BANDO ISTITUTO RESTAURO ROMA

1. È indetto presso questo Istituto, per l'anno accademico 2022/2023, il concorso per l'ammissione al corso
di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali [Classe
LMR/02] per un numero complessivo di 40 posti disponibili al primo anno, suddivisi nei seguenti "Percorsi
Formativi Professionalizzanti" (PFP) - Curricula

Percorso formativo professionalizzante

Curriculum

Posti

Materiali lapidei e derivati
Superfici decorate dell'architettura (PFP1)

Affreschi - lapideo

20

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
Manufatti scolpiti in legno
Arredi e strutture lignee
Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti (PFP2)

Tele - Legno

20

La ripartizione dei posti disponibili e l’attivazione dei percorsi sarà valutata sulla base delle richieste
pervenute.
.
-

Possono partecipare alle prove di ammissione di cui al precedente articolo 1:
i cittadini dell'Unione Europea;
i cittadini extra Unione Europea, di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 residenti in Italia;
i cittadini extra Unione Europea residenti all'estero.

Nel caso in cui un candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana o di un
altro Paese UE, è la cittadinanza italiana o quella di altro Paese UE che prevalgono (Legge 31 maggio 1995, n.
218, art. 19).
Per l'ammissione al concorso e per l'eventuale successiva immatricolazione, gli studenti devono essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, conseguito in Italia o all'estero.
Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto idoneo e deve essere stato conseguito al
termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni. Il suddetto titolo deve, altresì, consentire, nel Paese
nel quale è stato conseguito, l'accesso a un corso di laurea analogo a quello prescelto
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione all’esame
all'indirizzo https://www.istitutorestauroroma.it/contatti.html o contattando la
all’indirizzo di posta elettronica che segue: infoorientamento@istitutorestauroroma.it

online, collegandosi
segreteria didattica

Il candidato extra Unione Europea residente in Italia, è tenuto, in fase di registrazione alla prova concorsuale,
ad allegare obbligatoriamente un certificato che dimostri la sua residenza in Italia.
Sarà possibile iscriversi all’esame di ammissione fino alle ore 23.59 del 15 ottobre 2022. Oltre
tale scadenza non sarà più possibile compilare la domanda, né iscriversi o partecipare alla
prova di ammissione. La Direzione si riserva di accettare domande di partecipazione pervenute con
modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente bando solo se debitamente motivate.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà
professionalizzante/Curriculum per il quale chiede di concorrere.

indicare

il

Percorso

formativo

Ai sensi della Legge 104/92, i candidati con disabilità, debitamente certificata, in relazione al proprio deficit,
possono inoltrare istanza di ausili, misure compensative e tempi aggiuntivi, nella misura massima del 50%
rispetto al tempo complessivo della prova.

