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La Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI), come le altre SUP svizzere, svolge tre compiti fra 
loro strettamente interconnessi:
– la formazione triennale di base, per conseguire i titoli di Ba-

chelor riconosciuti dalla Confederazione;
– la formazione continua, dai Master di specializzazione a 

singole occasioni di perfezionamento;
– i progetti di ricerca applicata, lo sviluppo e il trasferimento di 

tecnologia, in collaborazione con aziende, istituzioni e altri 
enti universitari.

I punti di forza della SUPSI, sin dalla sua costituzione nel 
1997, sono:
– il legame con il proprio territorio di riferimento, grazie al 

sostegno garantito all'economia regionale e in favore delle 
piccole e medie imprese;

– la dimensione professionale, assicurata tramite una for-
mazione d'avanguardia con forte orientamento pratico che 
coinvolge docenti con pluriennale esperienza professionale;

– la relazione fra ricerca applicata e formazione, promossa 
da docenti-ricercatori attivi negli istituti e nei laboratori;

– l'insegnamento parallelo all'attività professionale offerto, 
compatibilmente con le richieste, tramite programmi di stu-
dio che possono essere frequentati da studenti che man-
tengono un'occupazione attiva durante la formazione;

– l'internazionalità, sviluppata tramite accordi di collaborazio-
ne nella ricerca e con il coinvolgimento di docenti attivi oltre 
i confini nazionali.

La formazione Master of Arts SUPSI in Conservazione e re-
stauro descritta in questo documento è organizzata all'interno 
del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD) che 
offre anche le formazioni Bachelor in Architettura, Architettura 
di interni, Comunicazione visiva, Conservazione e Ingegneria 
civile.

All'interno del DACD sono presenti le seguenti unità di ricerca 
con numerosi collaboratori attivi nei corsi di laurea:
– l'Istituto Materiali e Costruzioni (IMC)
– l'Istituto di Sostenibilità Applicata all'Ambiente Costruito 

(ISAAC);
– l'Istituto Scienze della Terra (IST);
– il Laboratorio Cultura Visiva (LCV);
– il Laboratorio Microbiologia Applicata (LMA).

Le linee guida che hanno portato alla completa revisione dei 
programmi formativi e che governano l'impostazione del pre-
sente Piano degli studi prevedono in particolare:
– la concezione modulare di un percorso formativo a livello 

Bachelor (180 crediti ECTS) e Master (120 crediti ECTS), 
coerente con gli obiettivi delle SUP e conforme alle direttive 
nazionali;

– l'implementazione dei sistemi di crediti formativi sul modello 
dell'ECTS;

– la promozione della mobilità degli studenti e dei professori 
con il conseguente rafforzamento della collaborazione eu-
ropea attraverso la garanzia della qualità.

Crediti formativi (ECTS)
L'ECTS (European Credit Transfer System) è il sistema eu-
ropeo di riconoscimento, trasferimento e accumulazione di 
crediti formativi. Un credito ECTS corrisponde a un carico di 
lavoro per lo studente pari a circa 30 ore (lezioni, studio assi-

stito e studio individuale). Un anno accademico corrisponde a 
60 crediti ECTS (1800 ore di lavoro).

Pari opportunità
Le pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni sono 
un obiettivo prioritario della SUPSI, che integra la dimensione 
Gender nelle strategie di sviluppo e nella gestione.

Per evitare ridondanze linguistiche in questo documento si è 
scelto l'uso della forma maschile che non implica nessuna di-
scriminazione di genere.

Informazioni
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito della SUPSI 
www.supsi.ch.

Introduzione
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In Svizzera, gli studi universitari in Conservazione e restau-
ro sono strutturati secondo il modello 3+2 che prevede una 
laurea triennale (Bachelor in Conservazione) seguita da un 
biennio specialistico (Master in Conservazione e restauro). 
I programmi didattici seguono un curriculum unitario, definito 
tra le quattro sedi presso cui è attivo il corso di laurea. 
Ogni sede è un centro di insegnamento e di ricerca al cui in-
terno lavorano gruppi interdisciplinari di docenti e di professio-
nisti e a cui fanno capo uno o più settori di specializzazione:
• Abegg-Stiftung, Riggisberg. 
 – Tessili
• Hochschule der Künste Bern HKB, Bern. 
 – Architettura, decorazione interna e arredamento.
 – Libri, grafica e fotografia.
 – Materiali moderni e media.
 – Pittura e scultura.
• Haute    école    de    Conservation-restauration    Arc    HECR-Arc,  

Neuchâtel.
 – Oggetti archeologici ed etnografici.
 – Oggetti scientifici, tecnici e orologi.
• Scuola universitaria professionale della Svizzera italia-

na SUPSI, Lugano.
 – Dipinti murali, stucchi e superfici lapidee.
 
Per coordinare le diverse forme di collaborazione nella didat-
tica e nella ricerca, le sedi indicate hanno costituito il Swiss 
Conservation-Restoration Campus, un consorzio teso a svilup-
pare una rete federale di competenze nella conoscenza e nella 
conservazione del patrimonio culturale (www.swiss-crc.ch).

Il Swiss Conservation-Restoration Campus offre:
– un corso di laurea Bachelor in Conservation della durata 

triennale con il riconoscimento di 180 crediti ECTS;
– un corso di laurea Master in Conservation-Restoration della 

durata biennale con il riconoscimento di 120 crediti ECTS.

Il curriculum Master 
Il corso di laurea Master è modulare, strutturato secondo le 
direttive svizzere ed europee sugli studi universitari e rispon-
de alle indicazioni internazionali sulla formazione in conser-
vazione e restauro che prevedono che soltanto con una lau-
rea di livello Master, ottenuta con un periodo di formazione 
universitaria non inferiore ai cinque anni frequentati a tempo 
pieno, sia possibile esercitare la professione di conservatore-
restauratore in modo autonomo ed individuale. 

Il titolo rilasciato è:
“Master of Arts SUPSI in Conservation-Restoration”.
Specialization in: "Wall paintings, stone, stucco and 
architectural surfaces".
La durata del corso è di due anni e prevede il conseguimento 
di 120 crediti ECTS. 
Il sistema modulare con cui sono strutturati i corsi favorisce 
la mobilità degli studenti e degli insegnanti, permette agli stu-
denti di frequentare parte della loro formazione in analoghe 
sedi estere oppure di seguire gli studi parallelamente all'atti-
vità professionale. 
Il programma Master viene svolto nelle diverse lingue federali 
e in inglese. Presso ciascuna sede i corsi sono prevalente-
mente nella lingua della corrispondente regione linguistica, 
ma gli studenti possono sostenere esami e consegnare le 

relazioni scritte in una delle quattro lingue previste dal curri-
culum (francese, italiano, tedesco e inglese). La bibliografia è 
multilingue e gli studenti sono incoraggiati ad approfittare di 
questo multilinguismo. 

Obiettivi del corso di laurea Master 
Il corso di laurea Master sviluppa le conoscenze acquisite du-
rante il Bachelor in Conservazione, trattando in modo appro-
fondito e interdisciplinare le metodologie, i materiali e le tecni-
che di conservazione e di restauro in un particolare settore di 
specializzazione. Il corso insegna ad integrare la ricerca appli-
cata nella prassi operativa.
Al termine del corso uno studente sarà in grado di progettare 
e di realizzare interventi di conservazione e restauro su dipinti 
murali, stucchi e superfici lapidee.

Condizioni di ammissione 
Per accedere al Master in conservazione e restauro è necessario 
superare un esame attitudinale secondo quanto previsto all'art. 
5 del “Regolamento del corso di laurea per il conseguimento 
del titolo di Master of Arts in Conservation-Restoration presso 
lo Swiss Conservation-Restoration Campus (Swiss-CRC)”. 
I candidati devono possedere un titolo di studio Bachelor in 
Conservazione (laurea triennale) o un titolo giudicato equiva-
lente e dimostrare di avere sviluppato, parallelamente agli studi 
teorici, una buona abilità pratica e manuale nel settore di spe-
cializzazione prescelto. 
Nell'esame attitudinale vengono valutati: 
– il curriculum professionale, scolastico e personale dei can-

didati con particolare riferimento al settore di specializza-
zione prescelto;

–  le conoscenze teoriche di base; 
– l'abilità manuale dei candidati;
– l'attitudine generale dei candidati nei confronti dell'approc-

cio scientifico e metodologico legato agli studi in conserva-
zione e restauro con una discussione orale degli elaborati 
prodotti durante l'esame attitudinale e dei lavori presentati 
nel dossier di ammissione. 

Se necessario, la commissione potrà richiedere ai candidati di 
completare la loro preparazione di base frequentando alcuni 
moduli del corso di laurea Bachelor in Conservazione.
Il numero degli studenti ammessi per ciascun settore di specia-
lizzazione viene definito da ciascuna sede in base alle dispo-
nibilità logistiche. 
Il sistema modulare con cui sono concepiti gli studi universitari 
consente a chi possiede una laurea in un settore affine ma di-
verso rispetto a quello della conservazione (ad esempio in sto-
ria dell'arte, scienze della conservazione, chimica, archeologia, 
architettura, arti visive, ecc.) di proseguire gli studi con offerte 
di formazione continua.

La professione
Secondo quanto previsto dagli standard delle associazioni 
professionali europee (www.ecco.org) un laureato di livello 
Master potrà:
– lavorare come libero professionista nel campo della conser-

vazione e del restauro di beni culturali sia in settori pubblici 
che privati, potendo assumere in proprio la gestione e l'ese-
cuzione dei progetti;

– iscriversi a dottorati di ricerca PhD.

Corso di laurea in Conservazione e restauro
Master of Arts in Conservation-Restoration
Responsabile del corso di laurea: arch. Giacinta Jean

5
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Gli studenti stranieri che desiderino avere informazioni sul ri-
conoscimento internazionale dei titoli potranno consultare il 
sito SEFRI (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione) al seguente link http://www.sbfi.admin.ch/diplo-
ma/01790/index.html?lang=it.

Programma del Master in Conservation-Restoration 
Linee guida
Il corso di laurea Master ha di regola una durata di quattro 
semestri, composti da 17 settimane l'uno. Ogni semestre pre-
vede il riconoscimento di 30 crediti ECTS. 

Ogni semestre è composto da 6 moduli di 5 crediti ECTS l'uno 
(un credito ECTS corrisponde a circa 30 ore di lavoro da parte 
dello studente suddivise in ore lezione, ore di laboratorio o 
cantiere e ore di studio individuale).

