Laboratorio - Manufatti dipinti su supporto tessile 2 (anno di corso 2°)
DATE E MODALITA’ D’ESAME a.a. 2016-2017
Laboratorio 2 – 2° anno 28 settembre 2017 – Palazzo Albani ore 15.00
1) Per sostenere l’esame lo studente dovrà presentare una Relazione Tecnica dell'intervento di
restauro svolto sulle opere presenti in laboratorio, stilata in gruppo o singolarmente (una
relazione per ogni opera indipendentemente dal numero degli allievi che vi hanno lavorato),
comprensiva di:
- descrizione delle tecniche esecutive e materiali costitutivi;
- descrizione dello stato di conservazione;
- descrizione degli eventuali interventi di restauro precedenti riscontrati sul manufatto;
- descrizione dettagliata del restauro svolto sul manufatto e delle eventuali operazioni ancora da
eseguire (quest’ultime descritte per punti).
La relazione dovrà essere stilata secondo il modello fornito dai docenti durante i moduli e sarà
comprensiva di:
- documentazione grafica;
- documentazione fotografica;
- scheda di rilevamento e di documentazione derivata dal sistema digitale SICAR o dal CDR nel
formato di stampa del sistema stesso (sarà verificato dai docenti responsabili della
documentazione Laura Baratin e Alessandra Cattaneo), non saranno accettate altre forme di
schedatura
L’elaborato dovrà essere inviato via mail almeno una settimana prima dell’esame ai docenti dei
vari moduli e consegnato su supporto informatico, al momento dell’esame.
Le immagini fotografiche devono essere correttamente numerate e accompagnate dalla relativa
didascalia.
Gli studenti che hanno recuperato solo parzialmente alcuni CFU dei suddetti laboratori dovranno
presentare una relazione del lavoro svolto; l’elaborato dovrà essere inviato via mail una settimana
prima dell’esame per il 2° anno di corso, ai docenti dei vari moduli e consegnato, su supporto
informatico, al momento dell’esame.
Gli studenti dovranno predisporre anche un elaborato relativo al Corso integrativo di Fotografia la
Diagnostica svolto secondo le modalità indicate dal docente Prof. Paolo Triolo. Il materiale dovrà
essere inviato al docente via mail, due settimane prima dell’esame, e dovrà essere portato su
supporto informatico, al momento dell’esame. Il docente del corso integrativo, qualora non
dovesse essere presente in sede di esame darà ai colleghi restauratori e al Presidente del Corso le
valutazioni sui singoli studenti che faranno media con la votazione finale dell’esame.
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Il prof. Triolo invierà un questionario sugli argomenti trattati con la modalità di risposte chiuse e
risposte aperte che dovrà essere compilato ed inoltrato al suo indirizzo e-mail: triolox@libero.it
2) L’esame consiste in un colloquio orale da sostenersi con i docenti che afferiscono ai moduli
seguiti. L’esame orale verterà su:
- operazioni svolte in laboratorio;
- bibliografia fornita dai docenti.
Si indicano di seguito gli indirizzi e-mail dei docenti restauratori dei rispettivi anni a cui inviare le
relazioni una settimana prima dell’esame per il 2° anno di corso e a cui chiedere eventuali
chiarimenti:
Laboratorio 2 – 2° anno: benedettafazi@yahoo.it;
luisa.landi@gmail.com; daphne.deluca@uniurb.it;

franco.delzotto@gmail.com

;

Per la schedatura inviare il materiale (report prodotto direttamente dal software utilizzato) ed
eventuali chiarimenti a: alessandra.cattaneo@uniurb.it; laura.baratin@uniurb.it
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