
 

Il Rettore 

 

Decreto n.  50972 (722)                            

 Anno 2013 

 

VISTI gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 162/82 e l’articolo 6 della legge n. 341/90;  

VISTO l’articolo 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con 
decreto rettorale n. 39902 (550) del 11 giugno 2008;  

VISTO il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, 
emanato con decreto rettorale n. 12872 (166) del 22 febbraio 2011;  

VISTA la proposta avanzata dal Dipartimento di Architettura con delibera del 
20/03/2013, di istituzione del Corso di perfezionamento post laurea in 
“Conservazione integrata e valorizzazione del patrimonio archeologico e 
architettonico di contesti pluristratificati”  per l’anno accademico 2013/2014;  

VISTE le delibere di approvazione dei Dipartimenti referenti dei settori 
scientifico disciplinari e di afferenza dei docenti: Dipartimento di Storia, 
Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo del 22/05/2013, Dipartimento di 
Lettere e Filosofia del 22/05/2013, Dipartimento di Ingegneria civile e 
ambientale del 3/05/2013 e Dipartimento Scienze della Terra del 2/05/2013; 

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico del 12 giugno 2013 e dal 
Consiglio di Amministrazione del 28 giugno 2013; 

VISTA  la nota del 20/5/2013, con la quale la Fondazione Cassa di Risparmio 
di Volterra si impegna ad erogare uno stanziamento a copertura di 7 borse di 
studio ed un ulteriore contributo a copertura parziale delle spese di 
soggiorno dei partecipanti al corso presso la Scuola internazionale di Alta 

Formazione di Volterra, sede del corso; 

VISTA la dichiarazione con la quale il Rappresentante Legale della Scuola 
Internazionale di Alta Formazione di Volterra dichiara di aver assolto, per 
quanto di sua competenza, agli obblighi previsti dalle normative vigenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

DECRETA 

Articolo 1 

E’ istituito presso l’Università degli Studi di Firenze, per l’anno 
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accademico 2013/2014, il Corso di perfezionamento post laurea in 

“Conservazione integrata e valorizzazione del patrimonio archeologico e 
architettonico di contesti pluristratificati”. 

Il Corso è diretto dal prof. Roberto Sabelli. 

La sede amministrativa è presso il Dipartimento di Architettura (DIDA) - 
Via della Mattonaia, 14 50122 Firenze. 

La sede delle attività didattiche è presso la SIAF (Scuola Internazionale 
di Alta Formazione Volterra), SP del Monte Volterrano - Loc. "Il Cipresso" 
56048 Volterra (PI). 

Gli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono 
assolti per quanto di competenza dal SIAF (Scuola Internazionale di Alta 

Formazione Volterra) come da dichiarazione richiamata in premesse. 

Articolo 2 

Il corso intende offrire l’occasione per approfondire i temi inerenti alla 
conservazione del patrimonio architettonico d’interesse archeologico 
partecipando ai tavoli di concertazione fra le istituzioni competenti la tutela 
e la valorizzazione del patrimonio culturale. 

Attraverso il confronto diretto con le problematiche di tutela e di 
valorizzazione si vuole offrire un’occasione concreta di lavoro 
pluridisciplinare che conduca gli allievi lungo il percorso di analisi delle 
problematiche esistenti, per arrivare a individuare le azioni in grado di 
generare un sistema di tutela integrato sotto il profilo storico-architettonico, 

paesaggistico e urbanistico. 

Fine ultimo del corso è definire le buone pratiche di sviluppo 
sostenibile perseguibile attraverso un processo di valorizzazione del 
patrimonio culturale che, solo se integrato con il più ampio sistema 
territoriale, l’ambiente e il tessuto sociale e produttivo, sarà in grado di 
contribuire al progresso locale. 

Articolo 3 

Per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso di uno dei 
seguenti titoli: 

 Laurea magistrale in una delle seguenti classi ex DM 270/04: 

o LM-2 archeologia 
o LM-4 Architettura del Paesaggio 
o LM-4 Architettura e Ingegneria Edile - Architettura 
o LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 
o LM-11 Scienze per la Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 
o LM-12 Design 
o LM-23 Ingegneria Civile 
o LM-35 Ingegneria per l'Ambiente e il territorio 
o LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale 
o LM-49 Progettazione e Gestione dei Sistemi Educativi 
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o LM-73 Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali LM-74 Scienze 

e Tecnologie Geologiche  
o LM-76 Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura 
o LM-85 Scienze Pedagogiche 
o LM-93 Teorie e Metodologie dell'E-Learning e delle Media 

Education 
 Laurea specialistica conseguita secondo l’ordinamento ex DM 509/99 

equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009. Ove detto decreto preveda una 
corrispondenza tra una laurea magistrale e più lauree specialistiche o 
viceversa, la valutazione del titolo, ai soli fini dell’accesso al corso, sarà 
demandata al direttore. 