I corsi o i moduli comuni che vengono offerti a tutti gli studenti 
del Swiss Conservation-Restoration Campus si svolgono una 
settimana a semestre. La sede presso la quale è immatrico-
lato lo studente è responsabile del riconoscimento dei relativi 
crediti ECTS.

Per i moduli teorici e pratici viene riconosciuto un minimo di 
40 crediti ECTS, mentre alla Tesi di Master sono riconosciuti 
30 crediti ECTS. 

I corsi possono essere svolti nelle diverse lingue federali o in 
inglese. 

I moduli sono suddivisi secondo tre aree disciplinari: 

teoria (TC), pratica (WP) e lavoro di tesi (TH).

Moduli teorici 
I moduli teorici possono comprendere:
– corsi composti da lezioni che vengono svolte con cadenza 

regolare durante il semestre;
– corsi seminariali svolti in blocchi concentrati, in cui le lezioni 

ex cathedra sono alternate ad esercitazioni pratiche;
– seminari di specializzazione su un tema specifico il cui ar-

gomento potrà variare a seconda delle esigenze e delle ri-
chieste specifiche.

I corsi hanno come obiettivo il trasferimento delle conoscenze 
teoriche e metodologiche, affrontando i temi trattati in modo 
da sviluppare negli studenti un atteggiamento critico nel porsi 
di fronte a problemi nuovi e allo studio di casi esemplari. 

I corsi potranno essere tenuti da docenti del Swiss Conserva-
tion Restoration Campus o da docenti esterni.

Semestre Attività pratica 
[WP]

Moduli teorici 
[TC]

Tesi di Master 
[TH]

ECTS

1 WP1 WP2 WP3 TC1 TC2 TC3 30

2 WP4 WP5 TC4 TC5 TC6 TH1 30

3 WP6 WP7 WP8 WP 9 TC7 TC8 30

4 TC9 TH2 TH3 30

ECTS 45 45 30 120
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Attività pratica 
Durante il corso di Master gli studenti partecipano ai lavori di 
ricerca e ai cantieri in corso, appropriandosi progressivamen-
te della capacità di condurre le differenti operazioni di conser-
vazione e restauro in modo autonomo, critico e sistematico.

I moduli legati allo svolgimento di attività pratiche hanno l'o-
biettivo di mettere in pratica quanto appreso durante le lezioni 
teoriche attraverso due tipi di attività:
– esercitazioni e test svolti in atelier su provini appositamente 

preparati;
– esercitazioni svolte in cantiere su casi reali d'intervento in cui 

sia possibile osservare la complessità e la varietà dei ma-
teriali, delle tecniche artistiche e dei fenomeni di degrado. 

I moduli di attività pratiche possono essere svolti anche in 
strutture didattiche o scientifiche di analogo livello, presenti 
sia in Svizzera che all'estero.

Le attività pratiche vengono svolte sotto la supervisione di un 
conservatore restauratore qualificato.

In ottemperanza al sistema modulare, anche un certo numero 
di ore di attività professionale possono essere riconosciute 
ai fini dell'ottenimento dei relativi crediti. Il responsabile del 
corso di laurea e i docenti dei moduli pratici sono responsabili 
del riconoscimento delle equivalenze. 

La Tesi di Master 
Il lavoro finale di Master (tesi) rappresenta il momento conclu-
sivo e più significativo del processo di formazione. Gli studenti 
sono invitati a sviluppare i loro particolari interessi e compe-
tenze applicando in modo originale, personale ed innovativo 
quanto appreso negli anni di studio precedenti. Il lavoro finale 
può avere come tema un progetto di conservazione e restau-
ro che offra particolari elementi di novità che richiedono la 
messa a punto delle tecniche di intervento oppure può essere 
rivolto a sviluppare un progetto di ricerca approfondendo una 
problematica operativa. 

Struttura dei semestri 
Presso ciascuna sede del Swiss Conservation-Restoration 
Campus, il calendario semestrale rispetta una struttura comu-
ne finalizzata a promuovere la mobilità degli studenti e degli 
insegnanti e lo svolgimento di attività comuni.

I corsi teorici e pratici sono il più delle volte strettamente legati 
all'indirizzo di specializzazione prescelto, ma nelle settimane 
dei corsi a blocco (“Block Courses”) vengono svolti corsi di 
interesse più ampio o di carattere fortemente interdisciplinare. 
Durante queste settimane, studenti di diverse specializzazioni 
seguono corsi comuni che sono offerti alternativamente dalle 
diverse scuole partner con la collaborazione di diversi membri 
del corpo docente.
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Master of Arts in Conservation-Restoration 
Dipinti murali, stucchi e superfici lapidee 
Il corso Master attivo presso la SUPSI-DACD offre la specia-
lizzazione in conservazione e restauro di dipinti murali, stuc-
chi e superfici lapidee.

Agli studenti viene insegnato come controllare le diverse fasi 
progettuali che dalla conoscenza delle caratteristiche ma-
teriali e formali di un manufatto, dallo studio dello stato di 
conservazione e dell'ambiente in cui è inserito, portano alla 
scelta, all'esecuzione e alla verifica delle opportune misure di 
salvaguardia. 

Il corso di laurea Master sviluppa le conoscenze che sono 
state acquisite durante il Bachelor in Conservazione trattando 
in modo particolare gli aspetti legati alle metodologie, ai mate-
riali e alle tecniche di conservazione e di restauro. 

Le lezioni si svolgono in atelier, in laboratorio e in cantiere per 
restituire nel modo più diretto lo stretto legame tra gli aspetti 
teorici e la pratica operativa. Sui cantieri gli studenti interven-
gono su affreschi, pitture murali, stucchi, intonaci, graffiti e do-
rature e vengono coinvolti nelle attività di ricerca in corso. Alla 
SUPSI gli studenti sono assistiti da un gruppo interdisciplinare 
di docenti (restauratori, architetti, storici dell'arte, chimici e ge-
ologi) per permettere una maggiore integrazione tra le diverse 
competenze. Alcuni insegnanti sono attivi come ricercatori nel 
settore conservazione e restauro dell'attiguo Istituto Materiali 
e Costruzioni (www.imc.supsi.ch). La loro consulenza rende 
possibile seguire l'iter completo delle fasi diagnostiche e del-
le analisi di laboratorio volte alla caratterizzazione chimico-
fisica dei materiali costitutivi e allo studio dei meccanismi di 
degrado. Parallelamente agli insegnamenti pratico applicativi, 
i corsi teorici sono rivolti sia all'approfondimento degli aspetti 
chimico-fisici connessi ai trattamenti eseguiti in cantiere sia 
a rendere lo studente sempre più autonomo e indipendente 
nello svolgimento del proprio lavoro preparandolo alla gestio-
ne amministrativa, giuridica ed economica di un progetto di 
restauro.

Durante i primi due semestri vengono presentati e messi in 
pratica diversi metodi di intervento, da quelli largamente utiliz-
zati a quelli più innovativi, e ne vengono discussi pregi e difetti 
in relazione alle caratteristiche del manufatto e del suo stato 
di conservazione. Agli studenti viene fornito un bagaglio di co-
noscenze di base, ma anche la capacità critica di affinarle, sia 
durante i periodi di studio che seguiranno sia durante la futura 
carriera professionale. Alla fine del secondo semestre ogni 
studente propone un tema di ricerca che diventerà l'oggetto 
della tesi di laurea e ne valuterà la fattibilità. 

Nel terzo semestre gli studenti lavorano in modo completo in 
cantiere, affrontando gli aspetti conoscitivi e applicativi, metten-
do in pratica quanto appreso in precedenza. Questo importante 
periodo di formazione, che condurrà alla Tesi di Master, è inteso 
a sviluppare le capacità di autoapprendimento e a incoraggia-
re la sperimentazione di nuove metodologie laddove quelle già 
note non si rivelassero adatte a risolvere il caso in esame.

Particolare attenzione viene riservata nell'insegnare allo studen-
te a documentare e a trasmettere i risultati delle proprie ricer-
che, un aspetto metodologico della disciplina fondamentale nel 
gestire i rapporti con la committenza, con le istituzioni preposte 
al controllo, con il mondo scientifico e con gli altri professionisti 
con cui il conservatore restauratore sarà chiamato a collaborare.

Il quarto semestre è quasi interamente dedicato al lavoro di 
tesi, un lavoro di ricerca applicata che viene svolto sotto il 
controllo di un relatore e l'aiuto interdisciplinare del collegio 
docenti. Il tema viene scelto dallo studente che con questo 
lavoro dovrà dimostrare di aver sviluppato capacità operative 
e critiche nell'esecuzione di un intervento di conservazione e 
restauro e di saper approfondire i propri interessi, individuare 
i problemi e impostare le soluzioni. I temi scelti dovranno con-
tribuire all'avanzamento delle conoscenze e fare riferimento 
alla letteratura scientifica disponibile sugli argomenti affron-
tati. Le ricerche proposte svilupperanno aspetti relativi alla 
lettura delle tecniche originali, alla conoscenza del contesto 
storico e architettonico, agli interventi e trasformazioni subite 
da un manufatto nel tempo, al controllo ambientale, alla dia-
gnostica, alla caratterizzazione dei materiali, allo studio dei 
meccanismi delle forme di alterazione e degrado e alla propo-
sta di un intervento di conservazione e restauro volto al rispet-
to della sostanza materiale e delle caratteristiche dell'opera.
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Primo semestre
11 MTC13 Materiali e tecniche di restauro I Obbligatorio 5 80

MTC13.1 Tecniche di primo intervento 40
MTC13.2 Stuccature e ritocco pittorico 40

14 MTC22 Materiali e tecniche di restauro II Obbligatorio 5 80
MTC22.1 Corso a blocco Swiss 80

Conservation Restoration Campus
From Principles to Practice: the role of the 
conservator-restorer

16 MTC34 Materiali e tecniche di restauro III Obbligatorio 5 80
MTC34.1 Pulitura I 40
MTC34.2 Pulitura II 40

19 MWP12 Laboratorio I Obbligatorio 5 120
MWP12.1 Progetto e tecniche di intervento 120

21 MWP23 Laboratorio II Obbligatorio 5 120
MWP23.1 Dipinti murali 120

23 MWP32 Laboratorio III Obbligatorio 5 120
MWP32.1 Dipinti murali 120

Totale primo semestre 30 600

Secondo semestre
25 MTC42 Materiali e tecniche di restauro IV Obbligatorio 5 80

MTC42.1 Corso a blocco Swiss 80
Conservation Restoration Campus
Developing and Evaluating Treatment Interventions: 
Cleaning

27 MTC53 Materiali e tecniche di restauro V Obbligatorio 5 80
MTC53.1 Consolidamento e protezione 40
MTC53.2 Adesioni di intonaco 40

