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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
DOCENZA PER IL CORSO QUINQUENNALE PER RESTAURATORE DELLA SCUOLA DI 
RESTAURO DI BOTTICINO 
 
Con il presente avviso Valore Italia Impresa Sociale Srl intende avviare una procedura informale 
non vincolante di costituzione di elenchi di docenti idonei per il conferimento incarichi nell’ambito 
delle attività relative al corso quinquennale per restauratore della Scuola di Restauro di Botticino. 
L'elenco dei docenti idonei avrà validità fino al 31/01/2024. La presente sessione di procedura 
terminerà il 10/09/2022. I nominativi dei candidati ritenuti idonei saranno conservati e gli stessi 
potranno aggiornare il proprio profilo professionale in caso di nuove competenze da segnalare. 

 
PREMESSA 
1.1 Valore Italia Impresa Sociale Srl, Centro Internazionale di Formazione e Ricerca per il 
Restauro e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale, con sede in Via Bernardino Luini 5 a 
Milano, è un ente di diritto privato senza fini di lucro che gestisce la Scuola di Restauro di 
Botticino, nata nel 1974 con il sostegno di Regione Lombardia e dell’Istituto Centrale del Restauro 
di Roma per realizzare corsi di alta formazione, formazione superiore e continua nell’ambito della 
valorizzazione, conservazione e restauro dei BBCC. La Scuola di Restauro di Botticino è 
accreditata da MIUR e MiBACT per lo svolgimento del corso quinquennale per Restauratore di 
Beni Culturali, abilitante alla professione e equiparato alla Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e Restauro di Beni culturali. 

 
1.2 Il corso quinquennale per Restauratore è abilitante alla professione e rilascia un titolo 
equiparato alla laurea magistrale LMR/02. Prevede l’acquisizione di 300 crediti totali suddivisi in 30 
esami. Oltre il 50% delle attività sono svolte in laboratori e in cantieri di restauro, operando su beni 
culturali sottoposti a tutela; il monte ore delle discipline e attività tecniche di restauro è di 3660. Il 
piano prevede tre periodi di tirocinio formativo presso prestigiose e rilevanti realtà del settore 
nazionali e internazionali. 
 
1.3. I profili per l’a.a. 2022/2023 sono i seguenti: 

a. PFP1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell’architettura 
b. PFP2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile; manufatti scolpiti in legno; arredi e 

strutture lignee; manufatti sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 
c. PFP3 – Manufatti tessili e pelle 

 
PROCEDURA 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di 
rotazione, viene pubblicato sul sito istituzionale di Valore Italia per consentire ai soggetti interessati 
e in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla selezione per la costituzione di un elenco 
docenti. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, pertanto Valore Italia si riserva di 
sospendere, modificare o annullare la procedura e/o di non dar seguito ad alcun conferimento di 
incarico. 
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OGGETTO DELL’AVVISO 
Valore Italia intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla costituzione di un 
elenco docenti per il conferimento di incarichi di docenza per il corso quinquennale per 
restauratore della Scuola di Restauro di Botticino. 
 
Aree disciplinari interessate: 

• Chimica / Fisica / Biologia / Biotecnologie. 

• Scienze e tecnologie per la conservazione e restauro / Scienza e tecnologia dei materiali / 
Diagnostica / Monitoraggio ambientale. 

• Storia delle tecniche artistiche / Storia dell’arte / Storia e teoria del restauro. 

• Progettazione dell’intervento e metodologie per la conservazione e il restauro. 

• Laboratori e cantieri di restauro. 

• Legislazione e sicurezza. 

• Laboratorio di tesi. 
 
REQUISITI 
4.1 Requisiti di carattere generale 
Per partecipare al presente avviso i soggetti interessati dovranno presentare domanda sottoscritta 
in carta libera, che dovrà contenere tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà, rese dall’interessato, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, di seguito indicate: 

 cognome e nome; 

 codice fiscale; 

 partita IVA (se in possesso) 

 data e luogo di nascita; 

 titolo di studio; 

 residenza; 

 dichiarazione di insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di natura contributiva ed assicurativa (solo 
per le ditte) 

 recapiti, compreso eventuale indirizzo personale di posta elettronica dove l’interessato 
intenda ricevere le comunicazioni relative alla procedura informale di cui al presente 
avviso; 

 apposita ed esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. 

 
La domanda di partecipazione deve essere firmata in originale dal candidato e alla stessa devono 
essere allegati: 

a) copia documento di identità del sottoscrittore; 
b) curriculum redatto su formato europeo, indicante i titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, 

specializzazione, master), le esperienze professionali, la descrizione di progetti ed 
eventuali attività di ricerca nazionali e internazionali, l’elenco delle pubblicazioni, datato e 
debitamente sottoscritto. 

