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Abstract: Before dissolving the parliament, among the latest measures taken by the current Government, finally the
new law regulating the professional role of the restorer of decorated surfaces (till now regulated – as already one century
ago Beltrami remarked – only by the 'discretion of restores') has been unanimously approved. It implies the introduction
of a new specific professional list.
L'iter della legge che disciplina il settore professionale dei
restauratori si è concluso solo qualche giorno prima dello
scioglimento delle Camere. Devo dire che ormai nessuno
di noi ci credeva più in un esito positivo di questa vicenda
che si trascina oramai da tantissimi anni (venti o più!) e che
ha lasciato nel limbo per troppo tempo un settore strategico
e di eccellenza del Paese, cruciale per la conservazione del
patrimonio culturale.
È stata la determinazione dei due presidenti delle Commissioni Cultura di Camera e Senato (on Manuela Ghizzoni e
sen. Guido Possa) a consentire questo risultato, insieme al
senso di responsabilità dei rappresentanti di tutte le parti
politiche, che hanno votato all'unanimità in entrambe le
commissioni, senza cercare troppe mediazioni.
D'altra parte, nel 2010 erano state proprio quelle stesse
commissioni parlamentari a stilare due risoluzioni (il 28 e
il 29 settembre) che chiedevano al Governo in maniera
perentoria di "[...] introdurre una disciplina normativa più
completa finalizzata alla certa e corretta individuazione
delle figure professionali indicate" e di ripensare ad uno
strumento di legge che aveva suscitato tante proteste e innescato un dibattito parlamentare fin troppo vivace.
Oggi questa norma c'è. Gli operatori del restauro non rischiano più di essere rifiutati per mancanza di qualifica. Le
sovrintendenze potranno affidare i lavori con tranquillità.
Non c'è il rischio di un vuoto normativo nei processi di accreditamento delle scuole di restauro. E soprattutto il nuovo
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testo rispecchia un sentire diffuso delle parti sociali e delle
associazioni professionali, oltre a quello dell'amministrazione dei beni culturali.
La nuova legge rispecchia l'evolversi di un settore nato in
un passato lontanissimo nelle botteghe artigiane e modellato sulla scorta di importanti sollecitazioni come quella che
Luca Beltrami nel 1984 lascia agli Atti parlamentari della
XVIII Legislatura "Altra volta io ho insistito in questa camera
perché si stabilisse un criterio ben definito, col quale provvedere alla tutela dei nostri oggetti d’arte: criterio che, troppo
facilmente è lasciato all'arbitrio dei restauratori, i quali non
sempre usano le dovute cautele, e non sempre danno serio
affidamento di compiere bene il lavoro affidato. Di questi
restauri generalmente non rimane alcun verbale, che possa
costituire una base, la quale serva di guida per riscontrare
in avvenire se il metodo seguito oggi, debba essere ritenuto
lodevole e sia da adottare nuovamente con sicurezza di
felice risultato,oppure debba essere abbandonato perché
l’esperienza lo ha dimostrato cattivo".
Parlava del restauro dei dipinti. E quel che sottolineava allora, oggi è parte del nostro lavoro. Mentre ancora, troppo
spesso, la questione del restauro è una questione di superfici. C'è ancora una riserva nella normativa in vigore, che
oserei dire imbarazzante, che parla incomprensibilmente di
"superfici decorate", come se la tutela del patrimonio culturale si esaurisse solo e soltanto in questo.
L'uscita di questa nuova legge dovrebbe porsi come mo-

mento fondativo per far ripartire un settore che per ora ha
come orizzonte quasi esclusivamente qualcosa di indefinibile e di estremamente limitato come, appunto, la superficie. Al di là, vigono regole e modalità diverse, o addirittura
le regole proprio non ci sono, come se l'opera fosse solo
quel che appare.

