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TLMTNISTRO
DEI BENIE DELLEAîT]T/]TA' CULTT]ML] E DEL TUNSMO
VISTA

Ia legge 2l dieernbre1999,n. 508 di riforrna delle accademiedi beile artí, dell'accademia
nazìonaledi danz4 dell'accademianazionaledi arte drammatica,degli istituti superiori per
le industrieartisticlìe,dei conservatoridi musicae degli istituti musicalipareggiati;

VISTO

il decfeto del Presidentedella Repubblica 28 febbraio 2aa3, n. l3Z concernente il
regolamentorecanb i criieri per l'autonomiastatularia,regolamentare
e organizzativadelle
istituzioniartistighee rnusicali;

.
VISTO

il decretodel Presidentedella Repubblica8 lugtio 2005,n. 212 riguardantela disciplina per
la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alt4 formazione artistica,
musicalee eoreutic4a normadell'articolo2 dellaleggen. 21 dicembre1999,n. 50g;

VISTO

il decretodel Ministro dell"unive$itàe della ricercaseientificae teg0ologícadel 15 ottobre
1999,adottatodi concertocon il Ministrodel tesoro,del bilancioe -dellàprogrammazione
r€cantecompensigpettantiai comporentidelle commissionigiudicatr-icidegli esarnidi Stato
di abilitazione
all'esercizio
delleproîessioni;

ViSTO

il decreto legislativo 22 gennaio 20A4, n. 42 recanteil Codice dei beni culturali e del
paesaggio,ai sensidell'articolo 10 della leggeó luglio 20A2,a.13'l e in padicolare l,aficolo
2 9 ,c o m r n8ì e 9 ;

vIsTO

il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro
dell'islruzione,universitàe ricerca,26 maggio 2009, tt.86, concernenteIa definizione
dei
profili di competenzadei resîauralorì e degli altri operatod che svolgono attività
complementarial rcstauroo altre aftività di conservazione
dei beni culturali Àobili e delle
iegislativon. 42 del2004;

VISTO

il decreto del Ministro per i beni e le attività cultufàli di concerto con il Ministro
dell'istruzione,universitàe ricerca,26 maggío2009,n. 87, concernenteil regolamentoper la
definieionedei criteri e livelli di qralità cui si adeguai'ir's€g'amenîodel r€stauro,nonché
delle modalità di accredirarnenlo,
dei requisiti minimi org3nizzativie di funzjonamentodei
soggetti che impartiscono tale insegnamento,delle modalità della vigilanza suflo
svolgimenfodelle attività didafi:ichee dell'esarnefinale, ilel titolo accademicorilasciato a
seguitodel supemmentodi dettoesamgai sensidell'articolo29, commi g e 9, del codice dei
beni culturali e del paesaggio,e in particolarel,articolo I cornmi3, 4 e l,a*icolo 6;

VISTO

il decreto del Ministro dell'isfrLrziorc,dell'università e della ricerca di concerro con il
Ministro per i beni e le attività culfurali 30 dicernbre2010, n, 302 che istitu;sceil corsodi
diploma accademicodi secondolivello di durataquinquennaleabilitarte alla professionedi
restauratoredi beniculturali (DASLQoI);

VISTO

il decretodel Ministro dell'isfruzione,dell'lniver:ita e della ricercadel 23 giugno 201l, n.
81, che definisce gli ordinamerti curiculari dei profiti fomativi professionalizzantìdel
corso di dìploma accademicodi secondolivello in reslauro,abilifante alla professionedi
restauratore
di beni culturali:

VISTA

Ia legge 14 gennaio 2013, n. 7, concernentela modifica della disciplina rmnsitoria del
oonseguimentodelle qualifiche professionali dì restauratoredi beni culturali e di
collaboratorerestauratore
di beni culturali:
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