30 MTC62 Materiali e tecniche di restauro VI Obbligatorio 5 120
MTC62.1 Conservazione e restauro della pietra 80
MTC62.2 Stacco e strappo 40

33 MWP41 Laboratorio IV Obbligatorio 3 120
MWP41.1 Stucchi e gessi 120

35 MWP52 Laboratorio V Obbligatorio 5 120
MWP52.1 Dipinti murali 120

37 MTH10 Tesi I Obbligatorio 5 30
MTH10.1 Tesi I 30

39 CR410 Viaggio studio Facoltativo (+1) (+24)
CR410.01 Viaggio studio (+24)

41 D400 Seminario interdisciplinare Mendrisiopernoi Obbligatorio 2 40
D400.01 Seminario interdisciplinare Mendrisiopernoi 40

Totale secondo semestre 30 550

Moduli estivi
68 CR450 Stage Facoltativo (+6) (+160)

CR450.1 Stage (+160)
Totale moduli estivi (6) (160)

TOTALE PRIMO ANNO 60 1150

Moduli e corsi
Master of Arts in Conservation-Restoration

Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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Terzo semestre
45 MTC72 Materiali e tecniche di restauro VII Obbligatorio 5 80

MTC72.1 Diagnostica applicata 40
MTC72.2 Post-treatment, Aftercare and Monitoring 40

48 MTC83 Materiali e tecniche di restauro VIII Obbligatorio 5 80
MTC83.1 Corso a blocco Swiss 80

From Principles to Practice: the role of the 
conservator-restorer

50 MWP61 Laboratorio VI Obbligatorio 5 120
MWP61.1 Cantiere VI                       120

52 MWP71 Laboratorio VII Obbligatorio 5 120
MWP71.1 Cantiere VII                       120

54 MWP81 Laboratorio VIII Obbligatorio 5 120
MWP81.1 Cantiere VIII                       120

56 MWP90 Laboratorio IX Obbligatorio 5 120
MWP90.1 Cantiere IX                       120

Totale terzo semestre 30 640

Quarto semestre
58 CR400 Seminario Facoltativo (+3) (+80)

CR400.1 Conservazione e restauro della pietra II (+80)
60 MTC93 Materiali e tecniche di restauro IX Obbligatorio 5 80

MTC93.1 Corso a blocco Swiss 80
Conservation Restoration Campus
Developing and Evaluating Treatment Interventions: 
Cleaning

62 MTH20 Tesi II Obbligatorio  20 30
MTH20.1 Tesi II

64 MTH30 Tesi III Obbligatorio 5 20
MTH30.1 Tesi III

66 CR410 Viaggio studio Facoltativo (+1) (+24)
CR410.1 Viaggio studio (+24)

Totale quarto semestre 30 170

Moduli estivi
68 CR450 Stage Facoltativo (+6) (+160)

CR450.1 Stage (+160)
Totale moduli estivi (6) (160)

TOTALE SECONDO ANNO 60 810
TOTALE Master 120 1960

Moduli e corsi
Master of Arts in Conservation-Restoration

Pag. N. Titolo Tipo ECTS Ore/Lezioni
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MTC13 Materiali e tecniche 
  di restauro I
Responsabile del modulo Maria Rosa Lanfranchi
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Impostare, sulla base di considerazioni storico-artistiche, scientifiche e tecnico-operative, i criteri 
di scelta e le modalità di controllo degli interventi conservativi.
Sviluppare le competenze pratiche per mettere a punto interventi conservativi adeguati al valore 
culturale dell’opera, alle sue caratteristiche materiali e formali, al suo stato di conservazione e al 
contesto in cui è inserita. 
Valutare diverse opzioni per la presentazione finale dell'opera.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC13.1 Tecniche di primo intervento    30  10  45

MTC13.2 Stuccature e ritocco pittorico    10  30  25

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni, alle lezioni e alle 

discussioni. 
Esame finale (scritto e orale) in cui verranno valutate le conoscenze teoriche acquisite. 
Consegna di relazioni di approfondimento su richiesta dei docenti.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Forme di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere.

I

III
II

IV
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MTC13.1 Tecniche di primo intervento
Docente Maria Rosa Lanfranchi, Francesca Piqué

Competenze da acquisire 
Individuare la successione degli interventi di restauro pregressi tramite le evidenze materiali che testimoniano le vicissitudini 
conservative di un’opera e del suo contesto. 
Conoscere i materiali e i metodi usati negli interventi di restauro pregresso e le loro caratteristiche chimico fisiche.
Conoscere tecniche e metodologie da usarsi nello svolgimento delle operazioni preliminari all’intervento su diversi supporti di 
pittura murale, in rapporto ai più diffusi fenomeni di degrado.
Valutare criticamente le possibili scelte operative da un punto di vista metodologico, storico e scientifico, in funzione 
dell’oggetto e del contesto di riferimento. 
Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali usati negli interventi, la loro interazione con i materiali costitutivi e 
con i prodotti di alterazione e degrado.

Contenuti
– Introduzione ai tipi di materiali applicati sulle superfici in passato (il tema verrà approfondito nel modulo MTC 34).
– I depositi superficiali, i materiali applicati nelle procedure di restauro utilizzate in passato e i materiali originali. 
– Le motivazioni che hanno determinato l’occultamento di un apparato decorativo.
– Il problema del descialbo: come eliminare dalla superficie pittorica scialbature eseguite posteriormente alla redazione 

originale.
– Il preconsolidamento della pellicola pittorica eseguito per poter effettuare interventi di pulitura o per ristabilire l’adesione
 superficiale delle lamine metalliche.
– Il preconsolidamento degli intonaci eseguito per rendere un supporto (arriccio o rinzaffo) sufficientemente o 
 temporaneamente stabile, evitarne la caduta e rendere possibile lo svolgimento delle operazioni successive.
– La prima pulitura eseguita per asportare dalla superficie i depositi di materiale incoerente e le sostanze rimovibili con acqua
 o con mezzi meccanici elementari.
– Caratteristiche chimico fisiche dei materiali che possono dover essere rimossi dalla superficie, concetto di rigonfiamento e 
 solubilizzazione. 

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, esercitazioni in laboratorio e presentazione di casi studio.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia generale
•  Botticelli G., Lezioni di restauro, Firenze, 2008
•  Cather S. (ed.), The conservation of wall paintings : proceedings of a symposium organized by the Courtauld Institute of Art 

and the Getty Conservation Institute, London, July 13-16, Los Angeles, Getty Conservation Institute, 1987
•  Conserving the Painted Past. Developing approaches to wall painting conservation, post prints of a conference organised by 

English Heritage, London 2-4 December 1999, London, 2003
•  Matteini M., Moles A., La chimica nel restauro, Firenze, 2002
•  Mora P. e L., Philippot P., La conservazione delle pitture murali, Bologna, 2001
•  Sulle Pitture Murali. Riflessioni, Conoscenze Interventi, Atti del Convegno di studi Bressanone 12-15 luglio, Padova, 2005
•  Torraca G., Lectures on Materials Science for Architecture Conservation, Los Angeles, 2009, available as free pdf http://www.

getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications/pdf/torraca.pdf

Bibliografia essenziale
•  Borgioli L., Polimeri di sintesi per la conservazione della pietra, Padova, 2002
•  Borgioli L., Cremonesi P., Le resine sintetiche usate nel trattamento di opere policrome, Padova, 2005
•  Cremonesi P., L’uso dei solventi nella pulitura delle opere policrome, Padova, 2000
•  Hiby G., Il ciclododecano nel restauro di dipinti su tela e manufatti policromi, Padova, 2008
•  Il colore negato e il colore ritrovato. Storia e procedimenti di occultamento e restauro delle pitture murali, a cura di Danti C. 
 e Felici A., Firenze, 2008
•  Utilizzo della Colla Funori nel restauro, a cura di Finozzi A., Lodi C., Sburlino C., Padova, 2009
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MTC13.2 Stuccature e ritocco pittorico
Docente Maria Rosa Lanfranchi

Competenze da acquisire
Conoscere le diverse tecniche di ritocco, storiche e attuali, finalizzate alla presentazione dell’opera da reintegrare. 
Valutare i diversi materiali che si prestano all’utilizzo. 

Contenuti
– Il ripristino della continuità dell’intonaco come supporto per l’integrazione dell’immagine pittorica: imitazione delle 

caratteristiche superficiali dell’intonaco originale. La lacuna bianca come elemento di disturbo per la lettura dell’immagine e 
punto di partenza per il ritocco, come fonte di “luce”.

– Restauro pittorico come inserimento di una stesura cromatica nel contesto del tessuto originale: esigenza della diminuzione 
della visibilità della lacuna e di riconoscibilità rispetto all’originale. Il fine è di potenziare la comunicazione dei valori cromatici 
e volumetrici che l’opera ancora contiene.

– L’integrazione ricostruttiva o “selezione cromatica”, come mezzo pittorico che giunge per cromia all’assonanza con la realtà 
della pittura, ma che allo stesso tempo si differenzia per via di conduzione (da “lacuna perdita a lacuna mancanza”). Si 
ottiene per un tratteggio di colori puri, scelti in base all’analisi del colore circostante e progressivamente sommati in modo da 
ricostruire fedelmente l’effetto del colore originale. Il tratto non è relativo alla distanza di visione ma alla realtà del dipinto.

– Il trattamento della lacuna a “neutro” come chiusura delle zone prive di colore ma non ricostruibili nella forma, ovvero la 
riduzione del bianco a tono di collegamento.

– Il trattamento delle abrasioni della pellicola pittorica come accompagnamento cromatico, distinto dal tessuto originale, ma 
poggiante comunque sulla superficie originale.

– L’aspetto della scelta dei leganti e dei pigmenti più adatti all’operazione da eseguire, considerando l’esigenza di reversibilità 
e le condizioni di esposizione a cui sono soggetti.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier. 

Lingua del corso
Italiano / Inglese

Bibliografia essenziale
•  Lacuna: riflessioni sulle esperienze dell’Opificio delle pietre dure, Atti dei convegni del 7 aprile 2002 e del 5 aprile 2003 (Salone 

dell’arte del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, Ferrara), Firenze, 2004
•  Schädler-Saub U. (Hrsg.), Die Kunst der Restaurierung : Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in Europa  

in Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und des Bayerischen Nationalmuseums, 
München, 14-17 Mai 2003
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MTC22  Materiali e tecniche  
  di restauro II
Responsabili Giacinta Jean
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire / Learning outcomes
The module aims at establishing the awareness of how principles affect conservation-restoration 
actions, and at reflecting on the role of the conservator-restorer among the different stakeholders.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC22.1 Corso a blocco Swiss - CRC
  From Principles to Practice:  
  the role of the conservator-restorer    40  40  50

Ore lavoro studenti         130

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione / Students assessment 
La valutazione terrà conto di:
– Svolgimento del lavoro preliminare;
– Frequenza e participazione attiva al corso;
– Valutazione finale basata sullo svolgimento dell'esercitazione definita dai docenti prima 

dell'inizio del modulo.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere.
 