Mentre volendo riprendere il discorso sul restauro dalle
parole di Martin Heidegger "La realtà, nell'opera, è, palesemente, la materia di cui essa è fatta", bisogna che il progetto di tutela sia un progetto unitario, elaborato secondo
principi e modalità univoche.
R.C.

restauratore dei beni culturali:
nuova disciplina e qualifiche professionali
pietro celli
Premessa. La legge 14 gennaio 2013, n. 7, recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle
qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di
collaboratore restauratore di beni culturali”, pubblicata in
G.U. n. 25 del 30 gennaio 2013, pone finalmente rimedio
all'annosa questione dell'attribuzione delle qualifiche professionali in favore degli operatori del restauro, che a seguito
dell'entrata entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo
29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (e cioè del D.M. 26 maggio 2009, n. 86 e del D.M.
26 maggio 2009, n. 87), e della conseguente pubblicazione, nel settembre 2009, del bando di selezione pubblica per
l'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo
182 del Codice stesso, hanno rischiato di non poter più svolgere la propria attività lavorativa.
E infatti, come prevede l'articolo 29, comma 9-bis, del D.lgs.
42/2004, dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti,
“agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e
restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni
architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti
di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni”.
Per quanti hanno già svolto un certo percorso formativo o
già operano nel settore, resta salva la possibilità di acquisire
detta qualifica - ai medesimi effetti indicati all'articolo 29,

comma 9-bis - in applicazione delle disposizioni transitorie
contenute nell'articolo 182 del D.lgs. 42/2004.
La disciplina transitoria, nella versione introdotta dal D.lgs.
156/2006, prendeva però in considerazione soltanto i titoli
conseguiti, e soltanto l'attività di restauro svolta, “alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001,
n. 420”, vale a dire alla data del 16 dicembre 2001, con
ciò vanificando i percorsi didattici e professionali intrapresi
successivamente al suddetto termine. Siffatte previsioni, dunque, non avrebbero potuto trovare attuazione se non con
grave violazione dei diritti acquisiti dagli operatori nel corso
degli ultimi undici anni, o comunque nel periodo compreso
tra il 16 dicembre 2001 (data di entrata in vigore del D.M.
420/2001) e il 12 maggio 2006 (data di entrata in vigore del D.lgs. 156/2006, e dunque del previgente articolo
182). In più, se si considera che fino all'adozione del D.M.
53/2009, del D.M. 86/2009 e del D.M. 87/2009, e fino
alla data di pubblicazione del bando di selezione pubblica
per l'acquisizione delle qualifiche professionali pubblicato
il 29 settembre 2009, migliaia di operatori sono stati comunque autorizzati dal MiBAC, attraverso le varie Soprintendenze, ad eseguire interventi conservativi su beni tutelati, in
quanto ritenuti in possesso delle necessarie competenze per
la realizzazione degli stessi, si comprende come la soluzione
di modificare la normativa primaria sia stata - alla fine - una
scelta pressoché obbligata.
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La nuova disciplina per l'acquisizione della qualifica di restauratore. La nuova disciplina transitoria
prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio serve dunque a porre rimedio alle numerose
criticità emerse in sede di attuazione delle disposizioni previgenti, operando il salvataggio della stragrande maggioranza delle imprese del settore - che erano di fatto escluse
dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per
la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici per l'esecuzione di interventi conservativi su beni
culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici,
e che iniziavano a vedersi negata finanche la possibilità di
eseguire opere e lavori su beni tutelati appartenenti a privati - e garantendo, al contempo, il soddisfacimento delle