 Laurea conseguita secondo l’ordinamento antecedente al DM 509/99 in: 
o Architettura 

o Conservazione dei beni culturali 
o Disegno industriale 
o Economia del turismo 
o Ingegneria civile 
o Ingegneria edile-architettura 
o Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
o Lettere 
o Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale 
o Scienze agrarie 
o Scienze forestali e ambientali 
o Scienze naturali 
o Scienze turistiche 

o Storia e conservaizione dei beni architettonici e ambientali 
o Storia e conservazione dei beni culturali 
o Urbanistica 

Oppure altra laurea di ordinamento antecedente al DM 509/99 di 
contenuto strettamente affine, ritenuta idonea dal direttore del corso. 

E’ richiesta altresì la conoscenza della lingua inglese. 

Articolo 4 

Il numero massimo degli iscritti è 22. 

Il numero minimo degli iscritti necessario per l’attivazione del Corso è 

8. 

La selezione delle domande, qualora il numero sia superiore ai posti 
disponibili, sarà effettuata attraverso una selezione preliminare su titoli e 
curricula, seguita da colloquio attitudinale e verifica di conoscenze della 
lingua inglese. 

Potranno essere ammessi al corso in qualità di uditori un numero 
massimo di 3 iscritti all’albo dei geometri, periti edili e periti agrari non in 
possesso dei titoli di cui all’art. 3. 

La selezione dei candidati all’ammissione in qualità di uditori, qualora il 
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loro numero sia superiore ai posti disponibili, sarà effettuata tramite 

valutazione del curriculum e dando la precedenza a candidati provenienti dal 
territorio volterrano e da comuni limitrofi. 

Potranno essere iscritti, in soprannumero ed a titolo gratuito, 8 
studenti iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale dell’Ateneo fiorentino, in 
possesso dei requisiti di accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. Gli 
eventuali CFU conseguiti dallo studenti a seguito della frequenza al Corso 
potranno essere riconosciuti nell’ambito del Corso di studi al quale lo 
studente è iscritto tra le attività “altre” di cui all’art. 10 comma 5 lettera d) 
del DM 270/2004. Resta fermo che l’eventuale riconoscimento, nel rispetto 
della normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al Consiglio 
di Corso di Studio presso il quale lo studente è iscritto. 

Potranno altresì essere iscritti, in soprannumero ed a titolo gratuito, 2 
iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo fiorentino, in possesso dei requisiti di 
accesso richiesti per l’iscrizione al Corso. La partecipazione al corso dovrà 
essere autorizzata dal Collegio dei docenti del dottorato, al quale compete 
l’eventuale riconoscimento dei CFU.  

La selezione dei candidati iscritti a corsi di laurea o laurea magistrale e 
degli iscritti a corsi di dottorato dell’Ateneo, qualora il loro numero sia 
superiore ai posti disponibili, sarà effettuata sulla base del curriculum e di un 
colloquio. 

Come deliberato dagli Organi Accademici, sono previsti posti aggiuntivi 
riservati al personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo fiorentino, a titolo 

gratuito e nel numero che l’Amministrazione concorderà con il Direttore. 
Sono altresì previsti posti aggiuntivi a titolo gratuito per assegnisti di ricerca 
e personale ricercatore e docente appartenente al Dipartimento che ha 
attivato il Corso. In tutti i casi l’iscrizione avverrà previa autorizzazione del 
responsabile della struttura di afferenza, secondo le procedure di legge. 

Articolo 5 

Il Corso si svolgerà da settembre a novembre 2013. 

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di 
iscrizione, munite di marca da bollo,  è fissato al 13 settembre 2013.  

Le domande di iscrizione, dovranno essere presentate utilizzando il 

modulo messo a disposizione sul sito web di Ateneo seguendo il percorso 
www.unifi.it >Studenti> Corsi di Perfezionamento>2013/2014>Dipartimento 
di architettura in corrispondenza del titolo del corso, e dovranno pervenire 
alla Segreteria post-laurea, via Gino Capponi 9, 50121 Firenze, entro la data 
stabilita nel comma precedente. 

Alla domanda di iscrizione, pena esclusione, dovrà essere allegata la 
copia della quietanza del versamento della quota di iscrizione. 

Il presente decreto, le eventuali successive modifiche ed il modulo 
di iscrizione al corso saranno pubblicati sul sito web indicato al comma 3 del 
presente articolo. 
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Articolo 6 

Il Corso si svolgerà secondo un sistema di istruzione in presenza. 
Sono previste 64 ore di didattica frontale + 100 ore di tirocinio. 
Il corso di formazione proposto ha il fine di rendere partecipi i futuri 

operatori dei beni culturali delle molteplici implicazioni che un intervento di 
restauro sottende. 

