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Laboratorio 3 Legno – Moduli 1A,1B,1C e 1D 
 

DATE E MODALITA’ D’ESAME a.a. 2018-2019 
Laboratorio 1 – 3° anno 26 settembre 2019 – Palazzo Albani ore 9.00 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, due 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, due 
settimane prima dell’esame ai docenti dei vari moduli e consegnato, su supporto informatico, al 
momento dell’esame. 
 
Gli studenti del terzo anno dovranno predisporre anche un elaborato relativo al Corso integrativo 
di Microscopia per i Beni Culturali svolto secondo le modalità indicate dal docente Prof.ssa 
Sabrina Burattini.  
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. 
Le relazioni vanno consegnate entro il 20 settembre 2019, alla seguente mail: 
sabrina.burattini@uniurb.it 

 
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 (sarà̀ verificato dai docenti responsabili della documentazione Laura Baratin e 
Alessandra Cattaneo), non saranno accettate altre forme di schedatura. 
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2.     Elaborato relativo ai rispettivi Corsi integrativi secondo le modalità̀ indicate dai rispettivi 
Docenti, da inviare secondo le modalità̀ sopra indicate 

Prova d’esame in forma orale che verterà̀ 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). 

3.     Argomenti trattati nell’elaborato 

 
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 tutti gli anni di corso, a cui chiedere eventuali 
chiarimenti: 
 
Laboratorio Legno 1 - III anno: franco.delzotto@gmail.com; francitonini@gmail.com; 
cuzzolinrestauro@gmail.com; ritacia2001@yahoo.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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