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DirezioneA/NC/Prot. n. 38/2022 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Decreto Interministeriale n. 87 del 26/05/2009 concernente il Regolamento per la definizione dei crediti e i 
livelli di qualità dell’insegnamento del restauro, il quale prevede inoltre che la Commissione per l’esame finale sia 
composta da sette membri, nominati dai direttori delle istituzioni e comprendente almeno due membri designati dal 
MiC, nonché due docenti designati dal MUR; 
 
Visto il Decreto interministeriale prot. N. 56 del 28/01/2016 con il quale i due ministeri competenti decretano 
l’organizzazione e lo svolgimento degli esami finali del corso di diploma accademico di secondo livello quinquennale 
in restauro abilitante alla professione di “restauratore di beni culturali”; 
 
Preso atto della nota MIC|DG-ERIC_SERV I_UO5|28/10/2022|0023655-P in cui il MiC designa due membri di propria 
competenza nella Commissione per gli esami finali di diploma accademico di secondo livello in restauro abilitante alla 
professione di restauratore di beni culturali, relativamente alla I sessione a.a.2021/2022; 

 
Preso atto della nota MUR Reg.Uff. 23397 del 03/11/2022 con le quali il Mur designa due nominativi quali 
rappresentanti di codesto Ministero nella Commissione per gli esami finali di diploma accademico di secondo livello in 
restauro abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, relativamente alla I e II sessione a.a. 2021/2022; 

DECRETA 
 

Articolo 1 
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente dispositivo, si nomina la 
Commissione come di seguito indicato: 
 
Presidente – Dott. ssa Nicoletta Castellaneta 
Dott. Carlo Festa (componente MiC - funzionario restauratore presso la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio di Roma) 
Dott.ssa Ilaria Negri (componente MiC - funzionario restauratore presso la Pinacoteca di Brera)  
Prof.ssa Graziella Accorsi (Componente Mur – Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna) 
Prof. Massimiliano Valdinoci (Componente Mur – Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Verona) 
Prof. Alessandra Collina (Componente interno) 
Prof. Paolo Filippo Galli (Componente interno) 
 

Articolo 2 
È convocata per il giorno 23 novembre, alle ore 09.00, presso l’Accademia di belle arti Aldo Galli di Como, via 
Francesco Petrarca 9, la Commissione sopra nominata. Le tesi si svolgeranno in presenza. 
 
Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Accademia www.accademiagalli.it   
 
 
 

f. to Direttore Didattico 
Dott.ssa Nicoletta Castellaneta 

 

 
Como, 09/11/2022 
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