I

III
II

IV
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MTC22.1 Corso a blocco Swiss - CRC 
  From Principles to Practice:  
  the role of the conservator-restorer
Teachers Giacinta Jean, teachers from the Swiss-CRC, invited teachers

Description
Before developing and implementing conservation-restoration actions, it is crucial to establish a well-founded and thoroughly 
argued concept considering the cultural and material values of an object or site, its integrity, and the expectations of the 
stakeholders (owners, cultural heritage officers, curators, communities etc.).
When taking decisions, it is fundamental to continuously refer to and discuss the basic principles in conservation-restoration.
Principles in conservation-restoration provide a basis for making choices within commonly agreed professional guidelines and 
are necessary to explain conservation-restoration actions to the stakeholders and a larger public.
The ability to communicate and share principles in conservation-restoration is a relevant skill to be used by conservator-
restorers during negotiations to defend cultural heritage against all kinds of pressure.

Learning outcomes
At the end of the module, students are able to
• consider knowingly how different expectations from stakeholders and changing perceptions of cultural objects or monuments 

influence interventions, and that conservation-restoration projects are often a compromise between multiple issues and 
opposing interests that need to be clarified and argued;

• develop a well-founded conservation concept and communicate it in professional contexts reflecting principles in 
conservation-restoration and ethical norms;

• take the part of the conservator-restorer at the interface between objects or sites and stakeholders, and take decisions on 
behalf of cultural heritage and its maintenance based on professional principles.

Methods
Lessons, discussions of case studies, presentations.
 
Language
English.
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MTC34 Materiali e tecniche 
  di restauro III
Responsabile del modulo Maria Rosa Lanfranchi
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Impostare, sulla base di considerazioni storico-artistiche, scientifiche e tecnico-operative, i criteri di 
scelta e le modalità di controllo degli interventi conservativi.
Sviluppare le competenze pratiche per mettere a punto interventi conservativi adeguati al valore 
culturale dell’opera, alle sue caratteristiche materiali e formali, al suo stato di conservazione e al 
contesto in cui è inserita. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC34.1 Pulitura I     20  20  35

MTC34.2 Pulitura II     20  20  35

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver frequentato il modulo MTC 13

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni, alle lezioni e alle 

discussioni. 
Esame finale (scritto e orale) in cui verranno valutate le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. 
Consegna di relazioni di approfondimento a richiesta dei docenti.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere.

I

III
II

IV
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MTC34.1 Pulitura I 
Docenti Maria Rosa Lanfranchi, Francesca Piqué

Competenze da acquisire
Apprendere le problematiche connesse alla pulitura (operazione di rimozione delle sostanze soprammesse alla pellicola 
pittorica originale che influiscono sia sul suo aspetto che sulla sua conservazione nel tempo).
Valutare criticamente le scelte operative da un punto di vista storico e scientifico, in funzione dell’oggetto e del contesto di 
riferimento. 
Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali usati ora e in passato negli interventi, la loro interazione con i 
materiali costitutivi e con i prodotti di alterazione e degrado.

Contenuti
Pulitura della pellicola pittorica eseguita per eliminare dalle superfici le sostanze giudicate dannose per la conservazione 
materiale delle opere e/o influenti sulla lettura delle sue valenze originali, nel rispetto della materia costitutiva; l’interazione con 
la porosità del supporto; la necessità del rispetto dell’integrità della materia originale; le vie di compromesso.
Caratteristiche dei materiali (solventi, reagenti e supportanti) e dei metodi per eseguire le puliture e la loro interazione con il 
supporto ed i materiali costitutivi. 
Prevenzione e controllo del biodeterioramento.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio, esercitazioni in atelier e/o in cantiere. 

Lingua del corso
Italiano / Inglese  

Bibliografia generale
Vedi Bibliografia generale del Modulo MTC 13

Bibliografia essenziale
•  Beltrami E., Berzioli M., Cagna M., Casoli A., Selva Bonino V.E., La pulitura dei dipinti murali: uno studio di applicabilità di 

sistemi tradizionali e sistemi addensanti con gel acquosi di poliacrilato, Padova, 2011
•  Campani E., Casoli A., Cremonesi P., Saccani I., Signorini E., L’uso di Agarosio e Agar per la preparazione di “Gel Rigidi”, 

Padova, 2007
•  Cremonesi P., L'uso di tensioattivi e chelanti nella pulitura di opere policrome, Padova, 2001
•  Cremonesi P., L’ambiente acquoso per la pulitura di opere policrome, Padova, 2011

I

III
II

IV
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MTC34.2 Pulitura II 
Docenti Maria Rosa Lanfranchi, Francesca Piqué 

Competenze da acquisire
Approfondire il campo delle conoscenze sui sistemi e sulle tecniche di pulitura, in relazione a metodologie sperimentali ed 
innovative in modo da individuare sistemi di pulitura specifici e selettivi. 
Valutare criticamente le possibili scelte operative da un punto di vista metodologico, storico e scientifico, in funzione 
dell’oggetto e del contesto di riferimento. 
Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali usati negli interventi, la loro interazione con i materiali costitutivi e 
con i prodotti di alterazione e degrado.

Contenuti
Cenni sull’evoluzione dei criteri e delle procedure di pulitura nel corso della storia del restauro.
Pulitura della pellicola pittorica: obiettivi e metodologia.  
Materiali e metodi di intervento: chelanti e resine a scambio ionico, biopulitura (soluzioni enzimatiche e batteri), utilizzo della 
strumentazione LASER.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere. 

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia generale
Vedi Bibliografia generale del Modulo MTC 13.

Bibliografia essenziale
•  APLAR3 - Il Laser e I Laser, a cura di Brunetto A., Atti del Convegno Applicazioni LASER nel restauro - Bari 18-19 giugno 

2009, Padova, 2010
•  Brunetto A., L’utilizzo della strumentazione laser per la pulitura delle superfici nei manufatti artistici, Padova, 2000
•  Cremonesi P., L'uso di tensioattivi e chelanti nella pulitura di opere policrome, Padova, 2001
•  Cremonesi P., L'uso degli enzimi nella pulitura di opere policrome, Padova, 2002
•  Governare l’innovazione. Processi, strutture, materiali e tecnologie fra passato e futuro, a cura di Biscontin G. e Driussi G., 

Atti del convegno di studi, Bressanone 21-24 giugno, Padova, 2011

I

III
II

IV
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MWP12 Laboratorio I 
Responsabile del modulo Paola Iazurlo
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Acquisire competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Acquisire dimestichezza e progressiva autonomia nell’esecuzione delle tecniche di intervento, 
capacità di scegliere tecniche e materiali studiati nei corsi teorici, saperli applicare correttamente e 
criticamente. 
Comprendere e valutare le prestazioni finali e i requisiti di lavorabilità richiesti ai materiali e alle 
tecniche che possono essere usate. 
Controllare e valutare nel tempo l’efficacia dei trattamenti eseguiti.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere 
di restauro e le operazioni eseguite.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP12.1 Cantiere I
                    Progetto e tecniche di intervento    0  120  30

Ore lavoro studenti          150

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere. 

I
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MWP12.1 Cantiere I 
  Progetto e tecniche 
  di intervento
Docente Paola Iazurlo

Competenze da acquisire
Comprendere il percorso concettuale e metodologico necessario a progettare e a realizzare un intervento di conservazione 
rivolto alla salvaguardia dei valori culturali dell'opera. 
Comprendere il ruolo, l'importanza e la sequenza logica delle fasi di progettazione e di realizzazione di in intervento di restauro.
Inquadrare il ruolo centrale del conservatore-restauratore all'interno di un più ampio iter progettuale a cui partecipano figure 
professionali con competenze diverse.
Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di saper dialogare con colleghi di diverse discipline, conoscendo le metodologie di 
analisi e di lavoro su cui si fondano i "saperi" con cui il restauratore è chiamato a confrontarsi.
Abituarsi a motivare le proprie scelte e a discuterle con un gruppo di lavoro interdisciplinare.
Considerare in modo unitario gli aspetti etici, teorici, scientifici e pratico-applicativi dell'operare.

Contenuti
La conservazione come riconoscimento dei valori culturali e delle modalità con cui vengono trasmessi al pubblico e alle 
generazioni future.
La terminologia.
Etica e deontologia professionale.
Il processo di conservazione.
L'osservazione e lo studio dell'oggetto.
I metodi di ricerca, la documentazione e la gestione dei dati.
Il piano e le indagini diagnostiche.
Valutazioni e decisioni progettuali.
Messa a punto di interventi di conservazione e restauro basati sulla comprensione degli obiettivi finali dell’intervento conside-
rando il valore culturale dell’opera, le istanze conservative e le aspettative di presentazione estetica. 
Analisi delle opzioni di intervento valutando criticamente possibilità tecniche e le loro conseguenze per la conservazione delle 
opere.
Controllo degli interventi effettuati e necessità di manutenzione e/o di monitoraggio nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere, lezioni teoriche e presentazione di casi studio.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.

I

III
II

IV
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MWP23 Laboratorio II 
Responsabile del modulo Paola Iazurlo 
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Acquisire competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Acquisire dimestichezza e progressiva autonomia nell’esecuzione delle tecniche di intervento, capacità 
di scegliere tecniche e materiali studiati nei corsi teorici, saperli applicare correttamente e criticamente. 
Comprendere e valutare le prestazioni finali e i requisiti di lavorabilità richiesti ai materiali e alle 
tecniche che possono essere usate. 
Controllare e valutare nel tempo l’efficacia dei trattamenti eseguiti.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere 
di restauro e le operazioni eseguite.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP23.1 Cantiere II
  Dipinti murali    0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).

L'esame del corso MWP 23.1 (scritto e/o orale) è obbligatorio per gli studenti che non hanno 
certificato il modulo CN 1.4.2 "Umidità e sali" durante il Bachelor of Arts in Conservazione.

L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere e in laboratorio, lezioni teoriche. 