esigenze di tutela del Patrimonio culturale.
La novella legislativa soddisfa, pertanto, sia l'esigenza di
non disperdere quel preziosissimo patrimonio di professionalità che l'Italia ha sempre vantato, sia l'esigenza di garantire una adeguata e puntuale verifica delle competenze
possedute dagli operatori, in maniera tale da salvaguardare non soltanto il livello occupazionale del settore, ma
anche e soprattutto il livello di qualità degli interventi conservativi da realizzare sui beni tutelati.
Venendo alle novità introdotte dalla legge … / …..., può
dunque acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, secondo il nuovo sistema incentrato sull'attribuzione di
un punteggio, “colui il quale abbia maturato una adeguata
competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali
ART. 1.
(Modifiche all’articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
1. All’articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, i commi da 1 a 1-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
« 1. In via transitoria, agli effetti indicati all’articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali,
per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell’allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell’ambito del restauro dei beni culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
1-bis. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita,
in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco
suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli
interessati. Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente
aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di co-
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loro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell’articolo 29,
commi 7, 8 e 9.
1-ter. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31
dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell’allegato B
del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del
Ministro sono definite le linee guida per l’espletamento della
procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto
dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore
di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero
dei crediti formativi indicati nell’articolo 1 del regolamento di
cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell’allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché
per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da
coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30
giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell’allegato
B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro
la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella
3 dell’allegato B spetta per l’attività di restauro presa in carico
alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici”. Tale competenza si presume acquisita da chi abbia
conseguito determinati titoli (tra quelli indicati nella Tabella 1
del nuovo “Allegato B” al D.lgs. 42/2004) entro il 30 giugno
2012 (o entro il 31 dicembre 2014, in caso di iscrizione ai
relativi corsi alla data del 30 giugno 2012); ovvero da chi
abbia svolto attività di restauro (e cioè “l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali”,
così come descritta nell'Allegato A del D.M. 86/2009) per un
certo periodo di tempo (v. Tabella 3); o infine da chi sia inquadrato “nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte
alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un
pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni
culturali” (v. Tabella 2).

Più precisamente, la nuova legge stabilisce (al comma 1-ter)
che detta qualifica “è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n.
87” (che prevede che “la formazione del restauratore di beni
culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in
300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario”),
e dunque con un punteggio minimo pari a 300.
Se si escludono i titolari dei diplomi conseguiti presso le
scuole di alta formazione e di studio che operano presso
l'ISCR, l'OPD e l'ICPAL, e i dipendenti pubblici già inquadrati come restauratori nei ruoli delle amministrazioni preposte
alla tutela dei beni culturali, che acquisiranno certamente

di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali
1-quater. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell’allegato B:
a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e
superfici decorate di beni architettonici l’attività caratterizzante
il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell’allegato A del regolamento di cui
al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;
b) è riconosciuta soltanto l’attività di restauro effettivamente
svolta dall’interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell’ambito di
rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione
certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica;
c) l’attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall’autorità preposta alla tutela
del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera o al
momento della conclusione dell’appalto, ivi compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa
appaltatrice;
d) la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini

di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di
cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.
1-quinquies. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di
beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite
con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il
quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore
di beni culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo
svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati
all’articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere coloro i
quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti
dal comma 1-ter del presente articolo, abbiano conseguito la
laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro
delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o
magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in
Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli
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la qualifica di restauratore, tutti gli altri operatori dovranno
pertanto dimostrare: o di aver svolto attività di restauro ai
sensi dell'art. 182, comma 1-quater, lettera a), per almeno
otto anni (tenuto conto che il punteggio di 37,50 per anno
previsto dalla Tabella 3 dell'Allegato B spetta per l'attività di
restauro già svolta e per quella presa in carico alla data di
entrata in vigore della nuova legge e conclusasi entro il 31
dicembre 2014); o di possedere uno o più titoli (tra quelli
cumulabili) indicati nella Tabella 1 dell'Allegato B e in più
l'esperienza professionale necessaria per conseguire il punteggio minimo richiesto.
Ferma restando l'unicità della professione, così come già
dispone l'articolo 2, comma 2, del D.M. 87/2009, la nuova disciplina consente poi di acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali “per il settore o i settori specifici ri-

chiesti tra quelli indicati nell'allegato B” al D.lgs. 42/2004.
Ciò significa che colui il quale dimostri di aver “maturato
una adeguata competenza professionale nell'ambito del
restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
dei beni architettonici”, e cioè di aver conseguito, in base
ai titoli posseduti e all'esperienza professionale acquisita,
un punteggio complessivo almeno pari a 300, avrà diritto, una volta conseguita la qualifica, all'inserimento del
proprio nominativo all'interno di un apposito elenco suddiviso per settori di competenza, e precisamente all'interno
del sottoelenco relativo al settore di competenza richiesto
all'atto della domanda tra quelli indicati nella sezione II del
nuovo Allegato B.
Innovando rispetto alla disciplina previgente, la nuova legge prevede infine che la qualifica di restauratore sia attribu-

