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Direz.Did/RP/Prot. n. 57117-06-2020
IL DIRETTORE
Visto il Decreto Interministeriale n. 87 del 26/05/2009 concernente il Regolamento per la definizione dei crediti e i livelli di qualità
dell'insegnamento del restauro, il quale prevede inoltre che la Commissione per l'esame finale sia composta da sette membri, nominati
dai direttori delle istituzioni e comprendente almeno due membri designati dal MIBACT, nonché due docenti designati dal MIUR;
Visto il Decreto interministeriale prot. N. 56 del 28/01/2016 con il quale i due ministeri competenti decretano l'organizzazione e lo
svolgimento degli esami finali del corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale in restauro abilitante alla professione
di "restauratore di beni culturali"
Preso atto della nota MiBACT Prot. 0015149-P del 16/06/2020 in cui il Mibac designa due membri di propria competenza nella
Commissione per gli esami finali di diploma accademico di secondo livello in restauro abilitante alla professione di restauratore di beni
culturali, relativamente alla Il sessione a.a.2018/2019.
Preso atto della nota MIUR Reg.Uff.U. 0033504. del 24/10/2019 con le quali il Miur designa due nominativi quali rappresentanti di
codesto Ministero nella Commissione per gli esami finali di diploma accademico di secondo livello in restauro abilitante alla professione
di restauratore di beni culturali, relativamente alla I e Il sessione a.a. 2018/2019;
DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente dispositivo, nomina la Commissione come di
seguito indicato:
Presidente - Dott. ssa Raffaella Porta
Dott. ssa Laura Sala (Componente Mibact- Soprintendenza ABAP per le province di Bergamo e Brescia)
D ott. Andrea Santacesaria (Componente Mibact- Opificio delle Pietre Dure)
D ott. Ssa Lucia Cataldo (Componente Miur - Docente presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata)
Prof. ssa Carlotta Letizia Zanasi (Componente Miur - Docente presso l'Accademia di belle arti di Bologna)
Prof. Ssa Enrica Soroldoni (Componente interno)
Prof. Massimiliano Porro (Componente interno)
Articolo 2
E' convocata per il giorno 27 luglio, alle ore 09.00, presso l'Accademia di belle arti Aldo Galli di Como la Commissione sopra
nominata.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all'Albo e sul sito istituzionale dell'Accademia www.accademiagalli.it
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