Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

CORSO DI FORMAZIONE AVANZATA
IN CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE STRUTTURE ARCHEOLOGICHE
Vista la Legge 22 luglio 1939, n. 1240, di istituzione dell'Istituto Centrale per il Restauro;
Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche e integrazioni, concernente
l’istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e, in particolare l’art. 9, concernente la
regolamentazione della Scuola di Alta Formazione e Studio presso l’Istituto Centrale per il Restauro;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. ;
Visto il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008 “Decreto Istitutivo dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro” (ISCR);
Visto il Protocollo di Intesa siglato in data 11 luglio 2018 tra ISCR e Comune di Montescaglioso, per l’attivazione
del Progetto di Alta Formazione Civitars per la parte inerente la Conservazione delle Strutture Archeologiche;
Visto il Bando di concorso per l’ammissione al Corso di Formazione Avanzata in Conservazione e Restauro delle
strutture archeologiche (prot. 5880) pubblicato in data 13 settembre 2018 (d’ora innanzi Bando);
Considerate le domande di partecipazione pervenute entro il temine indicato nel Bando;
Visti gli esiti dei lavori di valutazione delle candidature condotti dalla apposita commissione convocata per il
giorno 9 ottobre 2018;

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO RENDE NOTO

Art. 1. Sono dichiarati vincitori della procedura di selezione i seguenti candidati, riportati in ordine alfabetico:
Ilaria Barbetti

Marica Paolicelli

Barbara Brunetti

Raffaele Petrozza*

Elena De Santis**

Mauro Stallone

Annarita Paolicelli*
Risulta non conforme ai requisiti di partecipazione esplicitati all’art. 4 del Bando la seguente candidatura:
Dora Scaciamacchia.
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Art. 2. I suelencati candidati, dichiarati vincitori, come previsto dall’art. 9 del Bando, dovranno presentare (a
mano, direttamente presso la sede SAF – ISCR Matera; a mezzo raccomandata A.R.; o via pec all’indirizzo mbacis-cr@mailcert.beniculturali.it) apposita dichiarazione di accettazione all’immatricolazione al Corso di
Perfezionamento unitamente alla documentazione di cui all’art. 10 del Bando.
La scadenza per la presentazione della documentazione è fissata per le ore 12.00 del 15 ottobre 2018
La mancata presentazione di detta accettazione nei termini sopraindicati sarà considerata tacita rinuncia. In
ogni caso, per l’invio della documentazione a mezzo raccomandata A.R. farà fede la data di arrivo alla sede SAF
– ISCR Matera.
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del Bando, sono esonerati dal pagamento del contributo di iscrizione i
candidati indicati con * (residenti del Comune di Montescaglioso) e ** (personale o collaboratori dell’ISCR).

Il Direttore
LUIGI FICACCI
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