I
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IV
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MWP23.1 Cantiere II 
    Dipinti murali
Docente Paola Iazurlo

Competenze da acquisire
Si rimanda a quanto indicato nel modulo

Contenuti
Messa a punto di interventi di conservazione e restauro basati sulla comprensione degli obiettivi finali dell’intervento 
considerando il valore culturale dell’opera, le istanze conservative e le aspettative di presentazione estetica. 
Analisi delle opzioni di intervento valutando criticamente possibilità tecniche e le loro conseguenze per la conservazione delle 
opere.
Necessità di condurre una campagna analitica e diagnostica per la messa a punto dell’intervento.
Controllo degli interventi effettuati e necessità di manutenzione e/o di monitoraggio nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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MWP32 Laboratorio III
Responsabile del modulo Paola Iazurlo  
Semestre Primo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Acquisire competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Acquisire dimestichezza e progressiva autonomia nell’esecuzione delle tecniche di intervento, capacità 
di scegliere tecniche e materiali studiati nei corsi teorici, saperli applicare correttamente e criticamente. 
Comprendere e valutare le prestazioni finali e i requisiti di lavorabilità richiesti ai materiali e alle 
tecniche che possono essere usate. 
Controllare e valutare nel tempo l’efficacia dei trattamenti eseguiti.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere 
di restauro e le operazioni eseguite.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP32.1 Cantiere III
  Dipinti murali    0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver frequentato i moduli MWP 12-23.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.
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MWP32.1 Cantiere III
    Dipinti murali
Docente Paola Iazurlo

Competenze da acquisire
Si rimanda a quanto indicato nel modulo

Contenuti
Messa a punto di interventi di conservazione e restauro basati sulla comprensione degli obiettivi finali dell’intervento 
considerando il valore culturale dell’opera, le istanze conservative e le aspettative di presentazione estetica. 
Analisi delle opzioni di intervento valutando criticamente possibilità tecniche e le loro conseguenze per la conservazione delle 
opere.
Necessità di condurre una campagna analitica e diagnostica per la messa a punto dell’intervento.
Controllo degli interventi effettuati e necessità di manutenzione e/o di monitoraggio nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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MTC42 Materiali e tecniche   
  di restauro IV
Responsabili Francesca Piqué
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire / Learning outcomes 
The module on “Principles in conservation” discusses ‘what to do’, while this module focuses on 
‘how to do it’, in particular how to develop and evaluate an intervention. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC42.1 Corso a blocco Swiss - CRC    
  Developing and Evaluating Treatment  
  Interventions: Cleaning     40  40  50

Ore lavoro studenti         130

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
La valutazione terrà conto di:
– Svolgimento del lavoro preliminare;
– Frequenza e participazione attiva al corso;
– Valutazione finale basata sullo svolgimento dell'esercitazione definita dai docenti prima 

dell'inizio del modulo.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussioni di casi studio ed esercitazioni.

II
I
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MTC42.1 Corso a blocco Swiss - CRC 
  Developing and Evaluating Treatment  
  Interventions: Cleaning
Teachers Francesca Piqué, Paolo Cremonesi, teachers from the Swiss-CRC

Description
The development and the evaluation of a conservation intervention is a challenging task that must be approached in a 
systematic manner. While treatment is object-specific, the methodology to develop it and to assess it over time may have 
common steps and common tools.
In this module, one type of intervention will be considered: this year it will be ‘cleaning’ (not including mechanical and laser 
cleaning).
The module will focus on the methodology and on tools available to conservators to develop, implement and assess cleaning 
intervention.

Learning outcomes
– At the end of the module the students should be able to:
– Define the cleaning intervention and its objectives (i.e. cleaning: surface deposit removal versus removal of undesired non- 

original material);
– Identify issues and constraints of the cleaning intervention;
– Determine the criteria (performance and working) for the intervention; 
– Characterize a ’foreign material’ with different techniques;
– Compare and contrast physical versus chemical cleaning.
– Choose among different materials and methods for cleaning agents (solvents and reagents).
– Use tests to assess the intervention.
– Document effectively the testing and the performance of the treatment over time.

Educational Methods
Lessons, discussions of case studies, presentations.

Language
English.
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MTC53 Materiali e tecniche   
  di restauro V
Responsabile del modulo Alberto Felici
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Impostare, sulla base di considerazioni storico-artistiche, scientifiche e tecnico-operative, i criteri 
di scelta e le modalità di controllo degli interventi conservativi.
Sviluppare le competenze pratiche per mettere a punto interventi conservativi adeguati al valore 
culturale dell’opera, alle sue caratteristiche materiali e formali, al suo stato di conservazione e al 
contesto in cui è inserita. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC53.1 Consolidamento e protezione     20  20  40

MTC53.2 Adesioni di intonaco    20  20  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver frequentato i moduli MTC 13 e MTC 34.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni, alle lezioni e alle 

discussioni. 
Esame finale (scritto e orale) in cui verranno valutate le conoscenze teoriche acquisite. 
Consegna di relazioni di approfondimento a richiesta dei docenti.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere. 
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MTC53.1 Consolidamento e protezione    
Docenti Alberto Felici, Francesca Piqué 

Competenze da acquisire
Conoscere e valutare le cause e i fenomeni di decoesione delle pellicole pittoriche su pitture murali.
Valutare criticamente le possibili scelte operative da un punto di vista metodologico, storico e scientifico, in funzione 
dell’oggetto e del contesto di riferimento. 
Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali usati negli interventi, la loro interazione con i materiali costitutivi e 
con i prodotti di alterazione e degrado.

Contenuti
Consolidamento e protezione della pellicola pittorica eseguita con lo scopo di garantirne la sopravvivenza nel tempo, nell’ideale 
rispetto delle sue caratteristiche iniziali, del suo stato di conservazione e dell’ambiente in cui si trova.
Protezione della pellicola pittorica ai fini di migliorarne la resistenza agli agenti di usura.
Metodi e materiali utilizzati come consolidanti e protettivi. 

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio, esercitazioni in atelier e/o in cantiere. 

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia generale
Vedi Bibliografia generale del Modulo MTC 13.

Bibliografia essenziale
•  Consolidanti e protettivi in uso sui materiali inorganici porosi di interesse artistico ed archeologico, Atti del Convegno: Trento, 

25-27 febbraio 1999, Incontri di restauro 3, Trento, 2000
•  Feltre città dipinta. Il progetto Leader II “Riqualificazione fronti urbane a Feltre”, a cura di Ericani G., Treviso, 2001
•  I silicati nella conservazione: indagini, esperienze e valutazioni per il consolidamento dei manufatti storici, Congresso 

Internazionale, Torino, 2002
•  Il consolidamento degli apparati architettonici e decorativi. Conoscenze, Orientamenti, Esperienze, Atti del Convegno di Studi, 

Bressanone 10-13 luglio, Padova, 2007
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MTC53.2 Adesioni di intonaco 
Docenti Alberto Felici, Francesca Piqué, Luigi Coppola

Competenze da acquisire
Conoscere i fenomeni di distacco tra gli strati di supporto della pittura murale.
Valutare l’opportunità di eseguire un trattamento.
Valutare criticamente le possibili scelte operative da un punto di vista metodologico, storico e scientifico, in funzione 
dell’oggetto e del contesto di riferimento. 
Conoscere le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali usati negli interventi, la loro interazione con i materiali costitutivi e 
con i prodotti di alterazione e degrado presenti. 

Contenuti
I fenomeni legati al distacco degli intonaci dal supporto. 
Tecniche di imperniatura e di puntellatura. 
Le caratteristiche di un materiale da inserire nella sede del distacco.
Le componenti e proprietà fisiche e meccaniche delle malte.
Le tecniche e i materiali di intervento utilizzati in passato e attualmente. 

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere. 

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia generale
Vedi Bibliografia generale del Modulo MTC 13.

Bibliografia essenziale
•  Biçer-Şimşir B., Griffin I., Palazzo-Bertolon B., Rainer L., Lime-based injection grouts for the conservation of architectural 

surfaces, in "Reviews in Conservation" 10, 2009, pp. 3-17
•  Griffin I., Pozzolanas ad Additives for Grouts, in "Studies in Conservation", vol.49, 1, 2004, pp. 23-34
•  Leitner H., Brittle and flexible: the structural stabilisation of painted plaster on suspended wooden ceilings, in Zeitschrift für 

Kunsttechnologie und Konservierung 14, Bremen, 2000
•  Pecchioni E., Fratini F., Cantisani E., Le malte antiche e moderne tra tradizione ed innovazione, Bologna, 2008
•  Torraca G., Materiaux  de construction poreux, ICCROM, Roma, 1986
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MTC62 Materiali e tecniche   
  di restauro VI
Responsabile del modulo Francesca Piqué
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Impostare, sulla base di considerazioni storico-artistiche, scientifiche e tecnico-operative, i criteri 
di scelta e le modalità di controllo degli interventi conservativi.
Sviluppare le competenze pratiche per mettere a punto interventi conservativi adeguati al valore 
culturale dell’opera, alle sue caratteristiche materiali e formali, al suo stato di conservazione e al 
contesto in cui è inserita. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC62.1 Conservazione e restauro della pietra    40  40  40

MTC62.2 Stacco e strappo     10  30         20

Ore lavoro studenti         180

Prerequisiti per la frequenza
Aver frequentato i moduli MTC 13, MTC 34 e MTC 53.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni, alle lezioni e alle 

discussioni. 
Esame finale (scritto e orale) in cui verranno valutate le conoscenze teoriche e pratiche acquisite. 
Consegna di relazioni di approfondimento a richiesta dei docenti.
La valutazione della prova di certificazione avviene con una nota da A (ottimo) ad E (sufficiente).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio, esercitazioni in atelier e/o in cantiere. 
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MTC62.1 Conservazione e restauro della pietra
Docente Francesca Piqué, docenti a invito 

Competenze da acquisire
Comprendere i problemi più frequenti che si incontrano nella conservazione e nel restauro di elementi lapidei esposti 
all’esterno, affrontando i diversi temi (pulitura, consolidamento, reintegrazione) sotto gli aspetti metodologici, scientifici e 
pratico-applicativi. 

Contenuti
Approccio metodologico alla conservazione della pietra. 
Analisi dei fenomeni e dei meccanismi di alterazione e degrado.
Valutazione delle modalità di intervento (uso di biocidi, pre consolidamenti, pulitura, consolidamenti strutturali, incollaggi, 
sostituzione di conci, stuccature, sistemi di protezione). 
Controllo e verifica dei risultati.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni pratiche.  

