
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Centro regionale per la Progettazione, il Restauro

e per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali
PALERMO

Delibera n. 9
OGGETTO:
Convenzione  tra l'UNIPA e 
il CPR per il Corso di 
Laurea Magistrale  a Ciclo 
Unico in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali 
LMR/02. 

L'anno duemilaventi  il  giorno  25 del  mese di  Giugno in  Palermo nei 
locali del Servizio Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro e 
per le Scienze naturali ed applicate ai Beni culturali, siti in Palermo in 
Via dell’Arsenale n. 52 
                           
                      Il Commissario Straordinario
 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; 

 Vista la legge regionale 8 Luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;

 Vista la legge regionale 1 Agosto 1977, n. 80;

 Visto il DPRS del 28 Febbraio 1979, n. 70;

 Vista la legge regionale 7 Novembre 1980, n. 116;

 Visto il DPRS del 14 Febbraio 1989, n. 6;

 Vista la legge regionale 07 Marzo 1997, n. 6 e ss.mm.ii.;

 Visto il Testo coordinato del DPR 27 Febbraio 2003, n. 97 con

  le modifiche apportate dal DPRS n. 729 del 29 maggio 2006;

 Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii.;

 Visto il  D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.;

 Visto l'art. 11 della  legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015 che 
ha recepito le disposizioni del D.Lgs. n. 118/11  e ss.mm.ii.

 Visto l'art. 61 c. 3 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

 Visto  il  D.A.  16  settembre  2019,  n.  084/GAB.  col  quale  il  Dott. 

Roberto  la  Rocca,  nelle  more  della  ricostituzione  dell'Organo 

ordinario di amministrazione di cui al comma 3 dell'articolo 61 della 

legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è stata nominato Commissario 

Straordinario del Centro Regionale per la Progettazione, il Restauro 

e per le Scienze Applicate ai Beni Culturali di Palermo (CRPR);

 Visto  il Bilancio di Previsione del CRPR per gli esercizi finanziari 

2020-2022,  giusta  Delibera  Commissariale  n.  13 del  30/12/2019, 

approvato  e  reso  esecutivo  dal  Superiore  Dipartimento  dei  Beni 

Culturali e dell'I.S. con D.D.G. n. 364 del 11/02/2020;

 Atteso  che l'Università  degli  Studi  di  Palermo  e  l'Assessorato 

Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, per il tramite del 

Centro  Regionale  per  la  Progettazione  e  il  Restauro  (CRPR), 

promuovono  e  sostengono  le  attività  didattiche  finalizzate  alla 

formazione  di  figure  professionali  che  operano  nel  campo  della 

conservazione e del restauro dei beni culturali;

 Considerato che i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico (classe 



LMR/02), istituiti  dalle Università ai sensi del D.I. 02 marzo 2011, 

con le modalità previste dall'articolo 11,  comma 1, della legge n. 

341/90,  sono finalizzati  a formare laureati  magistrali  con il  profilo 

corrispondente alla qualifica professionale di Restauratore di Beni 

Culturali, di cui all'art. 29, commi 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. 22 gennaio 

2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

 Considerato,  altresì, che  il  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  Ciclo 

Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali - LMR/02 ha 

durata  quinquennale  e  rilascia  il  titolo  di  Dottore  Magistrale  in 

“Conservazione  e  Restauro  dei  Beni  Culturali”,  che  abilita  alla 

professione di restauratore di beni culturali con le finalità perseguite 

dal Codice dei Beni Culturali;

 Atteso che l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità 

Siciliana, per il tramite del Centro Regionale per la Progettazione e 

il  Restauro  (CRPR)  e  l'UNIPA  sono  favorevoli  a  proseguire  le 

attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale  a Ciclo Unico in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02 anche per il 

prossimo quinquennio di cui alla precedente convenzione scaduta;

 Visto lo schema di Convenzione concertato tra l'UNIPA e il CRPR 

trasmesso allo Scrivente in data 24/06/2020, con il quale vengono 

regolamentate le attività didattiche del Corso di Laurea Magistrale a 

Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02 

presso  i  laboratori  dello  stesso  CRPR,  nonché  l'attivazione  di 

appositi  cantieri  scuola,  di  stage  formativi  nelle  sedi  regionali  di 

volta  in  volta  individuate  e concordate,  funzionali  alla  formazione 

della figura professionale del conservatore restauratore, così come 

definito dal Codice dei Beni Culturali;

 Considerati gli innumerevoli riconoscimenti ricevuti nel campo della 

formazione di  laureati  magistrali  con il  profilo  corrispondente  alla 

qualifica  professionale  di  Restauratore  di  Beni  Culturali,  formati 

grazie alla precedente convenzione;

 Ritenuto,  pertanto,  di  dover  dare  continuità  alla  fruttuosa  e 

qualificata  collaborazione tra  il  CRPR e l'UNIPA,  con una nuova 

convenzione a titolo gratuito senza alcun onere diretto a carico del 

bilancio della Regione; 

                                          DELIBERA

Articolo unico  .di  approvare,  per quanto in premessa,  lo schema di 

Convenzione concertato dal CRPR e dall'UNIPA, parte integrante della 

presente  delibera  e  finalizzato  alla  regolamentazione  delle  attività 



didattiche  del  Corso  di  Laurea  Magistrale  a  Ciclo  Unico  in 

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali LMR/02 funzionali alla alla 

formazione  della  figura  professionale  del  conservatore  restauratore, 

così come definito dal Codice dei Beni Culturali;

                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                                  Dott. Roberto La Rocca

Ai sensi del comma 2 dell'art.  3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 e 
successive modifiche ed integrazioni,  la firma autografa del  presente 
documento  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del 
soggetto responsabile.                  


