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AVVISI 
 
La Commissione tecnica per le attività istruttorie finalizzate all’accreditamento delle 
Istituzioni formative e per la vigilanza sull’insegnamento del Restauro, pubblica i seguenti 
avvisi (approvati nella seduta del 17.10.2011) 
 
1) La Commissione, relativamente alla procedura  di trasmissione al Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del parere di 
conformità espresso dalla Commissione ai sensi dell’art.3 DI 7.02.2011 (istitutivo della 
Commissione stessa) ritiene che, passato il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione, 
l’inserimento  nell’elenco pubblicato nei siti istituzionali dei due Ministeri delle Istituzioni cui 
l’art.3 DI 7.02.2011 fa riferimento (Scuole di alta formazione degli Istituti centrali del 
Ministero per i beni e le attività culturali, delle Università degli Studi e delle Accademie di 
Belle Arti) ufficializza come presa d’atto il parere della Commissione. 
 
 
2) La Commissione approva quanto contenuto nella lettera trasmessa dai Direttori delle 
Scuole di Alta Formazione del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente ai 
criteri di riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti dagli studenti all’atto 
dell’iscrizione a corsi delle Scuole stesse (lettera allegata), e ritiene  che i criteri indicati  
debbano essere assunti come criteri di riferimento per tutte le Istituzioni che presenteranno 
domanda di conformità o di accreditamento. 
 

a) I crediti formativi devono corrispondere a comparabili discipline tra vecchio e nuovo 

ordinamento,  verificabili da puntuale esame dei programmi di insegnamento  

b) Dovrà essere verificata l’afferenza della disciplina per la quale si presentano i CF 

acquisiti al PFP di riferimento  

c) Dovrà essere definito il tetto massimo dei crediti che potranno essere riconosciuti, con 

ulteriore vincolo di tetto per aree (storica, tecnica, scientifica)  

d) Per quanto riguarda  i CF acquisiti attraverso l’attività di laboratorio si deve rispettare 

il criterio della propedeuticità rispetto alle annualità e tali crediti potranno essere attribuiti 

anche  attraverso specifiche prove di verifica. 

e) La valutazione dei CF spetta comunque al Consiglio didattico di ogni SAF che, nel 

pieno rispetto di quanto sopra indicato, valuta le singole situazioni in base ai propri obiettivi 

didattici. 
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