
	  
 

 
                                                                              

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” 
FACOLTA’ DI SCIENZE E TECNOLOGIE 

 
                                                            Anno Accademico 2011/2012 
 

Bando di concorso per l’ammissione al 
 

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO 
in 
 

STRUMENTI E METODI PER LA CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI 
CULTURALI 

 
                      Scadenza Bando: 25 febbraio 2012 
 
1. Istituzione 
 
L’Università di Urbino “Carlo Bo”, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2011/2012, il Master Universitario di I livello in 
“Strumenti e metodi per la conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali”. 
Il Master è istituito in collaborazione con Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio – 
Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “Sapienza” e con l’ICCROM. 
 
2. Finalità e prospettive occupazionali 
 
Gli obiettivi del progetto sono quelli di dar vita ad un percorso d’istruzione che permetta l’interazione e lo 
scambio fra studenti e docenti ed inoltre tra le istituzioni che operano nel settore e che sia funzionale al 
raggiungimento dell’obiettivo globale di Lisbona, ovvero quello di “…realizzare una crescita economica 
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione…”. 
Sono previste 250 ore di lezione frontale, 500 ore di didattica alternativa e on-line, 750 ore di studio individuale 
e stage finalizzati a progetti di interesse locale, per complessive 1.500 ore, corrispondenti ad un totale di 60 CFU 
(Crediti Formativi Universitari). 
Il modello a cui si fa riferimento riprende l’esperienza condotta nell’a.a. 2007/08 per un Master di Primo Livello 
che ha visto coinvolti alcuni paesi (Albania, Bosnia e Serbia) ed alcune istituzioni permettendo di sperimentare 
con buoni risultati sia il tipo di offerta formativa (formazione a distanza, lezioni frontali, laboratori didattici) sia 
lo sviluppo di progetti regionali come riscontro operativo della metodologia acquisita nei diversi moduli. 
Il percorso d’istruzione, mirato ai beni architettonici ed archeologici, si articola su cinque aree: 

- Area teorico-storica, che riguarda le discipline legate alla teoria e storia del restauro, in generale alla 
storia dell’architettura e all’archeologia e alla storia delle tecniche costruttive; 

- Area della documentazione, che riguarda gli strumenti e i metodi di rilievo e di analisi dei diversi 
tipi di materiali, degli elementi costitutivi dei beni, il loro degrado e le metodologie dell’intervento di 
restauro e della loro gestione anche con strumenti informatici; 

- Area dell’analisi e della diagnostica, che riguarda le discipline proprie della diagnostica e della 
conservazione dei materiali; 



- Area progettuale, che riguarda le discipline legate al progetto di intervento 
- Area economico-antropologica che riguarda le discipline legate alla gestione e la valorizzazione 

economica del patrimonio all’interno del contesto di una comunità e del suo sviluppo economico 
sostenibile. 

 
Il progetto è orientato ad aumentare le capacità professionali nel settore del patrimonio culturale con una 
particolare attenzione alla gestione delle problematiche legate alla protezione e alla valorizzazione economica 
del patrimonio. A questo proposito i beneficiari diretti saranno le Istituzioni che avranno professionisti pronti a 
rispondere alle esigenze di tutela, gestione, valorizzazione del patrimonio culturale in un’ottica di sviluppo 
economico sostenibile. Inoltre saranno in grado di dare un contributo significativo in sede di elaborazione delle 
strategie e delle politiche nel settore del patrimonio culturale. Rispetto alla precedente esperienza, gli studenti del 
Master saranno fin dall’inizio in contatto con le strutture istituzionali per la protezione del patrimonio culturale 
lungo tutto il percorso didattico in modo da evidenziare lo stretto legame che deve esserci tra formazione e 
ambito di intervento, sottolineando i reciproci vantaggi esistenti tra istituzioni e comunità accademica in questo 
settore. In generale la maggior parte degli studenti che hanno partecipato alla prima edizione del Master erano 
già in varie forme all’interno delle istituzioni. 
I progetti che gli studenti svilupperanno saranno scelti in base a situazioni operative significative nell’ambito 
della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio. 
Gli studenti potranno confrontarsi anche con l’uso di nuove tecnologie nelle attività di laboratorio, in particolare 
si darà una notevole importanza allo sviluppo delle tecnologie laser per la documentazione sia per le applicazioni 
di tipo scientifico a supporto all’intervento di restauro, sia per quelle a carattere multimediale di divulgazione e 
fruizione dei beni. 
 
3.Durata e struttura del corso 
 
La durata del Master è di un anno. Le lezioni avranno inizio nel mese di marzo. 
La frequenza è obbligatoria per almeno i 2/3 di ciascuna delle differenti  attività didattiche. 
Il rilascio del Diploma di Master di I Livello in “Strumenti e metodi per la conservazione e valorizzazione dei 
Beni Culturali”è condizionato all’acquisizione di n. 60 crediti formativi universitari (CFU) e dal superamento 
della prova finale. 
 
