di cellulare. Per 
qualunque informazione o chiarimento rivolgersi a Umberto D'Angelo, all'indirizzo di posta 
elettronica sopra riportato o al numero telefonico 0648291297.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola

Umberto D'Angelo
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