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DECRETO RETTORALE  N.488/2015 

IL RETTORE  

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 
aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 
aprile 2012; 

-  Visto il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato 
 con Decreto del Decano N. 1374/2001 del 15 ottobre 2001 e successive modificazioni e 
integrazioni; 

- Visto l’Art. 2 comma 1 della legge 2 agosto 1999 n. 264 in materia di accessi a programmazione 
locale e il D.M. n. 47 del 31gennaio 2013 e successive modificazioni; 

- Vista la delibera del Senato Accademico n. 68 del 21 aprile 2015 “Attivazione dell’offerta formativa 
per l’a.a. 2015-2016”; 

- Visto il Decreto Interministeriale del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIBAC-MIUR), n. 87 del 26 maggio 2009 
“Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l’insegnamento 
del Restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi, organizzativi e di 
funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo 
svolgimento delle attività didattiche e dell’esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del 
superamento di detto esame, ai sensi dell’art. 29, c. 8-9, del codice dei beni culturali del paesaggio”; 

- Visto il Decreto Interministeriale MIBAC-MIUR, del 2 marzo 2011 “Definizione della classe di laurea 
magistrale a ciclo unico in conservazione e restauro dei beni culturali LMR/02”; 

- Vista la richiesta di parere di conformità presentata dall’Università di Urbino Carlo Bo alla 
Commissione Interministeriale MIBAC-MIUR, nella quale veniva presentato un piano di sostenibilità 
di offerta formativa nel quale veniva data indicazione del numero massimo di studenti ammissibili al 
primo anno del corso in “Conservazione e Restauro dei beni culturali” (LMR/02); 

- Visto il parere reso dalla Commissione Interministeriale MIBAC prot. n. 31/04.04.13 con la quale la 
Commissione – nella seduta del 21 dicembre 2011 - esprime parere favorevole all’istituzione del 
corso in Restauro presso l’Università di Urbino, limitatamente al percorso PFP2;  

- Visto il Decreto Rettorale n. 298 del 2 luglio 2015, con il quale è stato emanato il bando di 
ammissione al corso di laurea a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02 
(abilitante ai sensi del D.Lgs. n.42/2004); 

- Considerato che le domande di ammissione al corso di laurea Magistrale in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali LMR/02 per l’anno accademico 2015/2016 sono inferiori al numero di 
posti messi a concorso,  previsti dal bando e che gli studenti immatricolati sono cinque; 

- Vista la Disposizione del Direttore del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti n. 161 del 12 
ottobre 2015 con la quale si richiede la riapertura del bando di concorso fino alla copertura del 
numero massimo di posti previsti ; 

- Ritenuto di assumere tutte le procedure idonee a ricoprire i posti non assegnati; 
 

DECRETA  
 

sono riaperti i termini del Bando di concorso per l’accesso al corso di laurea a ciclo unico quinquennale 
abilitante in “Conservazione e Restauro dei beni culturali” (LMR/02)” per le iscrizioni di 5 studenti relativi al 
percorso: 

PFP2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture 
lignee, manufatti in materiali sintetici lavorati assemblati o dipinti.   
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Art. 1  ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON LINE – REGISTRAZIONE -   

