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La Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle istituzioni formative e per la 
vigilanza sull’insegnamento del restauro, istituita con decreto interministeriale (MiBAC-MIUR) del 7.02.2011, in base 
a quanto disposto dal D.M. 26.05.2009, n. 87art.5, in attuazione dei cc.8 e 9 dell’art.29 del DLGS 42/2004 s.m.i., si è 
insediata presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Roma, in data 18.04.2011. 
La Commissione è composta di 11 membri, 5 designati dal MiBAC e 5 designati dal MIUR e dal Presidente designato 
di concerto dai due ministeri: 
- Prof.ssa Marisa Dalai Emiliani, Presidente 
- Arch.Gisella Capponi, Componente in rappresentanza del MiBAC 
- Dott.ssa Isabella Lapi Ballerini, Componente in rappresentanza del MiBAC 
- Dott.ssa Maria Cristina Misiti, Componente in rappresentanza del MiBAC 
- Rest. Lidia Rissotto, Componente in rappresentanza del MiBAC 
- Rest. Gianoberto Gallieri, Componente in rappresentanza del MiBAC 
- Cons. Solveig Cogliani, Componente in rappresentanza del MIUR 
- Prof.ssa Claudia Alliata di Villafranca, Componente in rappresentanza del MIUR 
- Prof. Enzo Siviero, Componente designato dal CUN 
- Prof. Giuseppe Gaeta, Componente designato dal CNAM 
- Prof. Alessandro Corbino, Componente designato dal CNVSU 

 
Segreteria tecnica della Commissione: 
presso Istituto Superiore per la Conservazione ed il restauro, Via di san Michele 23, 00153 ROMA. 
dott.ssa Marica Mercalli, coordinatore 
marica.mercalli@beniculturali.it 
Antonella Di Giovanni, Stefano Ferrari, Giovanni Ferrini, componenti 
Riferimenti telefonici: 06 67236425, 6314, 6353, 6351 

 
 

Avviso  
(approvato nella seduta del 18.04.2011) 

 
La Commissione istituita dal decreto interministeriale 7.02.2011 si è insediata in data 18.04.2011 presso 
l’ISCR del MiBAC e ha discusso i problemi generali di funzionamento rilevando il non ancora avvenuto 
perfezionamento del decreto interministeriale  che individua la classe delle lauree magistrali a ciclo unico 
in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali tuttora in registrazione alla Corte dei Conti e dei 
provvedimenti relativi agli ordinamenti curriculari  delle Accademie di Belle Arti di cui al decreto 
interministeriale 30.12.2010 n. 302 art.3, che sono attualmente alla firma del Ministro del MIUR.  
 
In attesa di tali provvedimenti la Commissione ha deciso di dotarsi di un regolamento di funzionamento 
interno e di un modello di domanda tipo per la presentazione delle richieste. Appena possibile sarà 
attivato un sito della Commissione di cui si darà comunicazione.  
 
Domande già pervenute: si comunica che le domande già pervenute non possono essere prese in 
considerazione essendo necessario attendere i decreti sopra indicati. 
Pertanto i termini decorreranno dalla data di pubblicazione dei decreti. 
 
 
Il coordinatore della Segreteria tecnica della Commissione 
dott.ssa Marica Mercalli 


