
 
 

 

 
Decreto Rettorale n. * del *  

( * n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo  

informatico Titulus)  

OGGETTO:Esame di ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (abilitante ai sensi del 

D.lgs. n. 42/2004) - (classe LMR/02) - sede di svolgimento del corso Centro 

Conservazione e restauro “La Venaria Reale”– Dipartimenti partecipanti: 

Studi Storici (capofila), Chimica, Fisica, Scienze della Terra, Scienze della 

Vita e Biologia dei Sistemi in convenzione con la Fondazione Centro per la 

Conservazione ed il Restauro dei beni culturali “La Venaria Reale” - Anno 

Accademico 2021/2022.  

IL RETTORE  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e 

integrazioni;  

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);   

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale 

e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive 

modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 39, comma 5;  

VISTA la Legge 2 agosto 1999, n. 264 recante “Norme in materia di accessi ai corsi universitari”;  

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo” ed in particolare l’art. 26;   

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati);  

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 29, commi 8 e 9;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente 

"Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, 

comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, concernente 

"Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";  

 

VISTE le disposizioni interministeriali vigenti, con le quali sono state regolamentate le “Procedure 

per l'ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi della 

formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2021/2022”; 





 
 

 

 

VISTA la delibera del Senato Accademico 3/2020/III/17 del 17 dicembre 2020 relativa alle 

“Procedure per l’iscrizione di studenti con titolo estero a.a. 2021/2022”; 

 VISTO il Decreto Ministeriale 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”;  

VISTO il Decreto Ministeriale del MIBAC 26 maggio 2009, n. 86, ed in particolare l'art.1, con il 

quale vengono definiti gli ambiti di competenza del restauratore dei beni culturali;  

VISTO il Decreto MIBAC/MIUR n. 87 del 26 maggio 2009 “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” e in 

particolare l'art. 1, comma 4, che prevede la definizione di una classe di laurea magistrale a ciclo 

unico abilitante per la professione di restauratore dei beni culturali e l’art. 2 comma 4, il quale 

prevede che occorre garantire un numero di allievi per docente non superiore a cinque;  

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 

apprendimento in ambito scolastico”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 302, con il quale è stato istituito il diploma 

accademico di secondo livello di durata quinquennale, abilitante alla professione di Restauratore 

di beni culturali;  

VISTO il Decreto Ministeriale 2 marzo 2011 “Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo 

unico in “Conservazione e restauro dei Beni Culturali" - LMR/02”;  

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 12 luglio 2011, n. 

5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento";  

VISTO il Decreto Rettorale di istituzione, prot. n. 116 del 16.01.2012, del corso di laurea 

magistrale interfacoltà a ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” (LMR/02), 

tra la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali (Facoltà di riferimento ai fini 

amministrativi) e la Facoltà di Lettere e Filosofia; 

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio della Struttura Didattica Speciale SUSCOR nella 

seduta del 13 novembre 2020 concernente l’approvazione della programmazione dell’accesso al 

corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni Culturali” per l’a.a. 

2021/2022;  

VISTE le deliberazioni assunte dal Consiglio della Struttura Didattica Speciale SUSCOR, nelle 

sedute del 15 gennaio 2021, concernenti le modalità di svolgimento delle prove di ammissione 

al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali”, il calendario delle stesse per l’a.a. 2021/2022;  

VISTA la proposta del Senato Accademico del 21 gennaio 2021, concernente la programmazione 

degli accessi e il numero degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali (abilitante ai sensi del D.Lgs 

n.42/2004) per l’anno accademico 2021/2022;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021 concernente il numero  



 
 

 

degli studenti iscrivibili al primo anno dei Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione 

e Restauro dei Beni Culturali (classe LMR/02) - sede di svolgimento del corso Centro 

Conservazione e restauro “La Venaria Reale” – Dipartimento di Studi Storici - Anno Accademico 

2021/2022;   

VISTO il Decreto Ministeriale del 08 gennaio 2021 n. 8 “Autovalutazione, Valutazione, 

Accreditamento Iniziale e Periodico delle Sedi e dei Corsi Di Studio”; 

CONSIDERATO che la legge 2 agosto 1999, n. 264 prevede che i bandi di ammissione di cui 

agli articoli 1 e 2 devono essere pubblicati almeno sessanta giorni prima dello svolgimento delle 

relative prove;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 

2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, e 

in particolare l'art. 1, comma 10 lettera z;  

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 contenente misure 

di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, e successive modificazioni e 

integrazioni;  

RITENUTO di dover procedere all'emanazione di apposito Bando che indichi modalità e termini 

per l’ammissione ai primi anni dei corsi di laurea ad accesso programmato locale con 

graduatoria locale in oggetto 

                                                        DECRETA 

 

L’indizione per l’anno accademico 2021/2022, nel testo allegato al presente Decreto 

di cui costituisce parte integrante per l ‘ammissione al corso di laurea magistrale a 

ciclo unico in CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI (Classe LMR/02). 