 
4.2 Caratteristiche del corpo docente (Decreto 26 maggio 2009, n. 87) 
A) I docenti delle discipline tecniche di restauro teorico e di laboratorio o di cantiere sono scelti 

tra i restauratori di beni culturali individuati ai sensi dell'articolo 182, commi 1, 1-bis, 1-ter,  1-
quater  ed  1-quinquies  e 2 del Codice, i quali siano in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
1. abbiano svolto attività di docenza per almeno un biennio continuativo presso le scuole di 

alta  formazione e di  studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 
ottobre 1998, n. 368, nonché presso le università, ed abbiano altresì maturato 
un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella 
gestione tecnica degli interventi, di almeno quattro anni; 

2. abbiano svolto attività di docenza per almeno un triennio continuativo presso corsi di 
restauro attivati dalle scuole di restauro regionali ovvero presso corsi di restauro attivati 
dalle accademie di belle arti, della durata di almeno tre anni, ed abbiano altresì maturato 
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un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità diretta nella 
gestione tecnica degli interventi, di almeno cinque anni; 

3. abbiano maturato un'esperienza professionale di restauro, connotata dalla responsabilità 
diretta nella gestione tecnica degli interventi, di almeno dodici anni; 

4. siano docenti universitari; 
5. siano docenti delle  accademie di belle arti afferenti ai settori scientifico disciplinari ABPR 

24, 25, 26, 27, 28, di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482; 
6. si siano diplomati all'estero e si trovino in una delle situazioni sopra citate ed abbiano 

ottenuto il riconoscimento dell'equipollenza del titolo, dell'istituzione e dell'attività 
professionale. 

7. Le attività di esercitazioni presso i laboratori di restauro, per lavorazioni particolari che 
concorrono all'esecuzione dell'intervento conservativo, possono essere svolte anche da 
esperti riconducibili alle professionalità indicate  all'articolo 3 del decreto ministeriale 
attuativo dell'articolo 29, comma 7, del Codice. 

B. I docenti delle discipline storiche e scientifiche, con specifico riferimento agli insegnamenti da 
impartire, devono appartenere a una delle seguenti categorie: 
1. professori universitari o ricercatori universitari; 
2. docenti di ruolo delle accademie di belle arti inquadrati nelle discipline di cui al decreto 

ministeriale 22 gennaio 2008, n. 482; 
3. docenti che abbiano svolto, per almeno tre anni, attività di insegnamento presso le  scuole 

di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 
ottobre 1998, n. 368, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica; 

4. dirigenti o funzionari tecnico-scientifici, scientifici e amministrativi delle amministrazioni 
preposte alla tutela dei beni culturali, con esperienza lavorativa nel settore della tutela di 
almeno otto anni, da valutare sulla base di idonea produzione scientifica; 

5. studiosi o professionisti di chiara fama, evidenziata dal curriculum professionale, dalle 
pubblicazioni scientifiche e dai titoli. 

 
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
5.1 Il presente avviso è pubblicato sul sito di Valore Italia. 
5.2 Le domande e i documenti allegati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 
settembre 2022 con email a segreteria@valoreitalia-is.it 
5.3 Alla domanda di partecipazione devono essere allegati i seguenti documenti: 

• fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
• curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto con autorizzazione al trattamento 

dei dati ex Dlg. 196/03 e Regolamento UE 679/2016; 
• In particolare, nel curriculum dovrà essere specificato in modo chiaro e univoco: 
• per i titoli di studio: l’esatta indicazione della denominazione dei titoli di studio posseduti, 

della data e sede di conseguimento, e della valutazione riportata; 
• l’esatta indicazione di eventuali corsi di formazione professionale, specializzazioni, dottorati 

o altri titoli; per le esperienze pregresse 
• l’esatta indicazione degli incarichi ricoperti e delle relative mansioni, degli Enti, delle sedi e 

dei periodi nei quali sono state svolte le attività; 
• il livello di conoscenza della lingua italiana, inglese e di altre lingue. 

5.4 Non saranno accettate le domande prive di curriculum formativo e professionale. 
5.5 Sarà facoltà di Valore Italia chiedere chiarimenti e/o integrazioni con riguardo alla 
documentazione presentata dai candidati. 
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6) MODALITÀ DI SELEZIONE 
6.1 A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco dei candidati che hanno manifestato interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti. Una commissione appositamente costituita effettuerà la verifica 
della documentazione fornita e delle competenze espresse e stilerà un elenco di persone idonee 
sulla base dei seguenti criteri: 
• Completezza della documentazione 
• Formazione e competenze 
• Esperienze professionali 
• Capacità e attitudini desumibili dalla documentazione allegata alla candidatura.  
6.2 Qualora lo ritenga opportuno Valore Italia si riserva di convocare i candidati ritenuti di interesse 
per un colloquio atto a valutare attitudini e conoscenza del settore di attività. 
 
7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso Valore Italia per le finalità di gestione della selezione.  
 
Milano, 1 agosto 2022 

 

mailto:segreteria@valoreitalia-is.it
tel:+390288124101

