Restauratori di beni culturali: online i bandi di ammissione alle Scuole di Alta
Formazione e studio del Ministero della cultura per l’anno accademico 2021-2022.

Sono stati pubblicati i bandi di ammissione alle Scuole di Alta Formazione e studio del
Ministero della cultura per Restauratori di beni culturali presso: Istituto centrale per il
restauro, con sedi a Roma e a Matera, Istituto centrale per la patologia degli archivi e del
libro di Roma e Opificio delle pietre dure di Firenze.
Sono tre i concorsi pubblici per l'ammissione per l’anno accademico 2021-2022
complessivamente di trenta allievi ai corsi di diploma di durata quinquennale, equiparati
alla laurea magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02),
abilitante alla professione di Restauratore di beni culturali. Ai sensi della normativa
vigente, infatti, il conseguimento del titolo di studio e della relativa abilitazione
professionale sono necessari per operare qualsiasi intervento di restauro sul patrimonio
culturale italiano.
I posti messi a concorso sono così suddivisi per Istituti e percorsi formativi
professionalizzanti (PFP):


20 per l’Istituto centrale per il restauro di cui 5 presso la sede di Roma nel PFP 1:
“Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura”, 10 presso la sede
di Matera nel PFP 2: “Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti
scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e materiali sintetici lavorati,
assemblati e/o dipinti”, 5 presso la sede di Roma nel PFP 4: “Materiali e manufatti
ceramici, vitrei, organici; materiali e manufatti in metallo e leghe”.
Scadenza domande: 4 agosto 2021.



5 per l’Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro nel PFP 5:
“Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale
fotografico, cinematografico e digitale”. Scadenza domande: 25 luglio 2021.



5 per l’Opificio delle Pietre dure nel PFP 3: “Materiali e manufatti tessili e in pelle”.
Scadenza domande: 18 luglio 2021.

Requisiti per l'ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o
quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito all'estero, posseduto

prima dell'inizio dei corsi; idoneità fisica alle attività che il percorso formativo
professionalizzante comporta; godimento dei diritti civili e politici; per i cittadini stranieri,
conoscenza della lingua italiana.
Le Scuole di Alta Formazione e Studio del Ministero sono impostate su un modello
estremamente efficace, riconosciuto sia in Italia sia all’estero, che coniuga la formazione, la
ricerca e la pratica della professione all'interno dei vari laboratori e di importanti cantieri di
restauro.
Il numero limitato di allievi ammessi ai corsi garantisce un’attenzione personalizzata da
parte dei docenti e la possibilità di operare su beni culturali, integrando la parte
metodologica applicativa con stage e seminari specialistici.
Al termine del percorso formativo, i diplomati saranno in possesso di conoscenza scientifica
dei materiali e delle diverse problematiche conservative per lo specifico ambito scelto,
sapranno operare in tutte le fasi del restauro e della conservazione. Inoltre, essendo il corso
abilitante alla professione, saranno inseriti nell’elenco dei Restauratori di beni culturali del
Ministero della cultura (https://professionisti.beniculturali.it/restauratori).
Mercoledì 14 luglio alle ore 11.00 si terrà la presentazione dei corsi in diretta sulla pagina
Facebook della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali:
https://www.facebook.com/dger.web/
Link ai bandi di concorso
Bando ICR
Bando ICPAL
Bando OPD
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Ministero della cultura
Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali
via Milano, 76 – 00184 Roma
Tel. (+39) 06.48291203
E-mail: dg-eric@beniculturali.it
Facebook: @dger.web
www.dger.beniculturali.it
Contatti e riferimenti utili
Istituto centrale per il restauro
via di San Michele, 23 – 00153 Roma

Tel. (+39) 06.67236300
E-mail: icr@beniculturali.it
Facebook: @safsICR
www.icr.beniculturali.it
Istituto centrale per il restauro
via Luigi La Vista, 5 – 75100 Matera
Tel. (+39) 0835.256626 – 0835.334461
E-mail: icr.saf-matera@beniculturali.it
Facebook: @SAFMATERA
www.safmatera.iscr.beniculturali.it
Istituto centrale per la patologia degli archivi e del libro
Via Milano, 76 – 00184 Roma
Tel. (+39) 06.482911
E-mail: ic-pal@beniculturali.it; ic-pal.scuola@beniculturali.it
Facebook: @icpal.mic
www.saf-icpal.beniculturali.it/
Opificio delle pietre dure
Via Alfani, 78 - 50121 Firenze
Tel: (+39) 055.26511
Viale F. Strozzi, 1 (Fortezza da Basso) - 50129 - Firenze
Tel: (+39) 055.46254
E-mail: opd@beniculturali.it
Facebook: @OpificioPietreDure
www.opificiodellepietredure.it/

