Comunicato stampa
Inaugurazione della Scuola di Alta Formazione per
restauratori di beni archivistici e librari
15 novembre 2010, ore 10.00 - Sala Conferenze dell’IC-RCPAL - Via Milano 76 Roma
La nuova Scuola di Alta Formazione (SAF) dell’'Istituto centrale per il restauro e la
conservazione del patrimonio archivistico e librario sarà inaugurata lunedì 15 novembre
alle ore 10: presso la Sala conferenze dell’IC-RCPAL avrà inizio l’Anno Accademico 20102011, con la presentazione dei corsi.
Il nuovo Corso quinquennale a ciclo unico è articolato in 300 crediti formativi. Al termine
si consegue un Diploma equiparato alla Laurea Magistrale e l’esame finale è abilitante
alla professione di restauratore di beni culturali, in conformità con la recente normativa
in materia di formazione (Decreto Ministeriale n. 87/2009 e Codice dei beni culturali e
del paesaggio DL n.42/2004).
L’area formativa (Percorso Formativo Professionalizzante) di riferimento è Materiale
librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenacei. Materiale fotografico,
cinematografico e digitale.
L’accesso alla SAF è a numero chiuso, con una selezione preliminare che prevede prove
pratiche e teoriche: per il primo anno sono stati ammessi a frequentare la Scuola 20
allievi.
I corsi hanno una struttura decisamente innovativa: il percorso formativo prevede
l’acquisizione di avanzate conoscenze scientifiche relative ai materiali archivistici e
librari, alla loro struttura, alle proprietà fisico-chimiche e ai processi di degrado cui
vanno incontro. L’impostazione ha inteso superare una tradizione prevalentemente
artigianale della professione, accentuando le conoscenze storiche e metodologiche
proprie della natura documentaria del manufatto, contestualmente alle conoscenze
teoriche e applicate dei problemi della conservazione al fine di sviluppare l’attitudine
alla ricerca. I diplomati dovranno possedere le competenze interdisciplinari per garantire
la conoscenza dei materiali costitutivi, le tecniche di esecuzione, la storia dei restauri
condotti nel passato, nonché le conoscenze giuridiche e socio-economiche necessarie alla
tutela, valutare i risultati delle metodologie d’indagine scientifica per l’accertamento
dello stato di conservazione delle diverse tipologie di beni archivistici e librari per
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adattarsi alle diverse situazioni delle collezioni e alle esigenze delle singole realtà
istituzionali. L’attività pratica di laboratorio, sviluppata per oltre la metà delle ore di
insegnamento complessive, consolida l’apprendimento dei metodi e delle tecniche di
intervento più all’avanguardia.
L’esperienza, l’alto livello di specializzazione dei docenti e l’attività di laboratorio sui
beni culturali assicurano al Corso un carattere di assoluta unicità: rappresenta
un’occasione per trasmettere un sapere d’eccellenza nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei beni archivistici e librari, fatto di competenza e sensibilità.

Programma
Ore 10.00 - Saluti
Maurizio Fallace - Direttore Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali
Cesare Pasini - Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana
Maria Cristina Misiti - Direttore dell’IC-RCPAL
Ore 11.00 – Interventi
Anna Di Pietro - Laboratorio di restauro – IC-RCPAL
Andrea De Pasquale - Direttore Biblioteca Palatina di Parma
Mauro Missori - Istituto dei Sistemi Complessi - CNR
Flavia Pinzari - Laboratorio di biologia - IC-RCPAL
Cecilia Prosperi - Laboratorio di restauro - IC-RCPAL
Luciano Residori - Laboratorio di fi sica - IC-RCPAL
Elena Ruschioni - Laboratorio di conservazione preventiva - IC-RCPAL
Maria Teresa Tanasi - Laboratorio per la conservazione dei supporti digitali- IC-RCPAL
Vin d’honneur
Visita su prenotazione al museo e ai laboratori dell’Istituto
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