
G U ID A  A LLA  V A L U T A Z IO N E  D E I C O R S I D I S T U D IO  E A LLA  

V IG IL A N Z A  M E D IA N T E  V IS IT E  P E R IO D IC H E  IN  LO C O

ATTIVITÀ' ISTRUTTORIA - Premesso che ai sensi del D. I. 7 /2 /2011  (di cui si riporta  uno stra lc io) la 

Commissione pe r le a ttiv ità  is tru tto rie  fina lizza te  a ll'accred itam ento  delle is tituz ion i fo rm a tiv e  e per 

la vigilanza su ll'insegnam ento de l restauro  svolge le funzion i is tru tto rie  ai fin i de ll'accred itam ento  

dei corsi fo rm a tiv i, con rife rim en to  ai seguenti aspetti:

a) requis iti delle  is tituz ion i fo rm a tive ;

b) con tenu ti dei program m i dei corsi fo rm a tiv i, comprese le prove di accesso;

c) cara tte ris tiche  del corpo docente;

d) idoneità  dei labora to ri e dei can tie ri di restauro destina ti a llo svo lg im ento delle a ttiv ità  

tecn ico -d ida ttiche ;

e) d ispon ib ilità  di m anu fa tti per le a ttiv ità  tecn ico -d ida ttiche ;

La Commissione, esam inata la docum entazione trasmessa ai fin i de ll'accred itam ento , fo rm u la  la 

proposta en tro  il te rm in e  di tre n ta  (giorni) dalla data di ricevim en to  della domanda. Essa può 

chiedere ai soggetti in teressati docum entazione in tegrativa e ch iarim enti. La richiesta sospende il 

te rm ine  per la fo rm ulazione della proposta per una sola vo lta , e per non o ltre  tren ta  g iorn i. L 'a ttiv ità  

is tru tto ria  si conclude con una proposta, ai f in i de ll'adozione del p rovved im ento  di accreditam ento

0 di d iniego en tro  il te rm in e  previsto  da ll'a rt. 29, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n 42, e s .m . i..

ATTIVITÀ' DI VIGILANZA - La Commissione esercita la vigilanza, per tu tta  la durata dei corsi, sulla 

permanenza dei presupposti ind iv idua ti e sul rispe tto  delle condizioni s tab ilite  a ll'a tto  

de ll'accred itam ento . A ta l fine, a lm eno una vo lta  l'anno, e ffe ttua  verifiche in concreto presso i corsi 

di form azione. In caso di accertata d iffo rm ità , propone ai M in is te ri per i beni e le a ttiv ità  cu ltu ra li e 

de ll'is truzione, de ll'un ivers ità  e della ricerca la d iffida  a rip ris tina re  le condizioni e i presupposti, 

ovvero l'adozione dei p rovved im enti di sospensione dei corsi o, nei casi più gravi, di revoca 

dell'accred itam ento .

La Commissione cura la redazione e l'agg iornam ento  dell'e lenco delle istituz ion i fo rm a tive  

accreditate a llo svo lg im ento dei corsi di form azione dei restaura to ri e lo trasm ette  al M in is te ro  per

1 beni e le a ttiv ità  cu ltu ra li e al M in is te ro  de ll'is truzione, de ll'un ivers ità  e della ricerca, i quali 

assicurano all'e lenco adeguata pubblic ità  a ttraverso i p ropri siti te lem a tic i is tituzionali.

ATTIVITÀ' PROPOSITIVA - La Commissione, alla luce de ll'evo luzione del d ib a ttito  cu ltu ra le , delle 

conoscenze scientifiche e delle tecniche, nonché de ll'a ttuazione de ll'a rtico lo  29, com ma 5, del 

decre to  legislativo 22 gennaio 2004, n 42, e s.m.i., propone ai M in is te ri suddetti gli eventuali 

agg iornam enti dei c rite ri e live lli di qua lità  cui si adegua l ’insegnam ento del restauro.

Pertanto la Commissione ha provveduto a m ettere a punto le linee guida utili per le procedure di 

accreditamento iniziale e di "vigilanza per tu tta  la durata dei corsi", anche tenendo conto dei 

documento redatto dall'ANVUR nel 2016 intitolato "Accreditamento periodico delle sedi delle 

università e dei corsi di studio. Linee guida". Tali linee guida, redatte sotto forma di Scheda e 

riportate qui di seguito, costituiscono pertanto strumento di lavoro sia per la Commissione che 

per le Istituzioni accreditate, come documento di riferimento, di studio e di incontro per le due 

Parti.
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Scheda per la raccolta d e lle  in fo rm azion i essenziali re la tiv e  al Corso di 

Studio

La scheda si articola in due sezioni:

- Sezione A Articolazione, dotazioni e organizzazione della sede del corso di laurea.

