
 
 

Il Rettore    

 

VISTO l’art. 2, c. 1 della legge del 2 agosto 1999, n. 264 “Norme in materia di accessi ai corsi 
universitari”; 
 
VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti 
l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e, in particolare, l’art. 9; 
 
VISTO il D.M. 26 maggio 2009, n. 86 “Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di 
qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei 
requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, 
delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo 
accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 
9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
 
VISTO il D.I. (MIBACT-MIUR) 26 maggio 2009, n. 87  “Regolamento concernente la definizione dei 
criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del Restauro, nonché delle modalità di 
accreditamento, dei requisiti minimi, organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono 
tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e 
dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, ai sensi 
dell'art. 29, c. 8-9, del codice dei beni culturali del paesaggio”; 
 
VISTO il D.I. (MIBACT-MIUR) 2 marzo 2011 “Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico 
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – LMR/02”, con il quale è stata istituita la laurea 
magistrale a ciclo unico abilitante per il Restauro; 
 
VISTO il Regolamento didattico d’Ateneo – Parte generale emanato con il Decreto Rettorale n. 
812/01 del 23 luglio 2001 e modificato con il Decreto Rettorale n. 625/21 del 4 novembre 2021; 
 
VISTO il Decreto Rettorale del 20/07/2022, n. 371/2022, con il quale è stata indetta, per l'anno 
accademico 2022/23, la procedura selettiva per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale a ciclo 
unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” (classe LMR/02), abilitante alla professione di 
“Restauratore dei Beni Culturali”, per un contingente di n. 10 posti, suddivisi in due percorsi 
professionalizzanti (scadenza delle domande di ammissione: 20/09/2022): 

Percorso formativo 
professionalizzante 

 
Descrizione 

Numero massimo 
ammissibili al 1° anno 

 
PFP1 

Materiali lapidei e derivati; superfici decorate 
dell’architettura 

 
5 

 
 
 

PFP2 

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile. 
Manufatti scolpiti in legno. Arredi e strutture lignee 
Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati  
e/o dipinti 

 
 
 

5 
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VISTO il Decreto Rettorale del 21/09/2022, n. 476/2022, con il quale le prove d’esame per 
l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico, a numero programmato, in “Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali” (classe LMR/02), abilitante alla professione di “Restauratore dei Beni 
Culturali”, a.a. 2022/2023, sono state spostate ai giorni 27, 28 e 29 settembre 2022, alle ore 9:00, 
presso l’Aula 7 della sede didattica del corso di studio, Blocco F, Largo dell’Università snc – Viterbo 
(Località Riello). 
 
VISTA il Decreto Rettorale del 23/09/2022, n. 488/2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice incaricata dell’espletamento della selezione pubblica di ammissione al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” (Classe 
LMR/02)”, a.a. 2022/2023; 
 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice (27, 28 e 29 settembre 2022); 
 
ACCERTATA la regolarità formale della procedura concorsuale; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Sono approvati gli atti della procedura selettiva per l’ammissione al corso di laurea magistrale a 
ciclo unico, a numero programmato, in “Conservazione e restauro dei beni culturali” (Classe 
LMR/02), abilitante alla professione di “Restauratore dei Beni Culturali”, a.a. 2022/23. 

 
Art. 2 

 
1. Sono approvate le seguenti graduatorie di merito, distinte per percorso formativo, formulate dalla 
Commissione giudicatrice per l’ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico, a numero 
programmato, in “Conservazione e restauro dei beni culturali”, (Classe LMR/02), a.a. 2022/2023: 
Percorso PFP1: n. 5 posti 

Candidati Luogo e data di nascita 1^ prova 2^ prova 3^ prova Totale 

Astuto Giulia Roma, 23/09/1995 8,50 9 8,25 25,75 

Pascoletti Livia Roma, 14/05/2002 8 9 8 25 

Gasperoni Andrea Orvieto TR, 30/09/2003 7,5 8,5 7,5 23,5 

Del Toso Miriam Roma, 24/01/2002 7,5 9 6,25 22,75 

VIteritti Giulia Lodi, 26/02/2003 5,5 7 6,75 19,25 

Pasquali Melany Roma, 06/02/2002 7 6 6 19 

Casciotta Chiara Roma, 26/04/2003 6 6 6,25 18,25 
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Percorso PFP2: n. 5 posti 

Candidati Luogo e data di nascita 1^ prova 2^ prova 3^ prova Totale 

Tardioli Claudia  Perugia, 11/06/2003 9 10 8,50 27,50 

Natalini Irene Viterbo, 02/09/2002 8 10 6 24 

 
Di Bari Gaya 

Monterotondo RM, 
02/09/2001 5,5 6,5 7,5 

 
19,50 

 
Art. 3 

 
1. Con riserva dell’accertamento dei requisiti richiesti per l’ammissione al corso, sono ammessi al 
primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico, a numero programmato, in “Conservazione 
e restauro dei beni culturali” (Classe LMR/02), a.a. 2022/2023, i seguenti candidati: 
 Percorso PFP1: n. 5 posti 

Posizione Candidati Luogo e data di nascita Punteggio totale 

1 Astuto Giulia Roma, 23/09/1995 25,75 

2 Pascoletti Livia Roma, 14/05/2002 25 

3 Gasperoni Andrea Orvieto TR, 30/09/2003 23,5 

4 Del Toso Miriam Roma, 24/01/2002 22,75 

5 VIteritti Giulia Lodi, 26/02/2003 19,25 

 
Percorso PFP2: n. 5 posti 

Posizione Candidati Luogo e data di nascita Punteggio totale 

1 Tardioli Claudia  Perugia, 11/06/2003 27,50 

2 Natalini Irene Viterbo, 02/09/2002 24 

3 Di Bari Gaya Monterotondo RM, 02/09/2001 19,50 

 
Art. 4 

 
1. Considerato che l’attivazione di ciascun percorso formativo è subordinato al raggiungimento di 
un numero minimo di quattro candidati idonei, il percorso formativo PFP2 potrà essere attivato a 
condizione che uno degli idonei non vincitori del percorso PFP1 presenti apposita richiesta di essere 
immatricolato al percorso non scelto in sede di candidatura, ai sensi dell’art. 9, commi 5 e 6 del 
bando di concorso. 
2. Gli studenti iscritti ad altri corsi di laurea dell’Università degli Studi della Tuscia o di altri Atenei, 
che sono stati ammessi al corso, saranno iscritti al primo anno di corso. 
Il Consiglio di corso di studio valuterà il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso di 
studio di provenienza in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico del corso (art. 4 
del bando di concorso). 
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Art. 5 
 
1. Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo informatico di Ateneo e nella pagina web del corso di 
studio all’indirizzo http://www.unitus.it/it/unitus/immatricolazioni-iscrizioni/articolo/test-di-
ingresso-in-conservazione-e-restauro-dei-beni-culturali. 
 
          IL RETTORE 
              Prof. Stefano Ubertini  
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