Anno Accademico 2015-2016
POSTI RESIDUI PER TRASFERIMENTI
CORSO QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN RESTAURO
- VISTA la legge del 21dicembre 1999, n. 508 “Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia
Nazionale di Danza, dell’Accademia d’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche,
dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003;
- VISTO il D.P.R. n. 212/2005;
- VISTO il D.M. n. 89 del 3.7.2009 concernente “Settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e
campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di Belle Arti”;
- VISTO il D.M. 30.09.2009, n. 123 concernente “Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il
conseguimento del diploma accademico di primo livello nelle Accademie di Belle Arti”.
- VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
s.m.i., ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182, come novellati dal Decreto Legislativo 24
marzo 2006, n. 156 e dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 (di seguito: “Codice”);
- VISTI i regolamenti attuativi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice, emanati con Decreti Ministeriali
26 maggio 2009, n. 86 - concernente la definizione degli ambiti di competenza dei restauratori di beni
culturali - e n. 87 - concernente la definizione dei criteri di insegnamento del restauro di beni culturali;
- VISTO il D.I. 30 dicembre 2010, n.302, che istituisce il diploma accademico di secondo livello di durata
quinquennale abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali;
- VISTO il D.M. 23 giugno 2011, n. 81 che definisce gli ordinamenti curriculari dei profili formativi
professionalizzanti del corso di diploma accademico di durata quinquennale in restauro, abilitante alla
professione di “Restauratore di beni culturali”;
- VISTO il Regolamento didattico generale dell’Accademia di Belle Arti di Verona proposto dal Consiglio
Accademico nella seduta del 28/06/2011 e approvato dalla Reggenza in data 30/06/2011;
- VISTA la proposta del Consiglio Accademico del 7/09/11 che approva gli ordinamenti didattici e i piani di
studio dei nuovi profili formativi professionalizzanti (PFP 1. Materiali lapidei e derivati. Superfici
decorate dell’architettura e PFP 2. Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. Manufatti scolpiti in
legno. Arredi e strutture lignee. Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti) del corso
di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale abilitante alla professione di
"restauratore di beni culturali” ai sensi del D.M. 23 giugno 2011, n. 81;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/13 che autorizza la proposta del Consiglio
Accademico del 24/06/2013;
- VISTO il Decreto di attivazione D.M. 4 dicembre 2012 n.196 Corso di studio quinquennale a ciclo unico in
“Restauro”, abilitante alla professione di “Restauratore di beni culturali”
Si rendono noti i posti disponibili per trasferimenti:
PERCORSO FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE

ANNO DI
ISCRIZIONE

POSTI DISPONIBILI
PER INDIRIZZO

PFP1. Materiali lapidei e derivati, superfici decorate dall’architettura

2°

1

I candidati che intendono fare domanda di trasferimento dovranno, partire dal 2 ottobre ed entro il 31 dicembre
2015, la seguente documentazione:
1. modulo
richiesta
trasferimento
scaricabile
al
seguente
indirizzo
(http://www.accademiabelleartiverona.it/modulistica-2/)
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2. Modulo immatricolazione A.A.2015/2016
3. copia ricevuta versamento Tassa Regionale per il diritto allo studio (vedi contribuzione)
copia ricevuta 1^ rata tassa iscrizione o 1^ quota (vedi contribuzione)
diploma di Scuola secondaria superiore (o attestato o autocertificazione) se non prodotto al momento
della domanda di ammissione;
due fototessere;
CERTIFICAZIONE ISEE ANNO 2014: obbligatoria per accesso riduzione 2^ RATA (leggi Circolare n.2 –
proroga consegna ISEE al 31/10/2015)
Dichiarazione sostitutiva: da compilare in caso di NON presentazione del modello ISEE (scarica qui il
modulo)
4. idoneità fisica alle attività che il settore di studi prescelto comporta (certificato di sana e robusta
costituzione)
5. autocertificazione di assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti a proprio carico
6. curriculum vitae ed elenco completo degli esami superati (e relative votazioni) all’interno del percorso
formativo della scuola di provenienza.
Ai fini dell’individuazione dei candidati vincitori, sarà costituita con provvedimento del Direttore dell’Accademia,
una Commissione giudicatrice, incaricata di formulare la graduatoria dei candidati.
In caso di parità di punteggio, precede il candidato che nell’ordine risulti:
- con il voto di maturità più alto;
- di minore età.
E’ ammesso il candidato che si colloca in posizione utile per ciascun profilo; lo stesso dovrà immatricolarsi
seguendo la procedura di cui all’art.7, entro 10 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Verona, 5 ottobre 2015
Prot.3830/E5
Per il Direttore
Massimiliano Valdinoci
F.to Adele Trazzi
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