 

Allegati: 

-bando 

 

 

 

IL RETTORE 
Prof. Stefano GEUNA* 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 
Il Direttore 
Dott. Massimo BRUNO* 

 
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 



 
 

 

Bando per l ‘ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in CONSERVAZIONE 

E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 

 

 

I POSTI SONO DISTINTI IN QUATTRO PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI 

− n. 20 studenti italiani UE/extraUE legalmente soggiornanti in Italia così suddivisi;  

 

 

PERCORSO 

FORMATIVO 

PROFESSIONALIZZA

NTE 

(Decreto 

MIBAC/MIUR n. 

87/2009) 

DESCRIZIONE 

NUMERO 

MASSIMO 

ISCRIVIBILI 

AL 

PRIMO ANNO 

PER 

L’A.A. 

2021/22 

PFP_1 

 

MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI 

SUPERFICI DECORATE DELL’ARCHITETTURA 

 

5 

 

PFP_2 

 

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 

PFP_3 

 
MATERIALI E MANUFATTI TESSILI E IN PELLE 5 

PFP_4 
MATERIALI E MANUFATTI CERAMICI E VITREI. 

MATERIALI E MANUFATTI IN METALLO E LEGHE 
5 

TOTALE 2O 

 

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE I CANDIDATI DOVRANNO INDICARE UNO SOLO DEI PERCORSI A 

DISPOSIZIONE.  

 NOTA BENE: L’effettiva attivazione del percorso formativo professionalizzante, o del 

singolo canale ove previsto, è subordinata alla presenza di almeno n. 4 candidati idonei 

iscrivibili.  

Le immatricolazioni/iscrizioni verranno pertanto effettuate sotto condizione. Qualora, 

alla scadenza dei termini e/o all’esaurimento delle graduatorie, non venisse raggiunto 

tale numero, gli studenti che si fossero eventualmente immatricolati avranno diritto 

all’integrale rimborso dei costi di iscrizione. 
 
ACCESSO AL PORTALE DI ATENEO E AI SERVIZI ON LINE – REGISTRAZIONE  

Per l’accesso al Portale di Ateneo e ai servizi on line, tra i quali la presentazione della domanda 

di ammissione al concorso, occorre seguire le seguenti istruzioni:  



 
 

 

∙ Se non si è mai stati studenti dell’Università degli Studi di Torino è necessario 

effettuare la registrazione al portale di Ateneo. Le istruzioni e la procedura per la registrazione 

sono reperibili sul portale www.unito.it;  

∙ Se si è già stati studenti dell’Università degli Studi di Torino occorre selezionare la 

voce login che si trova in alto a destra sulla home page di www.unito.it utilizzando le 

credenziali (username e password) fornite al momento della registrazione al portale.  

 

Le istruzioni e la procedura per la registrazione sono reperibili sul portale www.unito.it, 

seguendo il percorso Home >> Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni.  

Al termine della preiscrizione on line, ciascun candidato potrà stampare un promemoria con 

l’indicazione del CPI/Codice di prematricola.  

PER INFORMAZIONI  

Per problemi di autenticazione al portale e ai servizi on line, contattare il numero verde 800 

098590 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00).  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL TEST DI AMMISSIONE  

La domanda dovrà essere presentata nel periodo da giovedi 1° luglio 2021 a martedì 3 agosto 

2021 con la sola modalità on line. La procedura sarà attiva fino alle ore 15 del 3 agosto. Per 

informazioni dettagliate sulle modalità di iscrizione on line consultare il portale www.unito.it 

seguendo il percorso Home >> Didattica >> Immatricolazioni e iscrizioni.  

 Il versamento del contributo di ammissione al test per l’a.a 2021/2022 (€ 50,00, non 

rimborsabile, oltre ai costi dell’operazione), dovrà essere effettuato prima dello svolgimento della 

prova e la quietanza di pagamento dovrà essere conservata ed esibita durante la fase di 

riconoscimento preliminare allo svolgimento della prova di ammissione.  

Le modalità di pagamento sono indicate sul portale www.unito.it al percorso Home 

>> Servizi per gli studenti >> Tasse.  