 
 
Scheda didattica del corso   
1 - AREA TEMATICA: TEORICO-STORICA 

Crediti (CFU)  Lezioni Frontali 
(LF)  

Didattica 
Alternativa (DA) 

LF+DA Studio Individuale 
(SI) 

Insegnamenti 

n.  ore  ore  ore  ore  

Archeologia  
L-ANT/07 

4 16 24 40 60 

Storia dell'architet-
tura e delle tecniche 
costruttive ICAR/18 

4 16 24 40 60 

Teoria e storia del 
Restauro ICAR/19 

4 16 24 40 60 

Totale 12 48 72 120 180 
2 - AREA TEMATICA: DOCUMENTAZIONE E RILIEVO 

Crediti (CFU)  Lezioni Frontali 
(LF)  

Didattica 
Alternativa (DA) 

LF+DA Studio Individuale 
(SI) 

Insegnamenti 

n.  ore  ore  ore  ore  
Degrado delle 
superfici e dei 
materiali ICAR/19 

6 24 36 60 90 



Rilievo e rappresen 
tazione ICAR/17 

6 24 36 60 90 

Catalogazione 
M-STO/08 

4 16 24 40 60 

Totale 16 64 96 160 240 
3 - AREA TEMATICA : ANALISI E DIAGNOSTICA 

Crediti (CFU)  Lezioni Frontali 
(LF)  

Didattica 
Alternativa (DA) 

LF+DA Studio Individuale 
(SI) 

Insegnamenti 

n. ore ore ore ore 

Chimica per i beni 
culturali CHIM/12 

4 16 24 40 60 

Diagnostica GEO/07 5 20 30 50 75 
Conservazione dei 
materiali ICAR/19 

5 20 30 50 75 

Totale 14 56 84 140 210 
4 - AREA TEMATICA :Progettuale 

Crediti (CFU)  Lezioni Frontali 
(LF)  

Didattica 
Alternativa (DA) 

LF+DA Studio Individuale 
(SI) 

Insegnamenti 

n. ore ore ore ore 
Progettazione degli 
interventi ed igiene e 
sicurezza sull’am- 
biente di lavoro 
ICAR/19 

6 24 36 60 90 

Adattamento e criteri 
di museo-grafia L-
ART/04 

4 16 24 40 60 

Totale 10 40 60 100 150 
5 - AREA TEMATICA: ECONOMICO-ANTROPOLOGICA 

Crediti (CFU)  Lezioni Frontali 
(LF)  

Didattica 
Alternativa (DA) 

LF+DA Studio Individuale 
(SI) 

Insegnamenti 

n. ore ore ore ore 

Valorizzazione e 
sistemi di gestione 
dei beni culturali 
SECS-P/08 

4 16 24 40 60 

Legislazione dei Be-
ni Culturali IUS/10 

4 16 24 40 60 

TOTALE 8 32 48 80 120 

 
 
4. Requisiti  di ammissione 
 
Il Master è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 30 posti. Per l’attivazione del Master è previsto un 
numero minimo di 24 iscritti. 
Possono accedere al Master i cittadini italiani e stranieri in possesso di diploma di laurea vecchio e nuovo 
ordinamento in: Tecnologie per la Conservazione e Restauro dei Beni culturali, Architettura, Conservazione di 
Beni Culturali, Archeologia, Corso di Laurea DAMS Curriculum Arte (Classe 23 -Scienze e tecnologie delle arti 
figurative, della musica, dello spettacolo e della moda) o titolo equipollente rilasciato all’estero e riconosciuto 
idoneo dal Comitato direttivo del Master, ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso medesimo. 
 



Al corso possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero, i cittadini non comunitari laureati all’estero 
ma soggiornanti in Italia, ed i cittadini non comunitari residenti all’estero. Le disposizioni generali, i requisiti e 
la documentazione necessaria per la pre-iscrizione è disponibile sul portale internet d’Ateneo al seguente 
indirizzo: www.uniurb.it > studenti > studenti stranieri. 

Possono presentare domanda di ammissione anche gli studenti che conseguono la laurea nel corso 
della sessione di febbraio 2012. 
 
Ai sensi dell’art. 142 T.U. 1592/33 è vietato iscriversi contemporaneamente a più corsi di studio universitari. 
Pertanto i partecipanti al master di cui al presente bando non possono iscriversi nel medesimo anno accademico 
ad un altro master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, corso di laurea o laurea specialistica.  
 
5. Domanda e modalità per l’ammissione  
 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su apposito modulo e corredata dalla documentazione richiesta, 
deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) entro e non oltre  il 25 febbraio 2012(farà 
fede la data  di arrivo) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Servizio Front Office-
Ufficio Alta formazione, Via Saffi n.1, 61029 Urbino (PU). 
Il modulo della domanda di ammissione è disponibile sul portale di Ateneo: 
http://www.uniurb.it/modulistica-af oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 
Alla domanda di ammissione va allegata la seguente documentazione: 
 

a) certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti e votazione; 
  
Qualora la domanda venga inviata per posta occorre allegare una copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento valido firmata. 
Entro il 10 marzo la graduatoria sarà pubblicata all’Albo della Segreteria Facoltà di Scienze e Tecnologie, ed 
all’Ufficio Alta Formazione e sul sito http://www.uniurb.it/avirtualcom 

 L’amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei 
titoli di ammissione previsti dal presente bando. 
 