previsti nella tabella 1 dell’allegato B, attraverso un percorso di
studi della durata complessiva di almeno cinque anni.
La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono
tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-sexies. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma
10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni
culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica
indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di
pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali
(LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni
culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate
classi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009;
b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
(L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso Accademie
di belle arti con insegnamento almeno triennale;
d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro
statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una
scuola di restauro regionale ai sensi dell’articolo 14 della legge
21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a
due anni;
e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;
f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell’ambito della
procedura di selezione pubblica. L’attività svolta è dimostrata
mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-septies. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di
idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro
da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
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ita “in esito ad apposita procedura di selezione pubblica”,
che dovrà concludersi “entro il 30 giugno 2015” e che si
svolgerà secondo le “linee guida” che saranno definite dal
Ministero. Poiché il termine previsto dal nuovo comma 1-ter,
tanto per la pubblicazione del bando, quanto per la definizione delle linee guida, è rimasto da ultimo fissato al 31
dicembre 2012, è auspicabile, pur trattandosi di un termine
ordinatorio, che il MiBAC vi provveda in tempi rapidi, onde
evitare il rischio di non riuscire a rispettare il termine finale per la conclusione della procedura (fissato al 30 giugno
2015). E ciò anche in considerazione del fatto che il comma
1-ter impone, per la definizione delle linee guida, che siano
“sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative”, che già attendono di essere convocate.
La prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante

Oltre che in esito alla procedura di selezione pubblica di
cui si è detto, la qualifica di restauratore può essere altresì
acquisita ai sensi del comma 1-quinquies del nuovo articolo
182, e cioè a seguito del superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, riservata a chi
abbia già acquisito la qualifica di Collaboratore restauratore
ai sensi del successivo comma 1-sexies, ovvero a seguito
di una distinta prova di idoneità, avente sempre valore di
esame di Stato abilitante, riservata a chi sia in possesso di
determinati titoli conseguiti a seguito di un percorso di studi
della durata complessiva di almeno cinque anni.

il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti
previsti dal comma 1-sexies del presente articolo nel periodo
compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.
1-octies. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno
luogo all’inserimento in un apposito elenco reso accessibile a
tutti gli interessati.
Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero medesimo,
nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica ».
2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto, in fine, l’allegato B annesso alla presente legge.

I) Titoli e punteggi . Tabella 1. – Titoli di studio.

Le nuove procedure per l'acquisizione della
qualifica di Collaboratore restauratore. Nelle
more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, del D.lgs.

ART. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).
1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ANNESSO
(articolo 1, comma 2)

« ALLEGATO B (articolo 182)
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42/2004, il nuovo articolo 182 stabilisce infine, ai commi
1-sexies, 1-septies e 1-octies, i requisiti e le modalità per
l'acquisizione della qualifica di Collaboratore restauratore di
beni culturali, che è anch'essa attribuita con provvedimenti
del MiBAC che danno luogo all'inserimento in un apposito
elenco. Al pari della qualifica di Restauratore, la qualifica di
Collaboratore restauratore può essere acquisita tanto “in esito ad apposita procedura di selezione pubblica”, riservata a
coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano in

possesso di almeno uno dei requisiti indicati al comma 1-sexies, quanto a seguito del superamento di una prova di idoneità (da indire entro il 30 giugno 2014) riservata a quanti
abbiano conseguito i medesimi requisiti previsti dal comma
1-sexies nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30
giugno 2014.

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili
fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200,
ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e
delle Accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro,
e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo
seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la
laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale
nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti; il diploma di primo livello in
Restauro delle Accademie di belle arti è cumulabile solo con il
diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree
specialistica o magistrale.

Tabella 3. – Esperienza professionale.

Tabella 2. – Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali.
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II) Settori di competenza
1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell’architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei
10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
11) Strumenti musicali
12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici »

