
 
 
 
 
 
 
 

Laurea Magistrale Abilitante in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

Seconda sessione a.a. 2017-2018 

 
Commissari interni 
 
Laura Baratin, Area tecnico scientifica – (Presidente) 
Maria Letizia Amadori, Area tecnico scientifica 
Alessandra Cattaneo, Area tecnico scientifica 
Giorgio Famiglini, Area tecnico-Scientifica 
Andrea Paribeni, Area storico-artistica 
Luigi Pisani, Restauratore 
Benedetta Fazi, Restauratore 
 
 
Commissari esterni 
 
MIUR 
Stefana Milioto – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo (CHIM/02) 
Luca Rivali –Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (M-STO/08) 
 
MiBAC 
Cinzia Ortolani – Funzionario restauratore presso l’Opificio della Pietre Dure di Firenze 
Tiziana Sandri – Assistente tecnico restauratore presso i Musei Reali di Torino

 
PROMEMORIA 

  
 
La prima prova sarà di tipo abilitante e verrà valutata dagli 11 Commissari nominati, alla fine delle 
presentazioni per stabilire l'idoneità del candidato. 
 
I candidati per la prima prova hanno a disposizione 20 minuti e poi ci saranno 10 minuti per le 
domande dei Commissari. 
 
I candidati risultati idonei potranno accedere alla seconda prova. 
 
Per la seconda prova i candidati si presenteranno uno di seguito all'altro senza nessuna 
presentazione da parte dei relatori e correlatori.  
I candidati per la seconda prova hanno a disposizione 30 minuti e poi ci saranno 10 minuti per le 
domande dei Commissari. 
 



 
 
 
 
 
 
I relatori e correlatori avranno modo di illustrare il lavoro in sede di valutazione e sarà loro richiesta 
una proposta di punteggio da attribuire al candidato che sarà discussa dalla Commissione. 
 
Vi ricordo che in queste tesi non c'è distinzione tra tesi compilativa e tesi sperimentale trattandosi 
tutte di lavori interdisciplinari. 
 
Il punteggio va da 0 a 8 punti.  

Il Regolamento didattico all’art.15 “Modalità di svolgimento della prova finale” prevede che la 
Commissione esaminatrice attribuisca un punteggio aggiuntivo “di merito”, agli studenti che 
abbiano seguito un percorso all’estero (in termini di CFU maturati sia attraverso esami, sia con 
preparazione della tesi all’estero) nella misura di: - 1/110 qualora il candidato abbia conseguito un 
numero di CFU in esperienze all’estero compreso tra 3 ed 8; - 2/110 qualora il candidato abbia 
conseguito un numero di CFU in esperienze all’estero maggiore o uguale a 9. Questi punteggi 
saranno successivamente sommati alla media fornita dalla Segreteria studenti. 
 
 
 
 

 
 