 

L’idoneità curriculare dei candidati in possesso di un titolo accademico estero è verificata 

attraverso la piattaforma Apply@UniTo.  

 

 

-I candidati in possesso di diploma di scuola secondaria superiore estero, con cittadinanza non 

Ue legalmente soggiornanti in Italia in possesso di un permesso di soggiorno valido per 

l’immatricolazione, gli equiparati Ue e gli Ue devono aver presentato domanda nelle seguenti 

finestre:       

− dal 12 gennaio 2021 al 28 aprile 2021 

− dal 20 maggio all’11 luglio 2021 

 

N.B La candidatura presentata su Apply@UniTo non sostituisce la procedura di iscrizione al 

concorso di ammissione.   

 



 
 

 

L’invio della candidatura su Apply@UniTo entro le scadenze previste è obbligatorio.  

La mancata presentazione della stessa esclude automaticamente la/il candidata/o dalle procedure 

concorsuali descritte al presente bando. 

 

I candidati con titolo di studio conseguito all’estero valevole per l’ammissione al corso di 

laurea dovranno inserire nella procedura di preiscrizione on line il voto finale, utilizzando un 

sistema di conversione dei voti ottenuti sulla base della seguente formula, arrotondando il 

risultato ottenuto con eventuali numeri decimali all’unità più vicina: 

 

 V-Vmin  
Voto = --------------- * (Imax − Imin) + Imin   

 Vmax-Vmin  

V= Voto da convertire  

Vmin=Voto minimo per la sufficienza nella scuola straniera di appartenenza  

Vmax=Voto massimo nella scuola straniera di appartenenza   

Imin= Voto minimo per la sufficienza in una scuola italiana (= 60/100)  

Imax= Voto massimo in un scuola italiana (=100/100)  

Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione: 

Valutazioni da 

convertire  

Voto italiano 

A 100  

B 90  

C 80  

D 70  

E 60  

Nel caso in cui il titolo sia stato rilasciato senza voto finale, si dovrà inserire il voto minimo 

equivalente a 60/100.  

 

PROVE D’ESAME   

L’esame d’accesso ai corsi si articola in tre prove:  

▪ 1ª prova pratica (prova grafica);  

▪ 2ª prova pratica (prova colore);  

▪ prova orale.  

Il superamento della 1ª prova consente l’ammissione alla 2ª e il superamento di quest’ultima 

l’ammissione alla prova orale (vedi specificazione più avanti nel presente bando relativamente 

al punteggio minimo da conseguire in ciascuna prova).  

Il Consiglio all’unanimità approva il seguente calendario delle prove di esame:   

PROVA GRAFICA in presenza: Se necessario, i candidati potranno essere suddivisi in due  

turni:  

Turno A - lunedì 06/09/2021  

Turno B - martedì 07/09/2021   

Il Calendario di dettaglio verrà pubblicato sul sito del Corso di Studi:  

http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it ENTRO IL 31/8/2021  



 
 

 

PROVA COLORE in presenza: giovedì 09/09/2021  

PROVA ORALE modalità telematica (a meno che l’evoluzione della situazione sanitaria non 

consenta nel frattempo di consentire lo svolgimento in presenza):  martedì 14/09/2021 

(impegno presunto 14-15/09/2021) – Il link per il collegamento verrà pubblicato sul sito 

del Corso di Studi http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it unitamente agli esiti della 

seconda prova. 

 

Qualora l’emergenza Covid-19 lo rendesse necessario, le due prove pratiche potranno svolgersi 

con modalità telematica. Fermi restando gli obiettivi, le modalità di svolgimento delle prove 

potranno conseguentemente subire parziali modifiche. In tal caso i candidati verranno 

tempestivamente informati mediante pubblicazione di Avviso sul sito del corso di studi 

http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it  ENTRO IL 31/08/2021  

DESCRIZIONE DELLE PROVE  

▪ 1ª PROVA PRATICA (PROVA GRAFICA)  

Il candidato, a partire dalla riproduzione fotografica in bianco e nero di un manufatto, ne deve 

eseguire la trasposizione grafica dell’insieme o di un particolare dato, in scala, mediante un 

tratto lineare modulato per intensità di segno in funzione delle zone di luce e di ombra. Le 

indicazioni sulla scala da utilizzare o su eventuali parti dell’immagine da escludere dalla 

riproduzione grafica, saranno fornite dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio della 

prova.  

Il supporto su cui eseguire la trasposizione grafica sarà fornito al candidato in sede d’esame 

(Fabriano 4 liscio, formato: 33 cm x 48 cm).  