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
•  Lazzarini L., Laurenzi Tabasso M., Il restauro della pietra, UTET, Torino, 2010
•  Rockwell P., Lavorare la pietra. Manuale per l'archeologo, lo storico dell'arte e il restauratore, Roma 1989; English version: The 

Art of Stoneworking : a Reference Guide, Cambridge 1993
•  Rodolico F., Le pietre delle città d'Italia, Firenze (1953) 1965
•  Schaffer R. J.,The Weathering of Natural Building Stones, Facsimile of the 1932 edition, published by Construction Research 

communications Ltd, by permission of Building Research Establishment Ltd, 2004
•  Siegesmud S., Snethlage R. (edts.), Stone in Architecture: properties and durability, Heidelberg 2011
•  Torraca G., Materials Science for Architectural Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2009. Available as 

free .pdf  http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/torraca.pdf 
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MTC62.2 Stacco e strappo    
Docente Alberto Felici

Competenze da acquisire
Conoscere lo sviluppo delle tecniche di stacco e strappo in Italia e il contesto culturale che ha motivato l’esecuzione degli 
interventi. 
Conoscere i problemi e le tecniche attuali connessi all’esecuzione di interventi di stacco e strappo.
Discutere i problemi conservativi legati a queste operazioni. 

Contenuti
Tecniche di trasporto di dipinti murali.
Preparazione: 
– l'uso di colle e parametri di solubilizzazione;
– la preparazione della superficie;
– la velinatura della superficie;
– le controforme.
Distacco:
– lo stacco a massello;
– lo stacco;
– lo strappo.
Post distacco: 
– il trattamento del retro del dipinto strappato;
– lo strato di intervento;
– il montaggio su supporti mobili;
– la rimozione della velinatura;
– installazione ed esposizione di supporti mobili;
– montaggio in situ di dipinti staccati.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio, esercizi pratici. 

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia
•  Brajer I., The transfer of wall paintings: based on Danish experience, London, 2002
•  La Trinità di Masaccio – Il restauro dell’Anno Duemila, a cura di Danti C., Firenze, 2002
•  Mora P. e L., Philippot P., La conservazione delle pitture murali, Bologna, 2001, pp. 265-308

I

III
II

IV



33SUPSI-DACD, Conservazione e restauro – Anno accademico 2018/2019 – v.1.1

I

III
II

IV

MWP41 Laboratorio IV
Responsabile del modulo Alberto Felici   
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Acquisire competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Acquisire dimestichezza e progressiva autonomia nell’esecuzione delle tecniche di intervento, 
capacità di scegliere tecniche e materiali studiati nei corsi teorici, saperli applicare correttamente e 
criticamente. 
Comprendere e valutare le prestazioni finali e i requisiti di lavorabilità richiesti ai materiali e alle 
tecniche che possono essere usate. 
Controllare e valutare nel tempo l’efficacia dei trattamenti eseguiti.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere 
di restauro e le operazioni eseguite.

Il modulo MWP41 LaboratorioIV si inserisce nel quadro del progetto didattico Mendrisiopernoi: 
percorsi interdisciplinari tra la terra e il cielo e si svolge in collaborazione tra i 5 corsi di laurea del 
dipartimento.
L’attività di  progettazione sarà accomunata da un tema federatore e da obiettivi comuni all’interno 
di un contesto territoriale di riferimento, per favorire l’interdisciplinarità e lo sviluppo di competen-
ze professionalizzanti e al passo con i tempi. Nello specifico, gli studenti lavoreranno allo sviluppo 
sostenibile e partecipato della città e dei dintorni di Mendrisio, attraverso un’analisi del territorio e 
dei suoi luoghi identitari.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP41.1 Cantiere IV           
  Stucchi e gessi    10   100  40

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni ed esercitazioni in cantiere. 
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MWP41.1 Cantiere IV
  Stucchi e gessi
Docente Alberto Felici, Stefania Luppichini   

Competenze da acquisire
Progettare e realizzare interventi conservativi su opere in stucco forte, stucco in gesso e su decorazioni a scagliola, adeguati 
alle caratteristiche materiali e formali dell’opera, al suo contesto, al suo stato di conservazione.
Approfondire le conoscenze sui materiali e sulle procedure tecniche utilizzate nel corso del tempo nella realizzazione e nella 
conservazione di decorazioni murali a stucco. 

Contenuti
Richiamo alle tecniche esecutive e alle loro variazioni storiche e geografiche.
Valutazione dei fenomeni di alterazione e degrado.
Analisi metodologica e realizzazione pratica di tecniche di conservazione: pulitura, consolidamento, reintegrazione plastica e 
volumetrica.
Prassi attuale e tecniche di intervento usate in passato.
Discussione di casi studio.
Messa a punto di interventi di conservazione e restauro basati sulla comprensione degli obiettivi finali dell’intervento, 
considerando il valore culturale dell’opera, le istanze conservative e le aspettative di presentazione estetica. 
Analisi delle opzioni di intervento valutando criticamente possibilità tecniche e conseguenze per la conservazione delle opere.
Necessità di condurre una campagna analitica e diagnostica per la messa a punto dell’intervento.
Controllo degli interventi effettuati e individuare la necessità di manutenzione e / o di monitoraggio nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, esercitazioni e presentazione di casi studio.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
•  Arcolao C., Le ricette del restauro. Malte, intonaci, stucchi dal XV al XIX secolo, Venezia, 1998
•  Decorazioni a stucco tra Ticino, Campione di Italia e Valle d’Intelvi, a cura di Agustoni E., Progetto Interreg IIIA Lugano-Como 

2006
•  Fogliata M., Sartor M., L’arte dello stucco. Storia, tecnica, metodologie della tradizione veneziana, Treviso, 2004
•  L’arte dello stucco, Atti del convegno conclusivo del Progetto Interreg IIIA, Como, 2006
•  L’arte dello stucco in Friuli nei secoli XVII-XVIII. Storia, tecnica, restauro, interconnessioni,  Atti del Convegno Internazionale,  

Passariano - Udine, 24-26 febbraio 2000, Udine, 2001
•  Lo stucco. Cultura, tecnologia, conoscenza, Atti del convegno, Bressanone 10-13 luglio 2001, Padova, 2001
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MWP52 Laboratorio V
Responsabile del modulo Paola Iazurlo   
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Acquisire competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Acquisire dimestichezza e progressiva autonomia nell’esecuzione delle tecniche di intervento, 
capacità di scegliere tecniche e materiali studiati nei corsi teorici, saperli applicare correttamente e 
criticamente. 
Comprendere e valutare le prestazioni finali e i requisiti di lavorabilità richiesti ai materiali e alle 
tecniche che possono essere usate. 
Controllare e valutare nel tempo l’efficacia dei trattamenti eseguiti.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere 
di restauro e le operazioni eseguite.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP52.1 Dipinti murali     0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Avere frequentato i moduli MTC 53 e MWP 12

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.  
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MWP52.1 Dipinti murali
Docente Paola Iazurlo    

Competenze da acquisire
Si rimanda a quanto indicato nel modulo 

Contenuti
Messa a punto di interventi di conservazione e restauro basati sulla comprensione degli obiettivi finali dell’intervento 
considerando il valore culturale dell’opera, le istanze conservative e le aspettative di presentazione estetica. 
Analisi delle opzioni di intervento valutando criticamente possibilità tecniche e conseguenze per la conservazione delle opere.
Necessità di condurre una campagna analitica e diagnostica per la messa a punto dell’intervento.
Controllare gli interventi effettuati e individuare necessità di manutenzione e/o di monitoraggio nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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MTH10 Tesi I
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Secondo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Impostare un progetto di intervento o un lavoro di ricerca in modo autonomo. 
Definire il programma e gli obiettivi da raggiungere, individuare i problemi, stabilire un calendario 
dei lavori da svolgere. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTH10.1 Tesi I     0  30  120

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Avere frequentato tutti i moduli obbligatori del I e del II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazione della presentazione (orale e scritta) del programma di lavoro esposta al collegio docenti.
La valutazione terrà conto delle capacità di svolgere il lavoro in modo autonomo, critico ed 
esauriente e di presentare un programma di ricerca commisurato al tempo, alle conoscenze e alle 
risorse disponibili.
La valutazione della prova di certificazione avviene con una nota da A (eccellente) a F (respinto).

Metodi di insegnamento
Lavoro individuale dello studente svolto sotto la supervisione dei docenti responsabili (relatore ed 
eventuali correlatori).
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MTH10.1  Tesi I
Docenti  Alberto Felici, Paola Iazurlo, Maria Rosa Lanfranchi, Francesca Piqué.

Obiettivi 
La Tesi di Master rappresenta il momento conclusivo e più significativo del processo di formazione. 
Gli studenti sono invitati a sviluppare i loro interessi particolari e le loro competenze applicando in modo critico, personale ed 
innovativo quanto appreso negli anni di studio precedenti. 
Il lavoro di tesi è rivolto a stimolare gli studenti a verificare le metodologie apprese e conosciute durante gli studi, e a mettere a 
punto nuove metodologie qualora quelle maggiormente in uso non si rivelassero sufficienti a risolvere i problemi in esame. 
Questo importante periodo di formazione è inteso a sviluppare negli studenti le capacità di autoapprendimento, fondamentali per 
la futura crescita professionale e per maturare un atteggiamento sperimentale.

Contenuti
Lo studente dovrà scegliere il tema di cui occuparsi, individuare i problemi da affrontare e le modalità con cui provare a 
risolverli.
Il tema può essere proposto dai docenti, preferibilmente all'interno di un progetto di ricerca in corso presso l'Istituto Materiali e 
Costruzioni, oppure viene scelto liberamente dallo studente e quindi approvato dal collegio docenti.

Si richiede la redazione di un indice critico e di un cronoprogramma che indichi :
– la scelta del tema;
– la definizione degli obiettivi;
– i problemi e gli elementi di criticità; 
– i tempi di svolgimento del lavoro; 
– le ricerche preliminari necessarie (predisposizione dei campioni o dei monitoraggi, ecc.);
– la descrizione dello “stato dell'arte”; 
– la verifica di fattibilità;
– la presa di contatto con i relatori, gli esperti esterni e i proprietari del bene.

Metodi di insegnamento
Lavoro individuale con supervisione dei docenti responsabili (relatore ed eventuali correlatori).
La tesi viene seguita da un docente responsabile (tutor) e da uno o più consulenti esterni necessari ad approfondire particolari 
aspetti del lavoro. 
Tra i docenti responsabili deve essere necessariamente presente un conservatore - restauratore.

Lingua del corso
Italiano / Inglese / Francese.

Bibliografia essenziale
•  Eco U., Come si fa una tesi di laurea, Milano, 1995
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CR210 Viaggio studio
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Secondo
Tipo di modulo Facoltativo
Crediti ECTS (+1)

Obiettivi 
Visitare cantieri di restauro in corso o appena terminati, centri di formazione e laboratori scientifici 
o di conservazione e restauro.

