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MINISTRO DEI BENT E DELLE ATTIV]TA'
CULT{JRALI E DEL TURISMO

VISTA

la legge 2l dicernbre 1999, n.508 di riforrna
delle accademie di belle arti, dell,accademia
nazionale di danza, dell'accademia nazionale
di arte a.",r,*ii"", degli istihrti superiori
per
le industrie artisticrre, dei conservatori
di rnusica e degri rrtrtuti,nrui.ali pareggiati;

VISTO

il

decreto del Presidente
Repubblica 2g febbraio 2003, n. i32
concernente il
i criteri,della
per l'atrtonomia statutaria, ,"gorur"nt,
re e organizzativa delle
istituzioni artistiche e musicali;
regolamento recante

VISTO

il

decreto del Presidente della Repubblica
8

2005, n. 212 rigusardaHte Ia disciplina
per
la definizione degli ordinamenti didanici luglio
air.
irtitioion-i'li ,tt" formazione artisrica,
musicare e coreutica, a norma deil'articolo
2 deilalegge n. i i ai..rrrur. I999, n. 50g;

VIST0

il

decreto del Ministrn dell'universiti
e della ricerca scientifica e tecnologica
del 15 ottobre
1999' adoftato di concerto con il Minist'o
del tesoro, ael oitanc;o e della prograrnmazione
recante cotnpensi spettanti ai componenti
delle
d i abilitazione al I,esercizio
"o,r,,rrrri*igiuii"ut.i"l degli esami di stato
delle professioni;

VISTo

il

decreto legislativo..22 gennaio 20a4,
r't.42 recante il codice dei beni culturali
e del
dell'articolo l0 della legge 6 luglio zooz,
e in particoia."'l,artt"oro
Sifli:,fj; ;'"Tlt'
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VISTo
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minilni
e di funzionarnento dei
soggetti che impartiscono. tale insegnamento,
"rer,ri;l",iri
delle
modalitd della vigilanza sullo
svolgimento delle attiviti didattiche
f,"lr'"ru,n" rinurr, i"ititoro accademico
rilasciato a
seguito del superamento di deffo esame,
" ai sens.i dell'articoloig,-.o*,ri
g e 9, del
codice dei
beni culturari e der paesaggio, e porti.oiur.
in
r,articoro t .o,r*i 3, 4 e .articolo
6;
il decreto del Ministro de-ll'ist'r-rziong dell'u.iversitd.
e de.lla ricerca di concerto con il
Ministro per i beni e le attiviti
30. dic.,nb.e zoto-,-n'.-lozche
istituisce il corso di
diploma accademico di secondo "uttrruii
tivetto-ai ,lrro*u qrinq,on,rut" lLititont.
alra professione di
restaumrore di beni culturali (DASLeOl);

il

decreto del Ministro de-ll'istruzione,

8l'

dell'u'iversiti e della ricerca clel 23 gi*gno
z0ll, n.
clte definisce gli ordinanrentl curric,tari
dei profili ro,rrJui professio,ali zzanti
d i secondo rive ro r;
ili;,;;,"Jiri,un,",u. p,,i"J,i"," del

:"T::,,Li:t?ffi,i::?ff :lico
VISTA

mobili e delle

嚢轟銀通面￡
Qlttfぃ QOm:nれ も醐 違ltate

il decreto der Ministro per i [:eni e Ie attivitd curturali
di concerto con ir Ministro
dell'istruzione' universiti.e ricerca, 26
maggio 20a9, n. ai,
il regolamento per la
definizione dei criteri e..livelli a; qr"riiJiri
"onr".n.nte
si aae!,,a l;i,rr"g,*r,""to
der restauro, noncrrd
delle modariru o' ,:::,:ll"rnenro, jeiiequisiti

VISTO

VISTo

^̀^ J=:

n.42 de1 2004;

…

r

ai

la legge 14 gen'aio 2013, n' 7, concernente
[a rnodifica della disciplina transitoria
conseguimento delle qualifiche professionali
di restauratore- di beni cr.rlturali edeldi
''
collaboratore restauratori di beni
"r.,1rrl*fl;