Ai sensi della Legge 170/2010, i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), in
possesso di idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni oppure in epoca successiva al compimento
del diciottesimo anno da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati dallo stesso SSN, possono
fare richiesta di strumenti compensativi e tempi aggiuntivi, nella misura massima del 30% rispetto al tempo
complessivo della prova.
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I candidati di cui sopra possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di
cui sono in possesso, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza
Covid-19, l'Ateneo si riserva di chiedere successivamente l'integrazione della documentazione.
Secondo disposizioni ministeriali dettate in materia di svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di
studio sono strumenti compensativi ammessi:
a. calcolatrice non scientifica;
b. videoingranditore;
c. affiancamento di un tutor in caso di comprovata necessità.
Non sono ammessi i seguenti strumenti compensativi:
- dizionario e/o vocabolario;
- formulario;
- tavola periodica degli elementi;
- mappa concettuale;
- personal computer/tablet/smartphone/smartwatch o altra strumentazione similare.
Le richieste dovranno essere inviate ad infoorientamento@istitutorestauroroma.it entro le ore 23.59 del 15
ottobre 2022 (specificare in oggetto: test Restauro + cognome e nome del candidato) trasmettendo
l'apposito modulo dal quale risulti la tipologia di invalidità o DSA e l'ausilio necessario per lo svolgimento
della prova. Alla richiesta dovrà essere allegato in un unico file .pdf, pena la mancata concessione dei
benefici, idonea certificazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte,
nonché copia di un documento di identità in corso di validità.
Il mancato invio della documentazione o l'invio di documentazione non conforme ai criteri indicati o l'invio a
indirizzo di posta diverso da quello precedentemente indicato o l'invio tardivo oltre il termine previsto nel
precedente comma 4, comporterà per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili e
dei tempi aggiuntivi richiesti.
I candidati con disabilità o DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi
precedenti, devono presentare la certificazione attestante lo stato di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di
residenza, accompagnata da una traduzione giurata in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di Ateneo
incaricati di esaminare le certificazioni accerteranno che la documentazione straniera attesti una condizione
di disabilità o di disturbo specifico dell'apprendimento riconosciuta dalla normativa italiana
I candidati extra Unione Europea residenti all'estero saranno ammessi a partecipare alla prova di cui al
presente bando ai sensi di quanto previsto nelle norme ministeriali per l'accesso degli studenti stranieri ai
corsi universitari (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).
Tali candidati sono altresì tenuti a presentare domanda di partecipazione alla prova secondo le modalità e i
tempi descritti nell'articolo 3 del presente bando.
I candidati sono tenuti a versare altresì il contributo di partecipazione alla prova dell'importo di € 200,00
entro il termine ultimo del 15 ottobre 2022. Il pagamento potrà essere effettuato secondo le modalità
indicate al seguente link https://www.istitutorestauroroma.it/istituto-restauro-roma/66-iscrizione-e-modalitdi-pagamento.html.
La Commissione, nominata con decreto del Direttore, è incaricata di svolgere gli adempimenti per il
riconoscimento dell'identità, l'osservanza degli obblighi dei candidati nel corso dello svolgimento della prova
di ammissione, l'esercizio della vigilanza.
Durante lo svolgimento delle prove di ammissione la predetta Commissione è coadiuvata nei suoi compiti dal
personale tecnico-amministrativo
1. Le prove di ammissione si svolgeranno nei giorni indicati dalla segreteria didattica tramite mail nel
rispetto delle linee guida di sicurezza anti-contagio COVID19. Le sedi, gli orari di svolgimento dell’esame ed
eventuali ulteriori informazioni saranno rese note esclusivamente mediante appositi avvisi pubblicati sul sito
web dell’Istituto o comunicate tramite email dalla Segreteria.
2. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 per le operazioni di identificazione, muniti di un documento
di identità valido, dell'attestazione di versamento del contributo per la partecipazione alla prova e della copia
della domanda. I candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la
prova.
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3. I candidati extra Unione Europea dovranno presentarsi muniti, pena l'esclusione, del passaporto con lo
specifico visto d'ingresso per "studio" e del permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall'Ente
preposto attestante l'avvenuto deposito della richiesta di permesso.
4. Si invitano i candidati a presentarsi in sede concorsuale privi di borse, zaini o altri similari, tenuto conto
che è fatto divieto di introdurre nelle aule telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o di altra
strumentazione similare, nonché manuali, testi scolastici, appunti manoscritti e materiale di consultazione.
5. Nei mesi di settembre e ottobre 2022 l’Istituto organizza un corso preparazione alle prove di ammissione
dedicate agli studenti che intendono affrontare l'esame di cui al presente bando. Tutte le informazioni