- Sezione B Impostazione e organizzazione della didattica.

SEZIO NE A

Articolazione, dotazioni e organizzazione della sede del corso di laurea

Questa sezione contiene tu tte  le in fo rm azion i indispensabili che devono essere messe a disposizione 

della Commissione precedentem ente alla p rim a  m issione d i valutazione. Successivamente, in  caso d i 

cam biam enti s ig n ifica tiv i l ’Ente d i fo rm az ione  invierà a lla  Commissione un docum ento agg iun tivo  

precedentem ente a ciascuna missione d i valutazione periodica.

A l. Dati relativi alla sede e alle strutture didattiche e di servizio 

A l. l  Progetto esecutivo della sede.

I materiali pianimetrici (in formato pdf di adeguata definizione) devono riportare in apposita legenda la 

distribuzione delle attività, con indicazione della superficie in mq per ciascun ambiente, relativamente a:

Aule didattiche per lezioni frontali.

Laboratori di restauro.

Strutture tecniche per la documentazione (laboratorio fotografico; archivio fotografico; archivio dei 

restauri).

Strutture di servizio (officine meccanica e di falegnameria; deposito delle opere; magazzino per 

materiali e attrezzature.

Laboratori scientifici*, (per ciascun laboratorio riportare una indicazione delle metodologie 

analitiche utilizzate).

Strutture di supporto allo studio (biblioteca, sala per conferenze, ecc.).

Altre strutture (direzione del corso di laurea; segreteria didattica; archivio amministrativo; 

ambiente - studio per i docenti; sala per riunioni;

*Nel caso dei laboratori scientifici fornire indicazioni precise relative aH’ impiego, per le attività' didattiche e 
di ricerca collegate al corso di laurea, di laboratori dislocati in altri dipartimenti/sezioni dell'Istituzione di 
formazione. Fornire inoltre informazioni dettagliate in caso di convenzioni per l'utilizzo di laboratori 

scientifici esterni alla struttura dell'Istituzione.
II progetto deve comprendere inoltre la distribuzione degli arredi e delle attrezzature e indicazioni di tipo 

illuminotecnico, riportando le fonti di luce naturale e il contributo dei corpi illuminanti predisposti.
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A 1.2 Dotazioni strumentali della sede.

Deve essere redatto un elenco completo delle strumentazioni in dotazione ai laboratori (di restauro e 

scientifici) e delle altre strutture tecniche di supporto alle attività-didattiche, a lfine  di dimostrare l'aderenza 

ai requisiti m inim i per le attrezzature di laboratorio ai sensi del DA. 87/09.

Tabella A l. Dotazioni strumentali della sede

Codice di

riferimento
del
laboratorio 

(indicato nelle 

planimetrie)

Denominazione del laboratorio Elenco delle strumentazioni e 
degli arredi speciali

A 1.3 Dispositivi adottati relativamente alla sicurezza.

Al fine  di una valutazione esaustiva dei presidi di sicurezza e delle modalità informative adottate o che si 

intende adottare, si richiede la compilazione della tabella a seguito riportata.

Tabella A2 Sicurezza

DVR (documento valutazione 

rischi) della Istituzione formativa, 
redatto conformemente alle 

disposizioni deH'art.17,c.l,le ttera 
a ed art.28 del Dlgs 81/2008 e 
attestazione delle revisioni 

periodiche.

Riferimenti Allegare copia in formato pdf

Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione

Nominativo

Programma di sorveglianza 
sanitaria degli allievi per 

prevenzione da tecnopatie (così 
come previsto per i lavoratori 

dipendenti dalla struttura)

Riferimenti Allegare copia in formato pdf

Medico competente Nominativo

Modalità di formazione ed 

informazione degli studenti sui 
temi della sicurezza

Descrizione sintetica

Dichiarazione dalla quale risulti 
l'adesione della Istituzione al 
sistema di controllo della

Riferimenti Allegare copia in formato pdf
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tracciabilità dei rifiu ti (SISTRI) di 
cui al DM (Ministero 

dell'ambiente e della tutela del 
territorio  e del mare) 17.12.2009

Modalità adottate per una 
adeguata formazione e 

informazione dello studente 
relativamente ai temi della 

sicurezza.