Corsi

N.  Titolo  Ore/Lezione

CR210.1 Viaggio studio  24

TOTALE   24

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno

Osservazioni
I crediti rilasciati dal presente modulo non sono conteggiabili all’interno dei 180 ECTS della 
formazione Bachelor. Su richiesta, il corso di laurea può valutare l’eventuale riconoscimento di tali 
crediti all’interno del percorso formativo.

I

III
II

IV
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CR210.1 Viaggio studio
Docente Giacinta Jean, docenti organizzatori

Obiettivi 
Visitare cantieri di restauro in corso o appena terminati, centri di formazione e laboratori scientifici o di conservazione e 
restauro.

Contenuti
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti a visitare cantieri di restauro, centri di formazione o laboratori, per conoscere 
quanto realizzato altrove, osservare e discutere diverse metodologie operative e avere un confronto di livello nazionale e inter-
nazionale sui contenuti dell’insegnamento.

Bibliografia essenziale
A seconda della destinazione, sarà proposta una bibliografia per la preparazione individuale alle visite proposte.

I
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IV
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D400 Seminario  
  interdisciplinare  
  Mendrisiopernoi
Responsabile del modulo Nicla Borioli, Chiara Napolitano
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio
Crediti ECTS 2

Obiettivi 
Il seminario interdisciplinare vedrà coinvolti tutti gli studenti dei 5 corsi di laurea del dipartimento, 
con l’obiettivo di sviluppare ed esercitare tramite un programma di conferenze e attività pratiche 
sul campo, una serie di competenze disciplinari e trasversali utili allo sviluppo progettuale che 
seguirà. Nello specifico, gli studenti:
– Verranno introdotti al tema federatore;
– Impareranno a conoscere e ad approfondire le caratteristiche del territorio in cui si svolgerà il 

progetto;
– Rileveranno e analizzeranno le esigenze del territorio e della popolazione locale attraverso un 

metodo di progettazione partecipata;
– Svilupperanno competenze interdisciplinari e di lavoro in team.

Corsi

N.  Titolo   Ore/Lezione

D400 Seminario interdisciplinare Mendrisiopernoi  40

Totale Ore/Lezione   40

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione ed esami
Il seminario verrà certificato con la frequenza alle lezioni e alle attività in programma.

I

III
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IV
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D400.01 Seminario interdisciplinare    
  Mendrisiopernoi
Docente Da definire

Obiettivi 
Il seminario interdisciplinare vedrà coinvolti tutti gli studenti dei 5 corsi di laurea del dipartimento, con l’obiettivo di sviluppare ed 
esercitare tramite un programma di conferenze e attività pratiche sul campo, una serie di competenze disciplinari e trasversali 
utili allo sviluppo progettuale che seguirà.

Contenuti
Il seminario offre l’occasione di lavorare in team trasversali all’interno di un contesto comune e con finalità complementari, 
consentendo di sperimentare un dialogo interdisciplinare e favorendo lo sviluppo di una sensibilità nei confronti delle 
professioni affini alla propria.
Le lezioni costituiscono la premessa collettiva per approfondire il tema federatore, le sue declinazioni progettuali e il contesto 
territoriale in cui gli studenti dovranno poi realizzare il proprio progetto disciplinare. 
Sarà compito degli studenti analizzare i valori del territorio di riferimento e i bisogni della popolazione locale attraverso 
esercitazioni pratiche di progettazione partecipata (casi studio, interviste, focus group, documentazione foto e video, …) per poi 
sviluppare delle soluzioni progettuali innovative e in linea con le esigenze del territorio.

Metodi di insegnamento
A una giornata introduttiva con contributi di esperti del settore seguiranno esercitazioni pratiche e attività di analisi sul campo 
svolte in gruppi interdisciplinari, nonché una sessione di messa in comune finale.

I
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CR250 Stage
Responsabile del modulo Ester Giner Cordero
Semestre Secondo
Tipo di modulo Facoltativo
Crediti ECTS (+6)

Obiettivi 
Sviluppare competenze pratiche sulle tecniche di intervento e sulla valutazione dei risultati 
ottenuti.

Corsi

N.  Titolo  Ore/Lezione

CR250.1 Stage  160

TOTALE   160

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno

Modalità di valutazione ed esami
Presentazione scritta e orale del lavoro svolto.

Osservazioni
I crediti rilasciati dal presente modulo non sono conteggiabili all’interno dei 120 ECTS della 
formazione Master. Su richiesta, il corso di laurea può valutare l’eventuale riconoscimento di tali 
crediti all’interno del percorso formativo.

I
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IV
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CR250.1 Stage
Docente Ester Giner Cordero

Obiettivi 
Acquisire competenze pratiche e dimestichezza sulle tecniche di intervento e sulla valutazione dei risultati ottenuti.
Migliorare la capacità del lavoro in gruppo e del dialogo con i colleghi di diverse discipline.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere di restauro.

Contenuti
Gli studenti potranno effettuare le seguenti attività:
– svolgere ricerche di documentazione bibliografica e archivistica; 
– partecipare a progetti di conservazione preventiva;
– svolgere attività di ricerca su materiali, metodologie, strumenti di conservazione e restauro;
– documentare e archiviare i dati sulle diverse fasi di lavoro;
– studiare le tecniche realizzative delle opere d'arte in esame;
– esaminare le condizioni di conservazione;

I

III
II

IV
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MTC72 Materiali e tecniche   
  di restauro VII
Responsabile del modulo Francesca Piqué
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Saper programmare in modo metodologico le indagini scientifiche necessarie a condurre studi 
diagnostici e conoscitivi comprendendo le potenzialità ed i limiti delle tecniche disponibili. 
Seguire lo svolgimento delle indagini, saper documentare in modo adeguato e appropriato gli interventi 
di studio scientifico e partecipare all’interpretazione dei dati. 
Comprendere l’importanza ed il ruolo del programma di monitoraggio e manutenzione dopo l’intervento. 
Acquisire la capacità di preparare un programma di manutenzione e monitoraggio specifico e basato 
sulle conoscenze acquisite durante l’intervento di restauro. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC72.1 Diagnostica applicata    15  25  30

MTC72.2 Post-treatment, Aftercare and Monitoring   20  20  30

Ore lavoro studenti         140

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e del II semestre. 

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni, alle lezioni e alle 

discussioni;
– metodologia nell'osservare, documentare e approfondire i temi trattati;
– capacità critica e autonomia nel mettere a punto le conoscenze acquisite e adattarle alle 

necessità e alle particolarità del lavoro concreto.
Esame finale:
– esame scritto e presentazione orale sul progetto / piano di diagnostica.
– presentazione orale e relazione su un intervento di monitoraggio post intervento eseguito 

secondo le indicazioni dei docenti.
La valutazione della prova di certificazione avviene con una nota da A (ottimo) ad E (sufficiente).
L'ottenimento dell'insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi ed esercitazioni in atelier e in cantiere. 

I
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MTC72.1 Diagnostica applicata
Docente Francesca Piqué 

Obiettivi 
Comprendere la metodologia con cui viene impostata una campagna di indagini scientifiche per studi diagnostici e conoscitivi atti a:
– acquisire le conoscenze di base sull’opera;
– capire le cause ed i meccanismi di degrado;
– valutare l’intervento eseguito. 
Comprendere le potenzialità e i limiti delle principali tecniche di indagine scientifica in modo da poter formulare le corrette domande e 

collaborare attivamente con gli esperti di scienza della conservazione. 
Seguire, documentare e partecipare alla interpretazione dei dati delle indagini scientifiche. 

Contenuti
Il ruolo delle indagini scientifiche come strumento per la conservazione delle pitture murali. 
Classificazione delle tecniche non-invasive ed invasive. 
Potenzialità vantaggi e limiti delle principali tecniche. 
Formulazione delle domande, documentazione e interpretazione dei dati.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e in cantiere. 

Lingua del corso
Italiano e/o inglese 

Bibliografia essenziale
• Aldrovandi A., Picollo M., Metodi di documentazione e indagini non-invasive sui dipinti, Ed. Il Prato, 2001
• Pinna D., Galeotti M., Mazzeo R., Scientific examination for the investigation of paintings. A handbook for conservator- 

restorers, Ed. Centro Di, 2009
•  Sharon C., Assessing causes and mechanism of detrimental change to wall paintings, in Conserving the Painted Past.
 R. Gowing , A. Heritage (eds.), Post-prints of a conference organized by Enghish Heritage, London 2-4 December, 1999,  London 2003, 

pp. 64-74
• Stuart B., Analytical techniques in Materials Conservation, Ed. Wiley, 2007
• Volpin, S., Appolonia L., Le analisi di laboratorio applicate ai beni artistici policromi, Ed. Il Prato, 1999
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MTC72.2 Post-treatment, Aftercare
  and Monitoring 
Teachers Francesca Piqué, docenti ad invito 

Goals 
Acquire competence in the development and in the implementation of post-treatment monitoring and maintenance program for 
decorated surfaces of immovable heritage.
Understand the role of post-treatment monitoring and maintenance in the context of a methodological conservation program. 
Understand the role of diagnostic investigation and the aspects to be considered when developing a monitoring and 
maintenance program. 

Topics
– Discussion of the role of post-treatment monitoring and maintenance (PTMM) plan in the conservation of immovable heritage. 
– Definition of PTMM and distinction between monitoring and maintenance operations. Discuss terminology and 

methodological approach. 
– Review of present day knowledge in the field of preventive conservation of immovable heritage such as wall painting, stucco 

and monumental sculpture. 
– Review case studies in terms of criteria for the development of the post-treatment maintenance program. 
– Assignments will include developing a detailed post-treatment program providing criteria for the selection of features to be 

monitored, available methods and tools, level of expertise required, and cost of program implementation. 

Teaching methods
Preparatory reading, lectures and discussion of case studies.

Language
English or Italian.