Il candidato dovrà presentarsi munito di tutti i restanti strumenti ritenuti utili per 

l’esecuzione della prova.  

(MATERIALI CONSIGLIATI:   

- matite/portamine (mine morbide: B, 2B, F; mine dure: 3 H e/o 4H), 

temperamine/temperamatite  

- gomma da cancellare bianca (evitare l’uso di gomme colorate o gomma pane al fine di 

evitare la formazione di macchie)  

- righelli (1 di piccole dimensioni:10 cm) e squadre  

- foglio di acetato trasparente formato A4 in cui è stato inciso o disegnato (incidendo con una 

punta metallica o utilizzando un pennarello indelebile nero con punta extrafine) un reticolato 

(1cmx1cm) utilizzando un foglio di carta millimetrata  

- Scotch di carta).  

Obiettivo   

Verificare:   

1. la capacità di comprensione della forma del manufatto attraverso la correttezza delle 

proporzioni e la sintesi dell’immagine mediante la tecnica grafica richiesta;  

2. l’abilità manuale dimostrata attraverso il nitore del tratto differenziato in intensità di 

segno, la pulizia e l’integrità del foglio sul quale si esegue il lavoro, l’ultimazione della prova 

nei tempi previsti.  

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 1ª PROVA: 4 ore .  

∙ 2ª PROVA PRATICA (PROVA COLORE)  

Il candidato, a partire da campioni di colore modulato predisposti e forniti su stampa fotografica, 

ne deve eseguire la riproduzione fedele per forma e colore, con campitura effettuata con colori 

ad acquarello su una superficie bianca. 
Il supporto bianco (fogli di carta da acquerello, puro cotone, satinata, formato 18cm x 13cm, 

http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/
http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/


 
 

 

300 gr mq), le tavolozze e la gamma di colori saranno forniti al candidato in sede di esame: 
tavolozza di plexiglass fornita della gamma di colori ad acquerello selezionati per la prova già 
disposti - acquerelli Windsor & Newton alta qualità, tubetto, nelle tinte: nero avorio, blu  

oltremare (french ultramarine), verde ossido di cromo, verde smeraldo o viridian, carminio di 

alizarina (alizarin crimson), rosso di cadmio, rosso veneziano, rosso indiano, terra d’ombra 

naturale, terra d’ombra bruciata, terra di siena naturale, terra di siena bruciata, ocra gialla. I 

candidati non potranno usare altri colori ad acquarello o matite per la realizzazione del colore, 

bianco incluso, oltre a quelli forniti, pena l’invalidità della prova.  

Il candidato dovrà presentarsi munito di tutti i restanti strumenti ritenuti utili per 

l’esecuzione della prova.  

(MATERIALI CONSIGLIATI  

- 1 o 2 pennelli tondi da acquerello sintetici con setola morbida oppure con setola naturale in 

martora - consigliati Windsor & Newton SERIE 7 n. 1, 2, 3 e/o 4  

- fazzoletti/carta assorbente  

- Cartoncini per acquerello cotone 100% satinato 300 gr. /mq (acquistabili sia in album sia in 

foglio) per provare il colore  

- Scotch di carta/scotch antistrappo  

- matite/portamine (F, B, H), temperamine/temperamatite  

- gomma per cancellare bianca (evitare l’uso di gomme colorate o gomma pane al fine di 

evitare la formazione di macchie)  

- righelli e squadre).  

Obiettivo  

Verificare:  

1. la capacità di realizzare le campiture cromatiche proposte, per mezzo della tecnica 

pittorica richiesta;  

2. la sensibilità cromatica dimostrata nell’adeguata simulazione del campione da riprodurre;  

3. l’abilità manuale dimostrata attraverso la precisione della stesura degli strati di colore, la 

pulizia e l’integrità del supporto sul quale si esegue il lavoro, l’ultimazione della prova nei 

tempi previsti.  

TEMPO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 2ª PROVA: 6 ore  

ANNOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE:  

PROVE PRATICHE IN PRESENZA (nel caso di perdurare dell’emergenza sanitaria)  

Tenuto conto di quanto previsto dai Protocolli sanitari Covid-19 UniTO e CCR, i candidati  

verranno ripartiti nelle aule CCR nel rispetto del distanziamento sociale, sotto la supervisione  

del RSPP CCR.  

L’ingresso di candidati e commissari dovrà avvenire unicamente dall’ingresso di via XX  

Settembre 18, Venaria Reale (TO). L’ingresso al CCR sarà consentito solamente dopo aver  

effettuato la Procedura di Controllo alla reception ed aver ottenuto autorizzazione all’ingresso.  