6. Modalità di  iscrizione 
 
I candidati ammessi dovranno presentare domanda di iscrizione  
La domanda di iscrizione redatta, su apposito modulo, corredata dalla documentazione richiesta, 
deve essere presentata o fatta pervenire per posta (raccomandata A/R) all’Ufficio Alta Formazione entro e non 
oltre il 16 marzo 2012 (farà fede la data di arrivo). 
Il modulo della domanda di iscrizione è disponibile sul portale d’Ateneo: 
http:// www.uniurb.it/modulistica-af oppure può essere ritirato presso l’Ufficio Alta Formazione. 
 
La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) ricevuta del pagamento della prima rata di contribuzione; 
b) fotocopia fronte/retro di un  documento di riconoscimento valido firmata; 
c) due fotografie formato tessera firmate sul retro; 
d) per i cittadini internazionali permesso di soggiorno per motivi di studio. 

I candidati ammessi che non presenteranno domanda entro i termini previsti si considerano decaduti ed i posti 
vacanti saranno messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei secondo l'ordine della graduatoria.  
L'iscrizione si considera accolta e perfezionata al ricevimento della pratica, completa di tutta la 
documentazione richiesta. 
Nel caso in cui, dalla documentazione presentata, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai 
fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il candidato 
decadrà automaticamente dal diritto all'iscrizione. Non verranno rimborsate le tasse pagate. La dichiarazione 



mendace di cui sopra comporterà l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di eventuali 
controinteressati.  
 
7. Contribuzione 
L'ammontare complessivo dei contributi di iscrizione è di euro 5.000,00 da versare in due rate:  

-la prima rata di 2.500,00 euro da versare entro il 16 marzo 2012  

-la seconda rata di 2.500,00 euro da versare entro il 15 giugno 2012 

La ricevuta del pagamento della seconda rata deve essere consegnata o inviata all’Ufficio Alta Formazione. 

Il pagamento, intestato all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, potrà essere effettuato presso qualsiasi 
sportello della Banca delle Marche o tramite bonifico bancario presso altro Istituto di Credito, utilizzando le 
coordinate bancarie sotto riportate, il codice di causale di versamento (codice 3530 Master in Strumenti e metodi 
per la conservazione e la valorizzazione dei Beni Culturali) e il cognome del partecipante. Le quote devono 
considerarsi al netto delle spese bancarie. 

La tassa di iscrizione è comprensiva della tassa regionale sul diritto allo studio universitario, che conferisce agli 
iscritti al Master il diritto di usufruire dei servizi di alloggio e ristorazione rivolti agli studenti. 

Coordinate Bancarie  

Per i pagamenti dall’Italia 
IBAN 
IT91H060 5568 7000 0000 0013607 
CAUSALE 
3530 
 
Per i pagamenti dall’estero 

IBAN 
IT91H060 5568 7000 0000 0013607 
BIC 
BAMAIT3A290 
I contributi saranno restituiti solo in caso di non attivazione del Corso. 

 

L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) ha accreditato il 
Master di 20 borse  di studio      
(http://www.inpdap.it/webinternet/Concorsi/DettaglioBando.asp?idBando=631) a copertura dei costi di 
contribuzione. Le borse sono riservate ai dipendenti della pubblica amministrazione iscritti all’INPDAP o ai loro 
figli (e orfani), ai dipendenti dell’INPDAP, ai figli e orfani di pensionati INPDAP. Sul sito dell’INPDAP è 
disponibile il Bando nazionale di Concorso per l’attribuzione delle borse.  

8.Informazioni e contatti 

Le informazioni di carattere Scientifico e Didattico possono essere richieste a: 
Segreteria Didattica del Master  
 
Facoltà di Scienze e Tecnologie -Campus Scientifico ex-Sogesta 

Località Crocicchia - 61029 Urbino (+39) 0722 304302 -  fax: 0722 304240 
 
Prof.ssa Laura Baratin e-mail: Laura.baratin@uniurb.it 
 
 



Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste a: 

Servizio Front Office-Ufficio Alta Formazione, Via Saffi n.1,  Urbino 

tel.0722 305312 - 305309 

 fax 0722 305304 

e-mail: altaformazione@uniurb.it 

In caso di spedizione il recapito postale è il seguente: Università di Urbino “Carlo Bo” Servizio 
Front Office-Ufficio Alta Formazione - Via Saffi,1 61029 Urbino (PU). 
Giorni e orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 12,00. 

9. Trattamento dei dati 
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal Decreto Legislativo 
30.06.2003 n. 196. 
 
Urbino, 10 novembre 2011 
 

            Il Rettore        Il Direttore del Master 

                 Prof. Stefano Pivato                                        Prof.ssa Laura Baratin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


