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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 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); 

Visti gli esiti della selezione, pubblicati in data 11 ottobre 2018; 

Ravvisata l’opportunità di riaprire i termini di presentazione delle domande relative al Bando, limitatamente ai 

posti rimasti vacanti a causa dell’esiguo numero di candidature pervenute, e nell’eventualità che altri posti 

diventino vacanti a seguito di rinuncia; 

Ritenuto di dover procedere in merito 

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

Art. 1. Sono riaperti i termini per il concorso di ammissione al Primo Corso di Formazione Avanzata in 

“Conservazione e Restauro delle Strutture Archeologiche” istituito presso la Scuola di Alta Formazione e Studio 

dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro – sede di Matera (SAF-ISCR Matera).  

Art. 2. Conseguentemente a quanto disposto all’art. 1, la nuova data di scadenza per la presentazione delle 

domande è fissata per le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2018. 

Art. 3. Per le modalità di presentazione delle domande di partecipazione si rinvia all’art. 7 del Bando. 

Art. 4. Il presente Decreto e tutte le comunicazioni relative saranno pubblicate: 

- sul sito web dell’ISCR http://iscr.beniculturali.it/  

- sulla pagina della SAF-ISCR Matera http://www.safmatera.iscr.beniculturali.it/   

e avranno valore di notifica ufficiale per i destinatari. Per qualsiasi informazione i candidati potranno contattare 

la segreteria SAF – ISCR Matera: tel. 0835256626/0835334461; e-mail is-cr.saf-matera@beniculturali.it. 

 
Il Direttore 

 LUIGI FICACCI 