Per le altre norme di comportamento gli iscritti agli esami dovranno scrupolosamente attenersi  

alle seguenti indicazioni:  

https://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/do/home.pl/View? 

doc=/SUSCOR/sicurezza.html   

 

 PROVA ORALE  

La prova consiste in un colloquio su: 
1. lineamenti di storia dell’arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, con particolare 
riferimento all’Area di indirizzo prescelta;  

2. lineamenti delle tecniche di produzione artistica e conoscenza dei materiali utilizzati;  

3. nozioni elementari di scienze della natura (chimica, fisica, biologia, scienze della terra);  

4. nozioni di base di lingua inglese, verificate attraverso colloquio e comprensione del testo 

scritto.  



 
 

 

Obiettivi:  

∙ Dimostrare conoscenze di base storico-artistiche, tecniche, scientifiche, lingua inglese.  ∙ 

Accertare la conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).  

Nel caso in cui nel corso della terza prova, pur in presenza di un voto complessivo 

sufficiente, emergano lacune per particolari materie, il Corso di Studio potrà assegnare agli 

studenti debiti formativi da assolvere entro il primo anno di corso.  

PROVA ORALE TELEMATICA –  

La prova orale in modalità telematica con collegamento audio-video, con piattaforma Webex (in 

caso di problemi generalizzati di funzionamento potrà essere utilizzata la piattaforma “Meet”) nel 

rispetto dei seguenti principi:  

a) collegamento simultaneo tra i partecipanti;  

b) sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;  

c) pubblicità delle prove;  

d) garanzia di certa identificazione dei candidati 

e) consenso del candidato/a: il consenso si intende acquisito implicitamente mediante l’iscrizione 

all’esame di ammissione.  

L’utilizzo di strumenti di connessione audio-video dovrà in ogni caso consentire:  

a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova;  

b) la corretta identificazione del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di 

validità;  

c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica, garantita dalla possibilità di collegamento in 

contemporanea per l’intera durata della stessa da parte di tutti i candidati/e e da parte dei soggetti 

terzi che ne facciano richiesta nel termine di tre giorni dalla pubblicazione del calendario di 

convocazione sul sito http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it secondo le modalità oltre 

riportate: richiesta inviata, unitamente ad un documento di identità, all’indirizzo e-mail 

info.crbc@unito.it. I soggetti terzi saranno ammessi a partecipare nel numero massimo di 15, 

individuati sulla base dell’ordine di ricevimento delle richieste. 

La Bibliografia di riferimento per la Prova Orale è disponibile sul sito: 

https://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=ou5d 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI AMMISSIONE  

VERIFICA DELL’IDENTITÀ DEI CANDIDATI  

Il giorno stabilito per l’esecuzione della prova i candidati sono ammessi a sostenere la prova solo 

previa esibizione di un valido documento d’identità personale ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per 

documento d’identità valido si intende la carta d’identità o altro documento equipollente ai sensi 

del D.P.R. 445/2000: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, 

il patentino di abilitazione alla conduzione d’impianti termici, il porto d’armi, le tessere di 

riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra 
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato) e, per gli studenti non 
comunitari, di regolare permesso di soggiorno o della richiesta dello stesso.  

Durante la fase di riconoscimento preliminare allo svolgimento della prova di 

ammissione i candidati dovranno esibire copia della quietanza di versamento del 

contributo di ammissione all’esame.  

È fatto divieto al candidato di tenere con sé, durante la prova, borse o zaini, libri o appunti, carta, 

telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch e altri strumenti elettronici similari e 

quant’altro sarà comunicato prima dell’inizio della prova, pena l’annullamento della prova. Il 

concorrente che contravverrà alle suddette disposizioni o che abbia copiato in tutto o in parte la 

prova è escluso dal concorso. La Commissione e il personale addetto alla vigilanza curano 

l’osservanza delle disposizioni stesse e hanno la facoltà di adottare i provvedimenti necessari.   

http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/
https://conservazionerestauro.campusnet.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=ou5d


 
 

 

La trasparenza delle diverse fasi del procedimento inerenti il test di ammissione in oggetto è 

assicurata secondo le modalità previste dalla legge 241/1990.  

CANDIDATI CON DISABILITÀ O CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

(DSA)  

Ai fini di un corretto svolgimento della prova in condizioni paritarie: 

 i candidati in possesso di una certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/92 e 

s.m.i. o di una certificazione di invalidità con percentuale pari o superiore al 50% devono 

indicare, al momento della presentazione della domanda di partecipazione online sul 

portale d’Ateneo (www.unito.it), la necessità di disporre di particolari ausili durante lo 

svolgimento dell’esame di ammissione e/o di tempo aggiuntivo (50% in più), 

eventualmente necessario. 