dettagliate saranno pubblicate su https://www.istitutorestauroroma.it/index.html
1. L'esame di ammissione consiste in:
a) una prova grafica;
b) un test attitudinale pratico-percettivo;
c) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle opere d'arte e la capacità di mettere in
relazione i dati storico-artistici e quelli tecnici. La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai
cittadini stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare una sufficiente conoscenza della lingua inglese o
francese.
d) una prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri.
Il superamento della prima prova concorsuale consente l'ammissione alla seconda e il superamento di
quest'ultima l'ammissione alla prova orale.
2. La prova grafica consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o parte di esso,
bidimensionale o tridimensionale.
Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una
riproduzione in scala metrica rispetto al formato della fotografia.
Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica del manufatto per mezzo di un tratto
essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la
particolare tecnica esecutiva in esame. La prova ha durata di sei ore consecutive. Per l'esecuzione della
riproduzione in scala le griglie quadrettate e i fogli millimetrati dovranno far parte della dotazione necessaria
per affrontare la prova.
Sono ammessi a sostenere la prova successiva (test attitudinale pratico-percettivo) soltanto coloro che hanno
riportato un punteggio non inferiore a 6/10.
3. Il test attitudinale pratico-percettivo consiste nell'integrazione con colori ad acquerello di lacune presenti
in riproduzioni policrome a stampa. La prova ha durata di otto ore consecutive.
Sono ammessi a sostenere la prova orale soltanto coloro che hanno riportato un punteggio non inferiore a
6/10.
4. La prova orale consiste in un colloquio nel corso del quale i candidati devono dimostrare:
a) una buona conoscenza delle principali opere, personalità e avvenimenti della storia dell'arte antica,
medievale e moderna e una conoscenza di base dei più importanti movimenti nazionali e internazionali
dell'arte
contemporanea;
b) una buona conoscenza dei materiali e delle tecniche della produzione artistica con particolare riguardo agli
argomenti
connessi
al
percorso
formativo
prescelto;
c) una conoscenza di base della lingua inglese o francese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di
carattere storico-artistico e/o tecnico-scientifico.
Il colloquio sarà sostenuto in lingua italiana anche dai cittadini stranieri.
La prova s'intende superata se il candidato ottiene il punteggio non inferiore a 6/10.
5. Nel caso in cui nel corso della terza prova, pur in presenza di un voto complessivo sufficiente, emergano
lacune in una o più delle aree disciplinari del test, il Corso di Studio potrà assegnare agli studenti Debiti
Formativi Aggiuntivi da assolvere entro il primo anno di corso.
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1. Pena annullamento delle prove di ammissione, è fatto divieto ai candidati di:
a) introdurre in aula telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch o altra strumentazione similare (fatti
salvi i supporti necessari per i soggetti di cui all'articolo 4 del presente bando), nonché manuali, testi
scolastici,
appunti
manoscritti
e
materiale
di
consultazione;
b) apporre sulle prove di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b) di firma ovvero di contrassegni del candidato o di
un
componente
della
Commissione;
c) comunicare tra di loro durante lo svolgimento della prova, sia verbalmente che per iscritto, salvo che con i
membri della Commissione oppure con il personale addetto alla vigilanza.
2. L'annullamento delle prove è disposto dalla Commissione e non verrà considerato il punteggio della prova
annullata.
Le valutazioni di ogni prova sono espresse in decimi. La valutazione finale, derivata dalla somma delle
valutazioni delle singole prove, è espressa in trentesimi.
Sono ammessi a sostenere il test attitudinale pratico-percettivo i candidati che abbiano riportato
almeno 6/10 (sei decimi) nella prova grafica.
Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 (sei decimi) al test
attitudinale pratico-percettivo.
Il punteggio minimo per considerare superata la prova orale e per l'inserimento nella graduatoria finale è
di 6/10 (sei decimi).
2. Fermo restando quanto sopra indicato, il punteggio complessivo minimo per l'inserimento nella
graduatoria finale è, pertanto, di 18/30.
3.
I
risultati
delle
prove
di
ammissione
https://www.istitutorestauroroma.it/index.html

saranno

pubblicati

sul

sito

web

4. A seguito dello svolgimento delle prove, la Commissione compila, per ogni Percorso Formativo
Professionalizzante (curriculum), la graduatoria degli idonei secondo l'ordine decrescente della valutazione
complessiva, risultante dalla somma aritmetica del punteggio riportato nelle singole prove d'esame.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web con apposito avviso.
5. A partire dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i candidati utilmente collocati dovranno procedere
all'immatricolazione con le modalità e i termini che saranno comunicati dalla segreteria didattica.
6. Ogni informazione relativa allo scorrimento e successive immatricolazioni sarà pubblicata sul sito
https://www.istitutorestauroroma.it/index.html
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