prowedirnento di accreditamento c di
dell,istruzione, deil'universita e della ricerca, ai flni dell'adozicne del
diniego.

mediante decleto del luljnistro
f-L-ccreOitamento a disposto, con riferimentc ai corsi formativi da svolgere,
concefto con it f4intstro dell'istruzione, dell'universit. e della ricerca.
in"ai e i. .iii"itJ
permaner]za dei presupposti
E. La commissione esercita la vigilanza, per tutta la durata dei corsi, sulla
volta
co-ndizioni'stabilite all'atto dell'accreditamento. A tal flne, almeno una
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oli
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difformiti, propone ai
l,anno, effettua u"iifi.hu in concreto presso icorsi di formazjone. In caso di accertata
p;;i;"ri e L attivi$ cutturati e dell'istruzione, dell'universita e della ricerca la dlfflda a ripristinare
dei corsi o, nei casi piit
le condizioni e i presupposti, o*"io ttaorlona dei prowedimenti di sospensione
gravi, di revoca dell'accreditamento.
formative accreditate allo
7.1!'.omrlssionu cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco delle istituzioni
per
i beni,e le attivita culturali
al
Ministero
svoloimento dei corsi di formazione dei re"siauratori e lo trasmette
adesuata pubblicitJ
allielenco
assicurano
a"rir.ir"iriia . a.ri" ricerca, i.quali
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attraverso i propri siti telematici istituzionali.
g.'l-i *;rLridn", alia luce dell'evoluzione del dibattito culturale, delle conoscenze scientjfiche e deile
propone ai lvliristeri suddetti gli
tecniche, nonch€ dell'attuazione Jeil'articolo 29, comma 5, del Codice,
del restauro'
l'insegnamento
aggiornamenti dei criteri e livelli di qualitA cui si adegua
"uentuuti
Art. 6. Esame finale e diPlorna
in due prove'
L;urur" finale dei corsi di formazione a organizzato dall'istituzione formativa ed d adicolato

i.

una di

ia.attere applicativo, consistente in un intervento pEtleg:LaFqrelgfigle ed une-Qi--c919$5ls.i9o!'.1!:
prima prova non venga
,=Oa;l*itb,.onsistents nella diicussloni di un elaborato scritto' Qualora la
suEEiaGit cindidatC'pct# iTpeterb I'esamE nellb sessione successiva'
dai direttcri delle istituzioni
z. ii Co*mi=.lon" p"i 1,".u*" finale e composta da sette membri, nominati
per
ibeni e le attiviti culturali tra gli
rc.ratiuu e comprende almenc due membri designati dal l'linistero
dal
;;;itt,';"t i#t[ J"ii"iturratoriJu alr"no cin{ue anni, lo.gg1e due docenti universitali,9:s]9n:ti
per
i beni
il
l'linistero
prima
epplicazione,
lliniri"ro a.f,lutruzione, dell'univers[; u a.ttu ricerca. t',teila-fiG di
del
e
studio
formazione
alta
ut iutu cutturarr deiigna t- due inembri tra i diplomati delle scuole di
f

"
"Ministero
stesso.
pr"*it.
J..i"o,
ii

normativi della
munito del sigillo di Stato, sara inserito nella,Raccolta ufflciale degli arci
osseryare'
nJpubbtica italiana. E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di Farlo

Allegato

A

Prove di accesso ai corsi di fonrnazione
Le prove d'accesso ai corsi si articolano in:
professionalizzante
attitudinate percettiyo visivo, percettivo uditivo (per il curriculum
t.
relativo agli strumenti musicali);
2. prova attitudinale;
di esecuzione dei
:. Froui o-fu di approfondimento relativa a storia dell'arte, storia delle tecniche
inglese.
lingua
fisica),
della
terra,
scienze
(chimica,
biologia,
siienze'iella natura
prova
di cultura
scritta
una
prevedere
possono
Inlrt"inuilru alla prova orale iprogrammi formativi
particolare
(con
dell'arte
storia
alla
storia.e/o
J"n.rut. consistente in una serie diquesiti relativi alia
prescelta),
alle
scienze della natura (chimica, biologia,
speciaiistico
di
indirizzo
all,area
riferimento
scienze della terra, fisica). alla lingua inglese'
diversariente modularo nei programmi formativi, fermo restando
fud
il superamento
"rser"
if," il ,up"rrr"nto della prima prova effettuata consente l'ammissione alla seconda e
di questa I'ammissione alla prova finale.
1. Test percettivo visivo/percettivo uditivo
di gamme
,a uppururu'iu capacitd percettiva del candidato in relazione ad una serie
sonore.
o (pei il curriculum professionalizzante relativo agli strumenti musicali)
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2. Prova grafica o prova di attittjdine manuale
La p.ova d intesa a valutare:
precisione;
ai L nutrtatu inclinazione a procedere con metodo, ordine e
(dipinto, oggerto in rilievo.o a
proposto
manufatto
del
critica
sintesi
Uj ilttituain. a operare una
opPortunamente modulato teso a restitu:re
tufco tondo) per mezzo di Lln tratto essenziale, nitido e
in esame'
a"nniiion. uifrr"trlca, le Propozioni e la particolare tecnica esecutiva

la
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