Nota bene: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento della 

documentazione medica attestante l'invalidità/disabilità (non con omissis), in un unico file 

in formato pdf. 

Si precisa che le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi 

Speciali) non permettono la richiesta di supporti, in quanto non riconosciute dalla 

normativa vigente relativa al percorso universitario. 

 i candidati in possesso di una certificazione di Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

(DSA) ai sensi della Legge 170/2010 devono indicare, al momento della presentazione 

della domanda di partecipazione online sul portale d’Ateneo (www.unito.it), le loro 

necessità che potranno prevedere:  

o tempo aggiuntivo (30% in più) per lo svolgimento della prova; 

o calcolatrice non scientifica; 

o la figura di un Lettore che legga al candidato le domande del test; 

o video ingranditore (potrà essere concesso, in alternativa, un Lettore). 

Non sono in ogni caso ammessi altri strumenti, quali per esempio: dizionario e/o 

vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal 

computer, tablet, smartphone. 

Nota bene: tali candidati devono obbligatoriamente provvedere al caricamento della 

certificazione di DSA, in un unico file in formato pdf. 

Si precisa che la certificazione di DSA ai sensi della legge 170/2010 (riferimento ICD codice 

F81.0-.1-.2-.3-.8(disgrafia) e/o denominazione del disturbo), come indicato dal MIUR nelle 

Linee Guida allegate al D.M. 5669/2011, deve essere rilasciata dal Servizio Sanitario 

Nazionale oppure, se previsto dalle Regioni, da specialisti o strutture accreditate al rilascio 

di certificazioni di DSA; sarà cura del candidato produrre idonea documentazione scritta 

comprovante l’accreditamento dei suddetti specialisti o strutture accreditate, nel caso non 

sia già esplicitamente indicato all’interno del documento. Si precisa che documentazioni 

rilasciate da specialisti o strutture private (non accreditati), per poter essere accettate, 

devono essere convalidate dal Servizio Sanitario Nazionale. 

La data di rilascio non deve superare i 3 anni, al momento della preiscrizione. 

Le certificazioni rilasciate dopo il 18° anno di età sono invece valide indipendentemente 



 
 

 

dalla data riportata. 

Le certificazioni di EES (Esigenze Educative Speciali) o BES (Bisogni Educativi Speciali), 

qualora non indichino la presenza di DSA, non permettono la richiesta di supporti, in 

quanto non riconosciute dalla normativa vigente relativa al percorso universitario. 

 

NOTA BENE: I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104/ 

1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 

possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in 

possesso, anche se non aggiornata (riferimento nota ministeriale n. 12849 del 30.04.2021) a 

causa della limitazione dell’attività del SSN per l’emergenza COVID- 19, con riserva, da parte 

dell’Ateneo, di richiedere successivamente l’integrazione della documentazione prevista.  

 

Gli Organi di Ateneo competenti alla valutazione di tali certificazioni accertano che la 

documentazione presentata attesti una condizione di disabilità o di DSA che dia diritto ai supporti 

richiesti. 

 

I candidati con disabilità o con DSA, residenti in Paesi esteri, devono presentare la certificazione 

rilasciata nel Paese di residenza attestante una diagnosi riconosciuta dalla normativa italiana. Le 

certificazioni redatte in lingua straniera necessitano una traduzione giurata in lingua italiana o in 

lingua inglese. 

VALUTAZIONE DELLE PROVE  

Le valutazioni di ogni prova sono espresse in cinquantesimi. La valutazione finale, derivata dalla 

somma delle valutazioni delle singole prove, è espressa in centocinquantesimi.  Sono ammessi a 

sostenere la 2ª prova pratica i candidati che abbiano riportato almeno 30/50 (trenta 

cinquantesimi) nella 1ª prova pratica. Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che 

abbiano riportato almeno 30/50 (trenta cinquantesimi) nella 2ª prova pratica. Il punteggio 

minimo per considerare superata la prova orale e per l’inserimento nella graduatoria finale è di 

30/50 (trenta cinquantesimi).  

Fermo restando quanto sopra, il punteggio complessivo minimo per l’inserimento nella 

graduatoria finale è pertanto di 90/150 (novanta centocinquantesimi).  

L’elenco degli ammessi a sostenere la 2ª prova pratica verrà pubblicato sul sito: 

http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it in data 8/09/2021 (dalle ore 16.00).   