Descrizione

A 2 Organizzazione del CdS.

Fornire un organigramma completo della struttura organizzativa, indicando nominativi e funzioni 

relativamente a:

Direzione e coordinamento della didattica.

Personale afferente agli uffici amministrativi e contabili.

Personale tecnico afferente ai laboratori (di restauro, per la documentazione, scientifici) e alle 

strutture tecniche di supporto.

Corpo docente (insegnamenti teorico-metodologici; attività tecnico-didattiche; laboratori di 

restauro; laboratori scientifici). Allegare per ciascun docente il CV in formato pdf.

Le indicazioni che saranno forn ite  in questa sezione devono dimostrare il rispetto del numero dei docenti 

presenti nei laboratori di restauro e aderenza al rapporto di 1 docente per 5 studenti ai sensi del D.M. 87/2009.

Indicare per ciascuna figura se si tratta di personale incardinato stabilmente o di personale a contratto.

A 3 Piano finanziario

il p iano finanziario  deve contenere una previsione dei costi per la fase di avviam ento (nel caso dei 

CdS di prossima attivazione) e i costi previsti per ciascun anno re la tivam ente  al prim o qu inquennio  

di a ttiv ità .

Saranno ind ica ti i costi re la tivam ente  a:

Docenza (partite stipendiali dei docenti incardinati e contratti esterni).

Attività di laboratorio (acquisto di strumentazioni, materiali di consumo, manutenzione; 

valorizzazione di attrezzature già in dotazione alla struttura).

Attività di tirocinio (organizzazione dei cantieri estivi e di quelli previsti in esterno per lo svolgimento 

dell'attività didattica).

Visite didattiche: musei, laboratori di restauro, ecc.
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SEZIO N E B

Impostazione e organizzazione della didattica

Tabella B1 Informazioni generali relative alla organizzazione del CdS. Compilare i campi con testo libero.

Percorsi formativi professionalizzanti 

PFP richiesti dall'Istituzione (Percorsi 
formativi (PFP) previsti dal D.M. 

87/2009 (all. B); dal D.l. 30.12.2010 
n.302 tabella C; dal D.M. 81/2011; 

dal D.l. 2.03.2011. Scheda di sintesi.

Ore complessive di attività tecnico

didattiche di conservazione e 
restauro su beni culturali (tra il 50% 

e il 65% dell'insegnamento 

complessivo e corrispondenti CF).

Ore complessive delle materie a 

carattere teorico-metodologico e 

corrispondenti CF.

Indicazione degli insegnamenti 

previsti per ogni anno di corso (D.l. 

30.12.2010 n.302, tabella B; Parere 
di corrispondenza del CNAM al D.M. 

81/2011 (Accademie); D.l. 

2.03.2011, allegato).

Numero complessivo degli esami.

Rapporto docenti/studenti previsto 

dal D.l. 87/2009 art.2 c.4. Vedi 
Sezione A 2 Organizzazione del 
corso di laurea.

Modalità di riconoscimento dei 

crediti già maturati dagli studenti in 

precedenti percorsi formativi (per le 
accademie conformità a quanto 

definito dal D.M. 81/2011).

Caratteristiche della prova finale 
avente valore di esame di Stato 

abilitante all’esercizio dell'attività 
professionale del restauratore dei 
Beni culturali (D.l. 2.03.2011, art.5).
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SCHEDA B2 Criteri adottati dalia Istituzione per la corretta informazione degli studenti

Modalità adottate dall'Ente di 
formazione per una corretta e 

adeguata informazione preliminare 
dei candidati allievi riguardo il livello 
di conoscenze necessario per 

affrontare il corso di formazione. 

Modalità di presentazione iniziale 
adottate per una informazione 

organica dei degli obiettivi, dei 

contenuti e delle modalità didattiche 

adottate nel corso dell'intero 

percorso formativo.

Tabella B3 Criteri e prove di accesso ai corsi di formazione (PFP) (previsti dal D.i. 87/2009 (all.C) e dal D.l. 

2.03.2011 ) v. All A, D.l. 87/2009.

Test attitudinale percettivo 

visivo/percettivo uditivo
Descrizione

Prova attitudinale Descrizione

Prova orale (storia dell'arte, storia 
delle tecniche di esecuzione dei 

manufatti, scienze della natura: 

chimica, biologia, scienze della terra, 
fisica; lingua inglese) *

* In alternativa alla prova orale si 

può prevedere una prova scritta di 
cultura generale come indicato 

nell'All. A del D.l. 87/2009.

