
 

Scuola di Conservazione e Restauro 
Presidente Prof.ssa  Arch Laura Baratin 
Piazza della Repubblica 13, 61029 URBINO 
Tel. 0722 304586 – 348 8554292 
e-mail laura.baratin@uniurb.it 
 

Laboratorio 4 – Legno Moduli 2A,2B,2C,2D,2E e 2F 
DATE E MODALITA’ D’ESAME a.a. 2018-2018 

Laboratorio 2 – 4° anno 26 settembre 2017 – Palazzo Albani ore 15.00 AULA C1 
 

1)    Lo studente per sostenere l’esame dovrà presentare una relazione del lavoro svolto, suddivisa 
in più capitoli, ciascuno relativo al lavoro svolto in ogni modulo didattico; l’elaborato dovrà essere 
inviato via mail, una settimana prima dell’esame ai docenti dei vari moduli e consegnato, su 
supporto informatico, al momento dell’esame. 
 
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 ai docenti dei vari moduli e consegnato, su supporto informatico, al momento 
dell’esame. 
 
Gli studenti del quarto anno dovranno predisporre anche un elaborato relativo al Corso 
integrativo di Elaborazione 3D svolto secondo le modalità indicate dal docente Prof. Giovanni 
Checcucci. 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. 
Il prof. Checcucci ha già definito le tavole da consegnare relative all’oggetto da portare all’esame 
come elaborato grafico che dovranno essere consegnate su supporto informatico secondo il 
layout stabilito entro il 20 settembre 2019 ed inoltrate al suo indirizzo e-mail: 
giova56@hotmail.com  
 
2)    L’esame consiste per tutti in una prova scritta ed un colloquio orale.  

 
Modalità di accertamento.  

1. Presentazione PowerPoint e/o relazione descrittiva sulle attività svolte in laboratorio, 
documentata con immagini, commenti e riferimenti bibliografici – in base alle modalità 
richieste da ciascun Docente – da inviare al medesimo una settimana prima dell’esame. 
La scheda di rilevamento e di documentazione dello stato di conservazione ed eventuale 
intervento deve essere 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. 

 
2. Elaborato relativo ai rispettivi Corsi integrativi secondo le modalità indicate dai rispettivi 

Docenti, da inviare secondo le modalità sopra indicate. 
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3. Prova d’esame in forma scritta che consiste – per tutti gli anni di corso – in: 

a. Prove strutturate: 5 domande a risposta chiusa  
b. Prove non strutturate: 3 domanda a risposta aperta 
c. Successivo accertamento in forma orale 

N.B. La prova scritta, è da eseguire in un’ora di tempo,  
 
(Ogni Docente dovrà fornire, per ciascuna sessione d’esame, due domande a risposta chiusa e 
una domanda a risposta aperta). 
 
• La prova orale verterà sui seguenti argomenti: 
1. lavoro svolto in laboratorio e/o nei cantieri; 
2. temi trattati nelle lezioni frontali e in eventuali testi di studio indicati dai docenti durante il 

corso (bibliografia d’esame). 
 

Si indicano di seguito gli indirizzi e-mail dei docenti restauratori cui inviare le relazioni, una 
settimana prima dell’esame, a cui chiedere eventuali chiarimenti: 
 
Laboratorio Legno 2  - IV anno: fabiano.ferrucci@gmail.com; marcobacci2005@yahoo.it; 
papimichele@hotmail.com; cuzzolinrestauro@gmail.com; restpisani@libero.it. 
 
 
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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