L’elenco degli ammessi a sostenere la 3ª prova orale verrà pubblicato sul sito: 

http://conservazionerestauro.campusnet.unito.it in data 10/09/2021 (dalle ore16.00)   

Al termine dell’esame di ammissione la Commissione giudicatrice compila, per ogni Percorso 

Formativo Professionalizzante messo a concorso, la graduatoria che è approvata dal Presidente 

di Commissione.  

A parità di punteggio precede nella graduatoria il candidato di età più giovane. 
 
 
 



 
 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

I risultati del test di ammissione saranno pubblicati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo sul sito 

www.unito.it il giorno 30 settembre 2021, entro le ore 9.30.  

Sulla base del punteggio totale, calcolato come sopra indicato, viene redatta una graduatoria 

per i candidati italiani ue/extraue legalmente soggiornanti in Italia per ciascun percorso formativo 

professionalizzante.  

NOTA BENE: qualora per problemi di natura tecnica o per altri motivi, non si possa 

procedere alla pubblicazione dei risultati della prova nella data indicata, verrà data 

comunicazione sul sito www.unito.it della nuova data di pubblicazione.  

 

IMMATRICOLAZIONI, RIASSEGNAZIONE DEI POSTI E MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Le operazioni di immatricolazione online inizieranno il giorno 30 settembre 2021 dalle ore 9.30. 

 

I candidati che risulteranno ammessi dovranno procedere all’immatricolazione online, secondo le 

scadenze indicate nel calendario sotto riportato e nelle modalità precisate nella pagina del portale 

seguendo il percorso Home >> Didattica>>Immatricolazioni e iscrizione >> Corsi di laurea e 

laurea magistrale a ciclo unico >> Corsi ad accesso programmato locale con graduatoria locale. 

 

Per  coloro  che  sono  in  possesso  di  titolo  estero,  eventuali  ulteriori  comunicazioni  

per  procedere   al perfezionamento dell’immatricolazione saranno disponibili  sul portale di Ateneo 

seguendo il percorso Home >> Internazionalità >> Studenti e ospiti internazionali >> Studenti 

internazionali >> Iscrizione per studenti internazionali >> nella sezione dedicata. 

 

I posti non assegnati a seguito della prima fase di immatricolazione, saranno coperti mediante le 

procedure di riassegnazione, secondo il calendario di seguito riportato. 

 

 

Manifestazione di interesse (domanda di ripescaggio) 

 

Tutti gli studenti e le studentesse (compresi coloro che siano in possesso di un titolo 

di studio estero) che risultano presenti nelle graduatorie in stato “Non Ammesso” 

dovranno dichiarare il persistere della volontà a immatricolarsi (domanda di 

ripescaggio), nei successivi scorrimenti. Tale dichiarazione andrà effettuata 

collegandosi alla propria MyUniTo, e seguendo il percorso Home >> Iscrizioni >> 

Test di ammissione ed esprimendo tale volontà per ogni specifico corso per il quale si 

intenda rimanere in graduatoria, selezionando il tasto “presenta domanda” nella 

sezione “Ripescaggio”. 

La compilazione della "domanda di ripescaggio conferma la volontà di rimanere in 

graduatoria per i successivi cicli di riassegnazione dei posti: non è garanzia in 

nessun caso di immatricolazione. 

Lo studente che non effettui tale dichiarazione online nelle date indicate sarà 

considerato rinunciatario e lo stato in graduatoria risulterà “Annullato”, perdendo ogni 

possibilità di immatricolazione al corso. 

 

 

https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/iscrizioni-studenti-internazionali
https://www.unito.it/internazionalita/studenti-e-ospiti-internazionali/iscrizioni-studenti-internazionali


 
 

 

 

 

 

Calendario apertura immatricolazioni, riassegnazione dei posti e manifestazione di 

interesse 

 
 

 Data e orario Inizio Data e orario Fine 

 

Apertura immatricolazione Ammessi/e 
 

Ore 09.30 del 30/09/2021 
 

Ore 15.00 del 4/10/2021 

 
1ª riassegnazione posti 

 
Ore 09.30 del 06/10/2021 

 
Ore 15.00 del 07/10/2021 

2ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 11/10/2021 Ore 15.00 del 12/10/2021 

 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato “Non 
ammesso” 

 

Ore 09.30 del 14/10/2021 
 

Ore 15.00 del 15/10/2021 

3ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 19/10/2021 Ore 15.00 del 20/10/2021 

4ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 22/10/2021 Ore 15.00 del 25/10/2021 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato “Non 
ammesso” 

 

Ore 09.30 del 27/10/2021 
 

Ore 15.00 del 28/10/2021 

5ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 2/11/2021 Ore 15.00 del 3/11/ 2021 

6ª riassegnazione posti 
 

Ore 09.30 del 5/11/2021 
 

Ore 15.00 del 8/11/2021 

Manifestazione di interesse solo 
per i candidati che risultano in 
graduatoria con stato “Non 
ammesso” 

 
Ore 09.30 del 10/11/2021 

 
Ore 15.00 del 11/11/2021 

7ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 15/11/2021 Ore 15.00 del 16/11/2021 

8ª riassegnazione posti Ore 09.30 del 18/11/2021 Ore 15.00 del 19/11/2021 

 

L'Amministrazione gestisce le graduatorie e le riassegnazioni dei posti per aggiornamento delle 

stesse nel rispetto dei posti messi a bando. Gli aggiornamenti delle graduatorie, per ragioni di 

opportunità e per consentire verifiche di correttezza delle procedure di immatricolazione, 

avvengono al netto di alcuni posti (che saranno regolarmente offerti entro la data di chiusura delle 

operazioni di riassegnazione dei posti o al raggiungimento dei posti disponibili). 



 
 

 

L’IMMATRICOLAZIONE RISULTERÀ DEFINITIVA CON IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA 

CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA: tale pagamento dovrà risultare effettuato entro il giorno di 

scadenza indicato. 

Il pagamento effettuato – per qualsiasi motivazione – successivamente alla data di scadenza 

indicata, determinerà la decadenza dal diritto al posto. 

Per effettuare i pagamenti è obbligatorio utilizzare la piattaforma informatica pagoPA. 

 

Le operazioni di riassegnazione dei posti si concludono al raggiungimento della copertura dei posti 

disponibili; in ogni caso, anche qualora non tutti i posti disponibili risultino assegnati, le operazioni 

di riassegnazione dei posti si concluderanno IMPROROGABILMENTE entro il 19 novembre 2021. 

 

Esclusivamente nel caso in cui non siano più presenti in graduatoria candidati idonei al termine 

del completo scorrimento della graduatoria e siano residuati dei posti, coloro che sono 

interessati/e all’immatricolazione e sono in stato “Annullato”, potranno presentare istanza di 

rimessione in termini scrivendo all’indirizzo direzione.didattica@unito.it entro e non oltre i cinque 

(5) giorni lavorativi successivi al completo esaurimento della graduatoria. 

 

Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo alla formulazione della graduatoria di 

merito, è individuato, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/90, nel Presidente della 

commissione di esame. 

Il Responsabile del procedimento amministrativo per la fase di immatricolazione è individuato, ai 

sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 241/90, nel Direttore della Direzione didattica e servizi agli 

studenti, dott. Massimo BRUNO. 

MISURE ECCEZIONALI PER LE PROVE D’ESAME  

Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza sanitaria, l'organizzazione 

e le modalità di svolgimento delle prove d'esame potranno essere definite anche in deroga alle 

vigenti disposizioni normative e sulla base delle disposizioni che saranno fornite dal Ministro 

dell'università e della ricerca.  

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’informativa completa sul trattamento dei dati è pubblicata all’indirizzo : 

https://www.unito.it/privacy.  

AVVERTENZE  

➢ Tutte le comunicazioni ai candidati e alle candidate saranno pubblicate sul portale www.unito.it;                                                                                                                     

➢ la pubblicazione del Bando ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge;                                                                                                                               

➢ per effettuare i pagamenti a favore dell’Ateneo, è necessario accedere con le proprie credenziali 

alla MyUniTo – Sezione Tasse – e procedere al pagamento di quanto dovuto utilizzando la 

piattaforma informatica pagoPA. Si precisa che i pagamenti contabilizzati nei giorni successivi alle 

scadenze fissate dal presente Bando per ogni specifico processo, determineranno 

automaticamente l’impossibilità di procedere al perfezionamento dello stesso con le relative 

conseguenze;                                                                                                                                      ➢ 

mailto:direzione.didattica@unito.it


 
 

 

l’Università degli Studi di Torino si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati e le 

candidate che partecipano alla prova indetta con il presente Bando per mancata osservanza delle 

disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti richiesti;                       

➢ per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia alle disposizioni 

normative regolamentari e ministeriali citate in premessa;                                                                 ➢ 

tutti gli orari di inizio e termine dei processi definiti dal presente Bando sono riferiti al fuso orario 

italiano 
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