Il corso vuole essere  un momento di approfondimento di pratiche 
virtuose nell’azione restaurativa e di confronto con tutti gli enti coinvolti nel 
processo di sviluppo sostenibile di un territorio fortemente storicizzato, al 
fine di valorizzare le risorse culturali locali in una pratica concertata di azioni 
di sviluppo territoriale sostenibile. 

E’ prevista la presenza di docenti di varie discipline (architettura, 
archeologia, geologia, botanica, economia) di funzionari e tecnici della 
Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana, di tecnici restauratori 
toscani, di operatori dei beni culturali. 

Principali tematiche:  

 Archeologia 

 Architettura storica 

 Gli organismi di tutela 

 Enti locali e territoriali 

 Materiali e caratteri costruttivi 

 Diagnostica dei manufatti architettonici e archeologici 

 Il territorio e l’ambiente urbano 

 Il progetto di restauro 

 Il progetto di manutenzione e di gestione 

 Il progetto integrato di tutela, conservazione e valorizzazione 

 Le attività produttive connesse al patrimonio culturale 

 Il cantiere di restauro. 
 

Articolo 7 

La frequenza alle attività formative è obbligatoria sia per la didattica 
frontale che per il tirocinio. 

La verifica dell’apprendimento consisterà in prove bisettimanali 
delle singole discipline e dei prodotti delle esercitazioni progettuali previste, 
oltre a due verifiche intermedie; verifica finale delle singole discipline da 
parte dell'intero collegio dei docenti. 

Al termine sarà rilasciato dal Direttore del Corso un attestato di 
frequenza, previo accertamento dell’adempimento degli obblighi didattici 
previsti. 

Agli uditori verrà rilasciato uno speciale attestato di frequenza. 
La partecipazione al corso consentirà l’acquisizione di 12 CFU: 8 CFU 

(crediti formativi universitari) per la didattica frontale + 4 CFU per il tirocinio.  

Articolo 8 

L’importo della quota di iscrizione al Corso è di € 1.000. 
La quota per gli uditori è pari a € 350. 
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Sulla base del contributo della Cassa di Risparmio di Volterra 
saranno bandite dalla sede amministrativa del corso 7 borse di studio di € 
500 ciascuna di cui almeno tre saranno riservate in via prioritaria a residenti 
nei Comuni di Volterra, Montecatini Val di Cecina, Pomarance, Castelnuovo 
Val di Cecina. 

La Fondazione contribuirà inoltre alla spesa di soggiorno dei 
partecipanti presso la SIAF con € 20 per ogni giorno completo di presenza. 

 Il 20% delle quote di iscrizione più l’assicurazione obbligatoria è 
destinato al Bilancio universitario e la restante parte al Dipartimento di 
Architettura (DIDA) - Via della Mattonaia, 14 50122 Firenze, fatte salve 
diverse disposizioni adottate dagli Organi di Governo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite: 

 bollettino di conto corrente postale n. 30992507, intestato all’Università 

degli Studi di Firenze – Tasse Scuole Specializzazione, Piazza S. Marco 4, 
50121 Firenze, causale obbligatoria: tassa di iscrizione al Corso di 
perfezionamento in “Conservazione integrata e valorizzazione del 
patrimonio archeologico e architettonico di contesti pluristratificati” a.a. 

2013/2014, con l’indicazione del nome del partecipante; 

 oppure tramite bonifico bancario sul c/c 41126939 presso Unicredit 
S.p.A., Agenzia Firenze, Via de’ Vecchietti 11 - codice Iban per l’Italia IT 
88 A 02008 02837 000041126939 - a favore dell' Università di Firenze, 
causale obbligatoria: Corso di perfezionamento in “Conservazione 
integrata e valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico 
di contesti pluristratificati” a.a. 2013/2014, con l’indicazione del nome 
del partecipante. 

Articolo 9  

L’eventuale rinuncia all’iscrizione non dà titolo a richiedere il 
rimborso di quanto versato. 

Il rimborso della quota di iscrizione potrà essere effettuato, su 
richiesta dell’interessato, solamente in caso di non attivazione del Corso o 
non ammissione allo stesso.  

Articolo 10 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e 
integrazioni, l’Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per 

le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del 
rapporto con l’Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 
Firenze, 17 luglio 2013 

 

Il Dirigente  
f.to Dott. Vincenzo De Marco                                                IL RETTORE 

                                                                            f.to Prof. Alberto Tesi 
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