DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA
Emilio Segrè
Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma

AV V I S O
ERRATA CORRIGE
relativo all’avviso prot. n.1720 dell’8.6.2022 avente per oggetto il: “conferimento di incarichi
di tutor per le attività di tirocinio professionalizzanti dei Percorsi Formativi Professionalizzanti
del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni
Culturali LMR/02 - A.A. 2022/2023”
Con riferimento all’avviso citato in premessa (prot. n.1570 dell’8.6.2022), si comunica che per
un mero errore materiale si chiede di volere acquisire l’art.2 del bando (“Destinatari
dell’avviso”) come sostitutivo integrale del precedente pubblicato in data 8.6.2022

Art. 2 – Destinatari dell’avviso
1. I destinatari dell’avviso sono soggetti italiani o stranieri che possiedono i requisiti di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo e, che comunque, siano in regola con gli obblighi di natura
contributiva ed assicurativa.
2. Restauratori dei Beni Culturali individuati ai sensi dell’art.182 del Codice dei Beni Culturali
e successive modifiche e tutti i soggetti in possesso della Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante ai sensi del d.lgs. 42/2004 (classe
LMR/02) o titoli di studio equiparati (Diploma quinquennale di Scuole di Alta Formazione,
Diploma accademico di secondo livello in restauro di Beni Culturali).
3. Soggetti che ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del D.I. n.87/2009 - art. 3 siano in
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, nonché presso le Università, ed abbiano altresì maturato un’esperienza professionale di
restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno
quattro anni;
b) abbiano svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di restauro
attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero dalle accademie di belle arti, della
durata di almeno tre anni, ed abbiano altresì maturato un’esperienza professionale di restauro,
connotata dalla responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque
anni;
c) abbiano maturato un’esperienza professionale nel campo del restauro di almeno 12 anni,
connotata della responsabilità diretta nella gestione tecnica degli interventi di restauro;
d) siano docenti universitari;
e) siano docenti delle Accademie di Belle Arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR
24,25, 26, 27, 28 di cui al D. M. 22 gennaio 2008, n. 482;
f) siano diplomati all’estero (con avvenuto riconoscimento dell’equipollenza del titolo conseguito
e dell’attività professionale svolta) e posseggano uno dei requisiti sopra citati, ovvero a), b), c),

Via Archirafi 36, Viale delle Scienze c/o Edificio 17 e 18, Piazza Parlamento 1, Palermo - Cod. Fiscale 80023730825 - P. IVA 00605880822
Tel. +39 091 23899111 - E-mail: dipartimento.fisicachimica@unipa.it - PEC: dipartimento.fisicachimica@cert.unipa.it

DIPARTIMENTO DI FISICA E CHIMICA
Emilio Segrè
Direttore: prof. Gioacchino Massimo Palma

d), e);
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo devono essere certificati. Per quanto
riguarda i punti a), b), c) del comma 3 del presente articolo è riconosciuta soltanto l’attività di
restauro svolta secondo l’art. 1 quater della legge 14 gennaio 2013, n. 7.
5. La partecipazione all’avviso è limitata dalle clausole previste dalla Legge 240/10, art.18
comma 1, lettera c) e dal Codice Etico dell’Ateneo di Palermo (D.R. n.2741 del 18.07.2014) in
riferimento a relazioni di parentela o affinità o coniugio.
Restano invariati tutti gli altri articoli del più volte richiamato avviso.

Il Direttore
(prof. Gioacchino Massimo Palma)
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