Per presentare domanda di ammissione, dal 15 ottobre 2015, è necessario registrarsi al portale di Ateneo e 
ai servizi on line collegandosi al sito www.uniurb.it /immatricolazionionline. In fase di REGISTRAZIONE, il  
sistema attribuirà delle credenziali (nome utente e password) che potranno essere inserite in LOGIN. Dopo 
avere effettuato il login, il candidato potrà accedere all’ area e procedere alla scelta del corso. Nelle 
procedure di  iscrizione on-line saranno richiesti i seguenti dati:  codice fiscale, cognome e nome, luogo e 
data di nascita, titolo di studio conseguito, istituto e votazione finale ottenuta, residenza, recapito, numero 
telefonico e indirizzo e-mail. 
Il candidato dovrà stampare la domanda e il bollettino MAV (presente in fondo alla domanda)  relativo al 
pagamento della tassa di 30 € (non rimborsabili) da effettuarsi presso qualsiasi Istituto di Credito.  
Alla domanda dovranno essere allegati: 
a)    copia di un documento di identità in corso di validità, debitamente firmata; 
b)  N. 2 fotografie recente formato tessera ; 
c)  fotocopia  della quietanza di pagamento  della quota  di partecipazione al concorso . 
Il modulo, debitamente firmato, dovrà essere consegnato o fatto pervenire a mezzo raccomandata A/R 
entro e non oltre il 30 ottobre 2015 alle ore 13.00 presso la Segreteria Studenti dell’Area Scientifica, Via 
Saffi, 2 - 61029 Urbino. 
Saranno esclusi dalla prova coloro che, pur avendo compilato il modulo entro il 30 OTTOBRE 2015, non 
abbiano consegnato in Segreteria la documentazione o per i quali non risulterà pervenuta la 
documentazione. In caso di spedizione, l’amministrazione universitaria non assume responsabilità per 
mancato o ritardato ricevimento delle domande dovuto a inesatta indicazione dell’indirizzo o ad eventuali 
disguidi postali.  Il  Candidato deve altresì dichiarare di essere a conoscenza delle pene stabilite dall’Art. 496 
del Codice Penale per le mendaci dichiarazioni, e che, come ulteriore conseguenza decadrà 
automaticamente dal diritto all’immatricolazione e perderà il diritto al rimborso di quanto versato e ai benefici 
eventualmente ottenuti. 

Art. 2 - CONVOCAZIONE AL CONCORSO 
 
Il presente bando ha valore di convocazione. I candidati che hanno presentato la domanda di 
partecipazione al concorso, firmata e completa della documentazione richiesta, sono tenuti a presentarsi 
presso la sede del concorso e non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione. I candidati sono tenuti 
altresì a consultare il portale di Ateneo per eventuali comunicazioni integrative 

Art. 3 - PROVE D’ESAME  

L’esame d’accesso ai corsi si articola in tre prove :  

- 1ª prova pratico-attitudinale (prova grafica) si terrà il  03.11.2015 ore 9.00; 
- 2ª prova pratico-attitudinale (prova colore)  si terrà il 04.11.2015 ore 9.00; 
- 3ª  prova orale si terrà il 05.11.2015 ore 9.00; 

Le prove si terranno presso la SEDE di  Palazzo Albani via T. Viti 10, Urbino. 

 

PRIMA PROVA - “test attitudinale pratico-percettivo” 

Esecuzione della prova grafica: La prova di disegno consiste nella trasposizione grafica di un manufatto 
artistico o parte di esso, condotta per mezzo di una riproduzione fotografica in bianco e nero. 
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Il disegno dovrà essere eseguito a matita nera, a tratto lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in 
scala di 2 a 1 rispetto al formato della fotografia, previa quadrettatura del foglio ed eventuale griglia 
trasparente da porre sull’immagine. 

Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica del manufatto ottenuta per mezzo di un 
tratto essenziale, nitido e opportunamente modulato, teso a restituire i valori formali, la definizione 
volumetrica, le proporzioni e la particolare tecnica esecutiva del manufatto stesso. 

Non dovranno comparire tutti i segni preparatori che vengono utilizzati per l’esecuzione del disegno. 

Il lavoro dovrà essere completato in tutte le sue parti entro il termine di 6 ore dall’inizio della prova. 

I criteri di valutazione della commissione per giudicare gli elaborati sono i seguenti: 

- Correttezza delle proporzioni; 
- Rispondenza alla tecnica esecutiva richiesta; 
- Nitore del tratto; 
- Somiglianza all’originale; 
- Pulizia e integrità del foglio;  
- Completamento del lavoro. 

 

Materiali e attrezzature necessarie per la prova: 

L’Università degli Studi di Urbino fornirà a ciascun candidato i seguenti materiali e attrezzature:  

- Un foglio Fabriano-Castello liscio, tipo F4, formato 50X35 cm timbrato e siglato; 
- Un foglio di acetato o lucido trasparente formato A4; 
- La fotografia del manufatto formato 18X24 cm. 

Eventuali fogli di acetato o lucidi con griglie pronte potranno essere portati dal candidato. 

Tutti gli altri strumenti necessari per eseguire il disegno (matite, righe, squadre, compassi, gomme, ecc...) 
dovranno essere portati dal candidato.  

