Corso di Laurea Magistrale in
Scienze per la Conservazione e il Restauro
REQUISITI PER L'ACCESSO (dal Regolamento didattico, Art.6)

Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in possesso, entro i termini previsti dal
manifesto degli studi, della laurea triennale o di altro titolo di studio, anche conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo.
Non è consentita l'iscrizione con debiti formativi. È possibile una preiscrizione da perfezionarsi, entro la
data proposta dall’Ateneo, dopo il conseguimento della Laurea Triennale. Il laureato che richiede
l'iscrizione alla LM Scienze per la Conservazione e il Restauro deve avere acquisito competenze di base
nei settori matematico, fisico, geologico, chimico e umanistico maturate nelle lauree triennali.
Nel dettaglio, è stata prevista la seguente casistica:
1. Sono ammessi i laureati della classe L-41 - Classe delle lauree in Tecnologie per la conservazione e il
restauro dei beni culturali - (secondo gli ordinamenti del DM 509/99) e della classe L-43 - Classe delle
lauree in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (secondo gli ordinamenti del DM
270/04) .
2. Sono ammessi i laureati triennali di classi di laurea secondo gli ordinamenti del DM 509/99 o DM
270/04, o in possesso di laurea specialistica (DM 509/99) o magistrale (DM 270/04), o di laurea
quadriennale e quinquennale dei precedenti ordinamenti didattici, ovvero di titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo che abbiano conseguito un numero di Crediti Formativi Universitari
(CFU) documentato da certificato di Laurea e degli esami sostenuti almeno pari a 78 crediti nei settori
scientifico – disciplinari (SSD) CHIM, FIS, MAT, INF, GEO , BIO o ING/IND e 12 crediti nei settori
L-ANT, L-ART o ICAR senza vincoli sui singoli SSD .
3. I laureati che, pur non essendo in possesso dei requisiti curriculari specificati ai precedenti comma
1 e 2, ritengano di avere le competenze precedentemente descritte, potranno fare richiesta di ammissione
al Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, presentando via posta elettronica un dettagliato curriculum
e la richiesta di un colloquio, che si terrà da giugno a ottobre nelle date indicate nella pagina web del corso
di studio (http://scienzetecnologiebeniculturali.unipr.it). Gli studenti interessati che facciano domanda di
ammissione saranno convocati per il colloquio, nella prima data utile. Curriculum e colloquio dello
studente saranno valutati dalla Commissione Didattica, che esprimerà un parere sull’ammissione.
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