Descrizione

Tabella B4 Programmi didattici e organizzazione dell'insegnamento

Orario delle lezioni. Allegare in formato pdf

Programmi didattici. Allegare in formato pdf

Materiale didattico (dispense, lucidi, 

power point, video, ecc.).

Descrizione delle modalità, di messa a disposizione degli studenti.

interazione docenti delle aree 

umanistiche/ docenti delle aree 
scientifiche/studenti.

Descrizione delle modalità.

Rilevazione dell'opinione degli 
studenti.

Allegare il questionario in formato pdf. Allegare l'elaborazione 
dei dati degli anni precedenti in caso di CdS già attivi.
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SCHEDA B5 Reperimento manufatti per attività didattica e organizzazione dei cantieri didattici

Modalità adottate per la selezione e 
il reperimento dei manufatti per 

attività didattica, qualificabili come 
beni culturali (ai sensi del Dlgs 

42/2004 s.m.i. e del D.M. 87/2009 
art. 2, c. 8 ) necessari per 

l'insegnamento del restauro. 

Adeguatezza del numero e delle 

tipologie di opere rispetto alla 

popolazione degli studenti.

Descrizione

Adeguatezza delle casistiche di 
situazioni conservative sufficienti al 
fine di soddisfare una conoscenza 
dei materiali e delle loro alterazioni

Autovalutazione

Criteri e modalità progettuali dei 

cantieri didattici
Descrizione

Altre tipologie di stage. 

Tabella B6 Convenzioni

Descrizione

Convenzioni con Enti pubblici e 

privati per il reperimento dei 
manufatti, qualificabili come Beni 

culturali, utili allo svolgimento 

dell'attività didattica.

Fornire elementi per ciascuna convenzione (data di stipula, 
durata, modalità per il rinnovo, scopi).

Convenzioni con Soprintendenze 

(organi di tutela che dovranno 
autorizzare gli interventi eseguiti in 

didattica con specifico riferimento 
alla compatibilità dell'intervento 

conservativo con lo svolgimento 
dell'attività formativa).

Fornire elementi per ciascuna convenzione (data di stipula, 

durata, modalità per il rinnovo, scopi).
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GIUDIZI SUGLI INDICATORI CONSIDERATI NELLE SEZIONI A E B

/ giudiz i complessivi sui CdS esam inati r if le tto n o  i l  pun tegg io  (Punteggio A ttr ib u ito : un num ero in tero  

da 1 a 10) o tte nu to  da i s ingoli in d ica to ri r ile va ti nelle sezioni A e B

I punteggi da 6 a 10 sono associati ai seguenti giudizi:

PA= 9 o 10 -  le a ttiv ità  poste in essere riguardo agli aspetti considerati dagli Ind ica tori garantiscono 

o tt im i risu lta ti.

PA= 7 o 8 -  le a ttiv ità  poste in essere riguardo agli aspetti considerati dagli Indica tori garantiscono 

buoni risu lta ti

PA=6 -  le a ttiv ità  poste in essere riguardo agli aspe tti considerati dagli ind icatori garantiscono 

su ffic ien ti r isu lta ti con viva raccomandazione di adeguarsi ai live lli superiori

/ pun tegg i ugua li o in fe rio ri a 5 segnalano la presenza d i c ritic ità  d i diversa e n tità  e sono associati a 

riserve espresse da lla  Commissione. In partico la re :

PA= 4 o 5 -  le a ttiv ità  poste in essere esprim ono rilevan ti critic ità  alle quali è indispensabile porre 

ripa ro  nel più breve tem p o  possibile

PA< 4 -  le a ttiv ità  poste in essere d im ostrano critic ità  da ritenere  non em endabili.

La valutazione complessiva della Commissione risponderà a quanto previsto dal paragr. 6 dell'art. 5 del 

DM 87/2009

Definizione delle modalità della visita in loco

La visita avrà in izio con un incontro  con gli Organi d irigen ti (tip icam ente  il Responsabile de ll'Ente o 

un suo delegato, il Responsabile della gestione am m in is tra tivo -con tab ile , il Capo del D ipartim ento  

e il D ire tto re  /  Responsabile della scuola /  corso di laurea ). Proseguirà con un incon tro  con il 

Consiglio d ida ttico  /  Consiglio di corso di studio , e poi continuerà con una visita generale della sede, 

con partico lare attenzione ai Laboratori.

8


