
 

 1 

Parere n. 06       

del 21/05/2015 

 

 

Oggetto: Decreto Interministeriale di accreditamento corsi formativi di durata quinquennale in 

Restauro svolti dal Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano di 

Codroipo (Udine), della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – parere sulla richiesta 

di accreditamento. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ANVUR 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; 

VISTO l’art. 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 

aprile 2013, n. 43; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171; 

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni; 

VISTO l’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264; 

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO l’articolo 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 

2005, n. 43; 

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, e successive modificazioni, ed  in particolare l’art. 29, commi 8 e 9; 

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 26 maggio 2009, n. 86, ed, in 

particolare, l’art. 1, con il quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni 

culturali;  

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 26 maggio 2009, n. 87, ed, in particolare, l’art. 1, 

comma 3, con il quale si stabilisce che al termine del corso, previo superamento di un esame finale 

avente valore di esami di Stato, abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, le 

università rilasciano la laurea magistrale di cui al comma 4, le accademie di belle arti il diploma 



 

 2 

accademico di secondo livello, le altre istituzioni formative accreditate rilasciano un diploma, 

equiparato alla predetta laurea magistrale;  

VISTO l’articolo 5, del medesimo decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, che dispone, al 

comma 1, l’istituzione di una apposita Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate 

all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento, e, al comma 3, 

che la stessa Commissione tecnica svolga le funzioni istruttorie ai fini dell’accreditamento dei corsi 

formativi; 

VISTO altresì il comma 5, dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, a 

norma del quale l’accreditamento dei corsi formativi è disposto con decreto del Ministro per i Beni 

e le Attività Culturali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del 7 febbraio 2011 che ha istituito la Commissione 

tecnica prevista dal sopra menzionato decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 30 dicembre 2010, n. 302, con il quale è stato istituito 

il corso di diploma accademico di secondo livello, di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01), 

abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, presso le Accademie di Belle Arti; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 2 marzo 2011, recante la definizione della classe delle 

lauree magistrali a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali ed il relativo allegato; 

VISTO il parere di conformità espresso in data 17 ottobre 2011, dalla citata Commissione tecnica, 

ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale del 7 febbraio 2011, ai fini dell’accreditamento in 

ordine all’istituzione e all’attivazione del Corso in “Conservazione e Restauro dei Beni culturali” a 

ciclo unico (quinquennale) da parte del Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di 

Passariano di Codroipo (Udine), della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

VISTA la nota del 22 aprile 2015, prot. 7060, del Direttore Generale per lo studente, lo sviluppo e 

l’internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR con la quale si trasmette all’ANVUR 

la richiesta di espressione del parere di competenza in merito alla richiesta di accreditamento dei 

corsi formativi di durata quinquennale in Restauro svolti dal Centro di Catalogazione e Restauro di 

Villa Manin di Passariano di Codroipo (Udine), della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  

RITENUTO che per tali corsi non trovino applicazione le disposizioni sull’accreditamento previste 

dal decreto legislativo n. 19/2012 e dal successivo DM 47/2013 che ha recepito i criteri e i  
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parametri stabiliti dall’ANVUR per l’accreditamento dei corsi di laurea offerti dalle università, in 

particolare per quanto riguarda i requisiti di assicurazione della qualità; 

 

FORMULA IL SEGUENTE PARERE 

Esaminato il Parere di conformità del 17.10.2011 espresso dalla Commissione tecnica per le attività 

istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza 

sull’insegnamento del restauro, istituita con decreto interministeriale (MIBAC-MIUR) in ordine 

all’istituzione e all’attivazione  del corso quinquennale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro 

dei Beni culturali, abilitante alla professione di ‘Restauratore di beni culturali’ (DI 87/2009; DM 

81/2011) presentato Centro di Catalogazione e Restauro di Villa Manin di Passariano di Codroipo 

(Udine), della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per il PFP 5 (invio richiesta prot. 6721 del 

11.10.2011), l’ANVUR ritiene di condividere il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica. 

 

 

 

             IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

           (dr. Roberto Torrini)                                                                              (prof. Stefano Fantoni) 
 