Si consiglia di utilizzare mine 4H per realizzare la quadrettatura del foglio, mine 3H per l’abbozzo del disegno 
e mine F e HB per la modulazione dei tratti lineari senza il chiaroscuro. 

 

SECONDA PROVA - “Test attitudinale pratico-percettivo” 

Reintegrazione pittorica ad acquarello:  

La prova consiste nella reintegrazione pittorica su carta bianca con colori ad acquarello di un’immagine 
dipinta lacunosa al fine di ricostruirne l’unità figurativa, mediante sovrapposizione e giustapposizione di 
velature di colori differenti, fino ad ottenere un colore complessivo identico a quello adiacente di riferimento. 
La cromia ottenuta deve risultare satura e brillante. Gli eventuali elementi decorativi presenti nei colori di 
riferimento vanno riportati nelle parti da reintegrare. 

Il lavoro dovrà essere completato in tutte le sue parti entro il termine di 8 ore dall’inizio della prova. 

I criteri di valutazione della commissione che giudicherà gli elaborati sono i seguenti:  

- raggiungimento della gamma cromatica proposta attraverso giustapposizione e sovrapposizione di 
velature con colori ad acquerello;  
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- corretta esecuzione dei punti di contatto fra le parti cromatiche da ricostruire e quelle originali; 
- completamento del lavoro. 

 

Materiali e attrezzature necessarie per la prova: 

L’Università degli Studi di Urbino fornirà a ciascun candidato i seguenti materiali e attrezzature:   

- piano d’appoggio; 
- immagine a colori lacunosa da reintegrare su carta rigida;   
- tavolozza con colori ad acquarello; 
- tubetti di colore ad acquarello Winsor-Newton. 
- I candidati dovranno portare con sé i pennelli (si consiglia il tipo Winsor-Newton n° 3 o 4, serie 7 e 

piattine di ritocco di varie dimensioni) 
 

TERZA PROVA “prova orale” 

 Argomenti di studio: 

A. TECNICHE ESECUTIVE E MATERIALI COSTITUTIVI DELLA PRODUZIONE ARTISTICA.   
Per questi argomenti sarà indicata una  bibliografia specifica per ciascun percorso formativo. 

 B.   DISCIPLINE SCIENTIFICHE - Chimica, Fisica, Biologia 

I candidati devono dimostrare una conoscenza a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle 
scienze della terra, della biologia, della chimica e della fisica;  

C. STORIA DELL’ARTE E DELL’ARCHITETTURA ANTICHE, MEDIOEVALI,  MODERNE E     
CONTEMPORANEE. 

I candidati devono dimostrare una buona conoscenza  delle principali opere, personalità e avvenimenti     
della storia dell’arte antica, medioevale e moderna e una conoscenza di base dei più importanti movimenti 
nazionali e internazionali dell’arte contemporanea.  

I programmi delle prove d’accesso e la bibliografia di riferimento per la Prova Orale sono disponibili sul  sito: 
http://restauro.uniurb.it  

Art. 4 - COMMISSIONE  
 
Le  commissioni esaminatrici per le prove di ammissione del corso di Laurea in Conservazione e Restauro 
dei beni culturali sono così nominate : 
 Presidente : Prof.ssa Laura Baratin, associato SSD ICAR/17 
Prova grafica 
Componenti Proff.: - Elvio Moretti ricercatore SSD ICAR/06 

      -Spiridione Alessandro Curuni docente a contratto SSD ICAR/19 
Prova colore  
Componenti Proff.: - Elvio Moretti ricercatore SSD ICAR/06 

                  - Franco  Del Zotto  docente a contratto laboratori di restauro 
Prova orale  
Componenti Proff.:  - Andrea Paribeni ricercatore SSD L-ART/01 
                              - Luca Giorgi  ricercatore SSD CHIM/05 

                  - Franco  Del Zotto  docente a contratto laboratori di restauro 
 
Durante lo svolgimento delle prove, la commissione può avvalersi dell’assistenza di personale docente e 
amministrativo addetto alla vigilanza ed alle identificazioni dei candidati. 
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Art. 5 - MODALITÀ DELLA PROVA  

