
Didascalia dell’immagine o della fotografia 

Titolo principale 
interno 
Inserire informazioni dettagliate sull’organizzazione e una breve descrizione di prodotti o servizi 

specifici nelle facciate interne. Il testo deve essere incisivo  in modo da attirare l’attenzione del lettore. 

È possibile aggiungere altri titoli per organizzare meglio il testo o per agevolarne la lettura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolor et accumsan et iusto odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

 

 Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito il Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e re-

stauro dei beni culturali per formare laureati abilitati alla 

professione di Restauratore di beni culturali prevista dal 

DM n. 86/2009. 

Il Corso è articolato in cinque anni secondo il percorso 

formativo professionalizzante 5 previsto dal DM n. 

87/2009, relativo a   materiale librario e archivistico; ma-

nufatti cartacei; materiale fotografico, cinematografico e 

digitale. 

Obiettivo del Corso di laurea è quello di formare il Re-

stauratore di beni culturali del settore librario e archivisti-

co, figura professionale  in grado di: 

valutare lo stato di conservazione di un manufatto aven-

do la capacità comprendere i risultati di analisi scientifi-

che e di indagini diagnostiche; 

intervenire, anche in condizioni di emergenza, applican-

do procedure specifiche per conservare e restaurare un 

manufatto tenendo conto delle implicazioni estetiche e 

filologiche; 

progettare, dirigere, documentare interventi di conserva-

zione e restauro  di beni librari e di controllo e manuten-

zione dell'ambiente in cui vengono conservati;  

proporre idee originali e innovative utili alla soluzione di 

problemi e alla ricerca sia nel campo del restauro librario 

che in contesti interdisciplinari a questo collegati; 

utilizzare il linguaggio specialistico necessario per comu-

nicare e comprendere temi d'avanguardia e almeno una 

lingua della Comunità Europea oltre l'italiano; 

esercitare la professione del restauratore dei beni librari 

secondo un approccio interdisciplinare che tenga conto 

delle complesse implicazioni culturali e multidisciplinari 

insite nell'oggetto libro/documento; 

lavorare in autonomia e in équipe presso istituzioni pub-

bliche o private preposte alla gestione e alla conserva-

zione del patrimonio librario e documentario.  

OBIETTIVI FORMATIVI 

Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata è istituito il Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Conservazione e re-

stauro dei beni culturali per formare laureati abilitati alla 

professione di Restauratore di beni culturali prevista dal 

DM n. 86/2009. 

Il Corso è articolato in cinque anni secondo il percorso 

formativo professionalizzante 5 previsto dal DM n. 

87/2009, relativo a   materiale librario e archivistico; ma-

nufatti cartacei; materiale fotografico, cinematografico e 

digitale. 

Offerta didattica  

Gli insegnamenti sono articolati in moduli didattici com-

prendenti lezioni, esercitazioni, cantieri didattici e attività 

di restauro in laboratorio. Il Corso di laurea magistrale 

prevede l’acquisizione di 300 crediti formativi com-

plessivi, di cui 90 da maturare nei laboratori e cantieri di 

restauro previsti dall’ordinamento di studio. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO 

 

INSEGNAMENTI 

Storia romana, medievale e moderna 
Storia e teoria del restauro 
Storia dell’arte medievale 
Storia della fotografia 
Archivistica 
Bibliografia e Biblioteconomia 
Archeologia del libro manoscritto 
Paleografia latina e greca 
Diplomatica 
Papirologia 
Legislazione e diritto dei beni culturali 

Chimica organica e inorganica 
Chimica fisica per i beni librari 
Chimica analitica e dell’ambiente dei beni librari 
Chimica dei materiali 
Fisica applicata ai beni culturali 
Fisica dell’ambiente dei materiali librari 
Biologia dell’ambiente e dei beni librari 
Entomologia 
Informatica 
Lingua straniera 

Laboratorio di restauro di materiale librario e archivistico 
Laboratorio di restauro di manufatti cartacei,  pergamena-
cei e papiracei 
Laboratorio di restauro di materiale fotografico, cinemato-
grafico e digitale 

Laboratorio di restauro 

Per le discipline di laboratorio, 1 credito formativo corri-

sponde a 25 ore di attività pratiche di restauro che gli 

studenti possono svolgere nei laboratori delle macroaree 

di Lettere e Filosofia, Ingegneria, Scienze e in quelli di 

altre strutture convenzionate con l’ateneo di Tor Verga-

ta. La frequenza delle attività di laboratorio è obbligatoria 

nella misura dell’85% del monte ore previsto. 

 

Organizzazione della didattica 

Gli insegnamenti previsti per ognuno dei cinque anni di 

corso sono ripartiti tra discipline umanistiche, scientifiche 

e di restauro. In particolare dell’offerta del Corso fanno 



  

 

L’esame di laurea è articolato in due prove: una applicati-

va, consistente in un intervento pratico-laboratoriale; 

teorico-metodologica, consistente nella discussione di un 

elaborato scritto relativo ad un progetto conservativo 

concepito e sviluppato in modo autonomo. 

La prova finale è valutata da una apposita commissione 

costituita componenti nominati dall’Ateneo, dal Ministero 

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dal Mini-

stero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.  

Con il superamento della prova finale si consegue il titolo 

di Dottore Magistrale in Conservazione e Restauro dei 

Beni Culturali abilitante all'esercizio della professione di 

Restauratore dei Beni Culturali. 

 

Sbocchi professionali 

La laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali relativa al percorso formativo 5 (materiale libra-

rio e archivistico; manufatti cartacei; materiale fotografico, 

cinematografico e digitale) forma una figura professionale 

in grado di rivestire ruoli con responsabilità di controllo e 

gestione nella conservazione e nel restauro del patrimo-

nio librario e archivistico. I laureati dispongono infatti 

degli strumenti necessari per svolgere, in piena autono-

mia gestionale, attività di ricerca e operare sia in universi-

tà e istituti di conservazione e restauro pubblici (archivi, 

biblioteche, soprintendenze, istituti centrali, musei) sia in 

istituzioni e strutture private.  

ESAME DI LAUREA E ABILITAZIONE 

Prof.ssa Maria Rosaria Falivene 

Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e Storia dell’arte 

e-mail: falivene@lettere.uniroma2.it 

Prof.  Fulvio Mercuri 

Dipartimento di Ingegneria Industriale 

e-mail: fulvio.mercuri@uniroma2.it   

CONTATTI 

CONSERVAZIONE E  

RESTAURO DEI BENI  

CULTURALI 

Corso di studi magistrale  

a ciclo unico in: 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA  

“TOR VERGATA” 

Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e 

Storia dell’Arte 

Via Columbia, 1 - 00133 Roma 

tel. 0672595007—0672595104 

E-mail: corlib@uniroma2.it 

www.lettere.uniroma2.it 

SEDE E SITI 

Percorso professionalizzante 5: Materiale Librario e 

Archivistico, Manufatti cartacei, Materiale fotografi-

co, cinematografico e digitale 

 Bando di iscrizione alle selezioni  

sul sito www. uniroma2.it 

abilitante, a ciclo unico quinquennale, in 

 

CONSERVAZIONE E RESTAURO 

DEI BENI CULTURALI 

PFP5: Beni librari e archivistici 

CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE 

mailto:maddalena.signorini@uniroma2.it
http://www.lettere.uniroma2.it

