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Roma, 15 Giugno 2012 

 

Alla c.a. Ministro 

Prof. Ing. Francesco PROFUMO 

Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca 

 

E p.c. 

Direttore Generale 

Dott. Daniele LIVON 

 

Direttore Generale 

Dott. Giorgio Bruno CIVELLO 

Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca 

SEDE 

 

 

Oggetto: Mozione riguardante l’accreditamento della Scuola di Restauro presso l’Accademia 

delle Belle Arti di Brera. 

 

Adunanza n. 12 del 14 e 15 Giugno 2012 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

ADOTTA ALL’UNANIMITÀ LA SEGUENTE MOZIONE 

 

VISTO   il D.I 87/2009 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 
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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.M. 81/2009 riguardante ex art. 1 “gli ordinamenti curriculari dei profili 

formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di secondo livello  in restauro, 

abilitante alla professione di "restauratore di beni culturali"  istituito presso le Accademie di belle 

arti.” 

 

VISTI   i “Requisiti per l’accreditamento delle istituzioni formative e per il Conseguimento 

del parere di conformità” della Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate 

all’accreditamento delle istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del restauro 

 

VISTA   la Nota Informativa in data 21/9/2011 dell’Accademia delle Belle Arti di 

Brera 

 

VISTO   il Protocollo 5621 del 13/10/2011 recante la nota del Dott. Civello recante la 

richiesta di conformazione da parte dell’Accademia delle Belle Arti di Brera ai criteri normativi 

riguardo all’offerta formativa della Scuola di Restauro. 

 

VISTA   la delibera del CNAM in data 13/1/2012, Protocollo n° 407 del 19/1/2012 

recanti le richiesta di modifiche da parte dell’organo all’Accademia delle Belle Arti di Brera, 

 

PRESO ATTO   del ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica 

dall’Accademia delle Belle Arti di Brera nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università 

e della Ricerca. 

PRESO ATTO   della situazione in cui versano tutti gli iscritti all’anno accademico 

2011/2012 alla Scuola di Restauro presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, vista la Nota 

Informativa in data 21/9/2011 dell’Accademia delle Belle Arti di Brera per il quale non hanno 

ancora un piano di studi definitivamente approvato e non sono provvisti di un regolare numero di 

matricola. 

 

PRESO ATTO   della totale incertezza in cui tutt’ora versano tutti gli studenti iscritti 

nei precedenti anni accademici alla Scuola di Restauro presso l’Accademia delle Belle Arti di 
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Brera, i quali non sono ancora a conoscenza del reale valore del titolo di studio che conseguiranno e 

che nel totale clima di incertezza si trovano a dover scegliere arbitrariamente e senza nessuna 

garanzia se iscriversi al quarto anno di un corso di studi il cui iter di approvazione non è ancora 

stato ufficializzato, o se invece concludere la carriera accademica e incominciare il percorso di tesi 

al terzo anno di iscrizione. 

CONSIDERATO  che il D.M 87/2009 stabilisce che l’abilitazione alla professione di 

restauratore sia aperta solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di studio a seguito di un 

corso di studi quinquennale compatibile con le prescrizioni del D.M 81/2011, 

CHIEDE 

Che per evitare gravi disagi  agli studenti iscritti alla Scuola di Restauro presso l’Accademia delle 

Belle Arti di Brera e altre istituzioni analoghe le istituzioni coinvolte si proceda a un chiarimento 

della situazione e a una risoluzione della controversia.  

ESPRIME 

L’auspicio che ogni scelta che verrà presa in futuro sia orientata a garantire agli studenti iscritti, e a 

coloro che si immatricoleranno in futuro, alla Scuola di Restauro presso l’Accademia delle Belle 

Arti di Brera, di poter svolgere un percorso di studi quinquennale chiaramente definito e  che dia la 

possibilità di conseguire un titolo di studio valido all’abilitazione alla professione di restauratore. 

 

Il Presidente 

Mattia Sogaro 