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi muniti di valido documento il giorno e all’ora prevista. 
I candidati saranno ammessi a sostenere l’esame di ammissione solo previa esibizione di un valido 
documento di identità personale. 
È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, telefoni 
cellulari e altri strumenti elettronici e quant’altro sarà comunicato prima dell’inizio della prova. Il concorrente 
che   contravverrà alle suddette disposizioni  o che abbia copiato in tutto  o in parte la prova  è escluso dal 
concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse 
e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. L’esercizio della vigilanza sui candidati sarà 
effettuato secondo le modalità previste dagli art. 5, 6 e 8 del DPR 3 maggio 1957, n. 686.  
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste per i concorsi pubblici.  
La trasparenza delle diverse fasi del procedimento inerenti al test di ammissione in oggetto è assicurata 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
 Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE PROVE  E GRADUATORIE 

Le valutazioni di ogni prova sono espresse in trentesimi. 
La prova si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari a 18/trentesimi. Soltanto coloro che 
risulteranno aver conseguito un minimo di 18/trentesimi sono ammessi alla prova successiva. I risultati delle 
prove di ammissione saranno esposti nella bacheca presso il Dipartimento di Base e Fondamenti in Piazza 
della Repubblica,13 Urbino il giorno stesso delle prove .  
Espletate le prove previste  dal bando, la commissione stilerà la graduatoria sia per i vincitori che per gli 
idonei secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva risultante dalla somma aritmetica del 
punteggio riportato nelle singole prove d'esame. In caso di parità di punteggio precede il candidato di età 
inferiore.  
Le graduatorie finali  per ciascun percorso,  saranno esposte sia nella bacheca della sede delle prove presso 
il Dipartimento di Base e Fondamenti in Piazza della Repubblica,13 sia nella bacheca della Segreteria 
Studenti, via Saffi 2, Urbino,  entro il 5 novembre 2015; saranno anche pubblicate sul sito istituzionale 
http://restauro.uniurb.it  
 
Art.  7 - IMMATRICOLAZIONI  

Entro e non oltre  il 9  novembre 2015 i candidati che avranno superato la prova di selezione  dovranno, 
pena la decadenza dalla graduatoria, perfezionare l’immatricolazione, secondo quanto stabilito dalle norme 
di Ateneo, collegandosi, con le proprie credenziali, al sito www.uniurb.it/immatricolazionionline e procedere 
alla stampa e al pagamento del bollettino MAV relativo alla 1° rata delle tasse universitarie. 

 I candidati dovranno presentare personalmente alla Segreteria Studenti o  inviare via fax al n. 0722/304541: 

a. fotocopia della quietanza  relativa al versamento della prima rata 
b. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni  il Responsabile del procedimento è la Prof.ssa 
Laura Baratin . 
La responsabile della Segreteria Studenti dell’area scientifica è la Sig.Gaia Zigoli ( tel . 0722 305323- 321; 
e-mail segreteria studenti.scientifica@uniurb.it ). 
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Art. 9  - TRATTAMENTO DEI  DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso l’Università degli Studi di Urbino – Segreteria Studenti area scientifica, per le finalità di gestione del 
concorso e saranno trattati in forma cartacea e attraverso una banca dati automatizzata. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso di 
ammissione e dell’attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun candidato. 
Il conferimento dei dati necessari all’applicazione della normativa inerente all’assistenza delle persone 
portatrici di handicap (legge 104/1992) e della normativa inerente alla dislessia (Legge 170/2010) è 
facoltativo e finalizzato unicamente all’adozione delle misure idonee a garantire condizioni paritarie durante 
lo svolgimento della prova. Tali dati verranno trattati in forma cartacea e attraverso  banche dati 
automatizzate. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo (art. 7) tra i quali figura il diritto di accesso ai 
dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto 
di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

 
Art. 10 - PUBBLICITA’  

Il presente Bando è pubblicato  presso l’albo dell’Ateneo, ed è consultabile sul sito www.uniurb.it  e sul sito 
http://restauro.uniurb.it , detta pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e 
conseguenze di Legge.  

 
 

Urbino, lì 14 ottobre 2015 

Il RETTORE 
F.to Vilberto Stocchi 
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