Bibliografphy

• Bardelli G., Ribaldone M., La programmazione della manutenzione di manufatti architettonici recentemente restaurati attraverso la 
conoscenza del sostruito e del cantiere, in Restaurare i Restauri, atti del convegno di studi, Bressanone 24-27 giugno 2008

• Croveri P., Chiantone O., (Editors) Proceedings: Monitoraggio e Conservazione Programmata, workshop held on 25 november 2005, 
Turin, Italy, 2005

• In Situ Monitoring of Monumental Surfaces, Tiano and Pardini Editors, Proceedings of the International Workshop SMW08, 27-29 
October 2008, Florence, Italy, 2008

• La conservazione programmata del patrimonio storico architettonico – Linee guida per il piano di manutenzione e il consuntivo 
scientifico. Regione Lombardia Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, Milano, 2003

• Manutenzione e conservazione del costruito fra tradizione ed innovazione, Atti del convegno di Studi Bressanone 24-27 giugno 1986, 
Libreria Progetto Editore Padova

•   Pensare la prevenzione, manufatti, usi, ambienti, Atti del convegno di Studi Bressanone 13-16 luglio 2010, Edizioni Arcadia Ricerche
• Piqué F. and Neguer J., The role of maintenance in the conservation of mosaics in situ: comparative field-testing methodology, In 

Les mosaïques, conserver pour présenter? (Mosaics, conserve to display?). Proceedings of the VII conference of the International 
Committee for the Conservation of Mosaics, 22-28 November 1999, Musée de l’Arles antique/ Musée archéologique de Saint-
Romain-en-Gal, France. Ed. Patrick Blanc. Arles: Éditions du Musée de l’Arles et de la Provence Antiques France (2003), 445-456

• Putting it off. How lack of maintenance fails our heritage. Report on the Research Programme on the Maintenance of Historic 
Buildings, Maintain our Heritage, Bath, 2004, http://www.maintainourheritage.co.uk/pdf/report.pdf

• Ripensare alla manutenzione, Atti del convegno di Studi Bressanone 29 giugno 2 luglio 1999, Edizioni Arcadia Ricerche
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MTC83 Materiali e tecniche   
  di restauro VIII
Responsabili Giacinta Jean
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire / Learning outcomes
The module aims at establishing the awareness of how principles affect conservation-restoration 
actions, and at reflecting on the role of the conservator-restorer among the different stakeholders.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC83.1 Corso a blocco Swiss - CRC
  Research in Conservation
  From Principles to Practice:  
  the role of the conservator-restorer    40  40  50

Ore lavoro studenti         130

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno.

Modalità di valutazione / Students assessment 
La valutazione terrà conto di:
– Svolgimento del lavoro preliminare;
– Frequenza e participazione attiva al corso;
– Valutazione finale basata sullo svolgimento dell'esercitazione definita dai docenti prima 

dell'inizio del modulo.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni in atelier e/o in cantiere.
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MTC83.1 Corso a blocco Swiss - CRC 
  From Principles to Practice:  
  the role of the conservator-restorer
Teachers Giacinta Jean, teachers from the Swiss- CRC, invited teachers

Description
Before developing and implementing conservation-restoration actions, it is crucial to establish a well-founded and thoroughly 
argued concept considering the cultural and material values of an object or site, its integrity, and the expectations of the 
stakeholders (owners, cultural heritage officers, curators, communities etc.).
When taking decisions, it is fundamental to continuously refer to and discuss the basic principles in conservation-restoration.
Principles in conservation-restoration provide a basis for making choices within commonly agreed professional guidelines and 
are necessary to explain conservation-restoration actions to the stakeholders and a larger public.
The ability to communicate and share principles in conservation-restoration is a relevant skill to be used by conservator-
restorers during negotiations to defend cultural heritage against all kinds of pressure.

Learning outcomes
At the end of the module, students are able to
• consider knowingly how different expectations from stakeholders and changing perceptions of cultural objects or monuments 

influence interventions, and that conservation-restoration projects are often a compromise between multiple issues and 
opposing interests that need to be clarified and argued;

• develop a well-founded conservation concept and communicate it in professional contexts reflecting principles in 
conservation-restoration and ethical norms;

• take the part of the conservator-restorer at the interface between objects or sites and stakeholders, 
and take decisions on behalf of cultural heritage and its maintenance based on professional principles.

Methods
Lessons, discussions of case studies, presentations.
 
Language
English.
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MWP61 Laboratorio VI
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Sviluppare competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Comprendere i vincoli posti dalla committenza, dagli enti di tutela, dalle disponibilità economiche e di 
tempo, dalle normative e dalle leggi in vigore nella messa a punto di un progetto di conservazione e 
restauro. 
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere 
di restauro, le operazioni eseguite e le azioni di controllo e manutenzione successive all’intervento.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP61.1 Cantiere VI     0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e del II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– redazione del giornale di cantiere;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere. 
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MWP61.1 Cantiere VI
Docente Stefania Luppichini      

Competenze da acquisire
Vedi modulo.

Contenuti
Progettare e realizzare un intervento di conservazione e restauro basato sull’analisi di:
• valore culturale dell’opera e problemi conservativi presenti;
• aspettative della committenza e degli enti di controllo in termini di requisiti prestazionali e presentazione estetica;
• possibilità tecniche per la messa a punto dell’intervento;
• necessità di una campagna analitica e diagnostica a supporto dell’intervento;
• vincoli economici, temporali, difficoltà logistiche;
• norme etiche e deontologiche;
• rischi connessi agli interventi proposti;
• futuri rischi per la conservazione del bene e trattamenti di controllo e di manutenzione nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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MWP71 Laboratorio VII
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Sviluppare competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Comprendere i vincoli posti dalla committenza, dagli enti di tutela, dalle disponibilità economiche e di 
tempo, dalle normative e dalle leggi in vigore nella messa a punto di un progetto di conservazione e 
restauro. 
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un 
cantiere di restauro, sulle operazioni eseguite e sulle azioni di controllo e manutenzione successive 
all’intervento.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP71.1 Cantiere VII     0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e del II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– redazione del giornale di cantiere;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere. 
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MWP71.1 Cantiere VII
Docente Stefania Luppichini      

Competenze da acquisire
Vedi modulo.

Contenuti
Progettare e realizzare un intervento di conservazione e restauro basato sull’analisi di:
• valore culturale dell’opera e problemi conservativi presenti;
• aspettative della committenza e degli enti di controllo in termini di requisiti prestazionali e presentazione estetica;
• possibilità tecniche per la messa a punto dell’intervento;
• necessità di una campagna analitica e diagnostica a supporto dell’intervento;
• vincoli economici, temporali, difficoltà logistiche;
• norme etiche e deontologiche;
• rischi connessi agli interventi proposti;
• futuri rischi per la conservazione del bene e trattamenti di controllo e di manutenzione nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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MWP81 Laboratorio VIII
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Sviluppare competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Comprendere i vincoli posti dalla committenza, dagli enti di tutela, dalle disponibilità economiche e di 
tempo, dalle normative e dalle leggi in vigore nella messa a punto di un progetto di conservazione e 
restauro. 
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un 
cantiere di restauro, sulle operazioni eseguite e sulle azioni di controllo e manutenzione successive 
all’intervento.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP81.1 Cantiere VIII     0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e del II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– redazione del giornale di cantiere;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere. 
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MWP81.1 Cantiere VIII
Docente Stefania Luppichini      

Competenze da acquisire
Vedi modulo

Contenuti
Progettare e realizzare un intervento di conservazione e restauro basato sull’analisi di:
• valore culturale dell’opera e problemi conservativi presenti;
• aspettative della committenza e degli enti di controllo in termini di requisiti prestazionali e presentazione estetica;
• possibilità tecniche per la messa a punto dell’intervento;
• necessità di una campagna analitica e diagnostica a supporto dell’intervento;
• vincoli economici, temporali, difficoltà logistiche;
• norme etiche e deontologiche;
• rischi connessi agli interventi proposti;
• futuri rischi per la conservazione del bene e trattamenti di controllo e di manutenzione nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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MWP90 Laboratorio IX
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Terzo
Tipo di modulo Obbligatorio e Part Time 7
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Sviluppare competenze progettuali sui criteri di scelta e sulle modalità di controllo degli interventi di 
conservazione e restauro.
Comprendere i vincoli posti dalla committenza, dagli enti di tutela, dalle disponibilità economiche e di 
tempo, dalle normative e dalle leggi in vigore nella messa a punto di un progetto di conservazione e 
restauro. 
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un 
cantiere di restauro, sulle operazioni eseguite e sulle azioni di controllo e manutenzione successive 
all’intervento.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MWP90.1 Cantiere IX     0  120  30

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver conseguito almeno 50 crediti su 60 dei moduli del I e del II semestre.

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su:
– frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni e alle discussioni; 
– capacità di applicare le conoscenze teoriche in modo critico;
– autonomia nell’affrontare il lavoro;
– abilità manuale nello svolgimento degli esercizi assegnati;
– redazione del giornale di cantiere;
– capacità di registrare, documentare, presentare e discutere il lavoro eseguito (redazione del 

diario di cantiere e presentazioni orali). 
Esame finale con:
– presentazione orale del lavoro svolto (consegnare power point e selezione di immagini);
– valutazione del giornale di cantiere e delle schede di intervento;
– valutazione del rapporto di intervento (consegnare una copia stampata su carta e un file 

elettronico in formato pdf).
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza al modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere. 
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MWP90.1 Cantiere IX
Docente Stefania Luppichini      

Competenze da acquisire
Vedi modulo

Contenuti
Progettare e realizzare un intervento di conservazione e restauro basato sull’analisi di:
• valore culturale dell’opera e problemi conservativi presenti;
• aspettative della committenza e degli enti di controllo in termini di requisiti prestazionali e presentazione estetica;
• possibilità tecniche per la messa a punto dell’intervento;
• necessità di una campagna analitica e diagnostica a supporto dell’intervento;
• vincoli economici, temporali, difficoltà logistiche;
• norme etiche e deontologiche;
• rischi connessi agli interventi proposti;
• futuri rischi per la conservazione del bene e trattamenti di controllo e di manutenzione nel tempo. 

Metodi di insegnamento
Esercitazioni in cantiere.

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
Durante il corso saranno fornite fotocopie e/o indicazioni relative ad articoli e/o testi specifici per l’approfondimento dei temi trattati 
e dell’oggetto preso in esame.
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CR400 Seminario
Responsabile del modulo Francesca Piqué
Semestre Secondo
Tipo di modulo Facoltativo
Crediti ECTS (+3)

Competenze da acquisire
Comprendere i problemi più frequenti che si incontrano nella conservazione e nel restauro 
di elementi lapidei esposti all’esterno, affrontando i diversi temi (pulitura, consolidamento, 
reintegrazione) sotto gli aspetti metodologici, scientifici e pratico-applicativi. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

CR400.01 Conservazione e restauro della pietra II   80  -  -

Ore lavoro studenti     80

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno

Modalità di valutazione ed esami
Valutazioni in itinere su frequenza regolare, presenza e partecipazione attiva alle esercitazioni, 
alle lezioni e alle discussioni. 

Osservazioni
La frequenza al modulo è facoltativa.
I crediti rilasciati dal presente modulo non sono conteggiabili all’interno dei 180 ECTS della 
formazione Bachelor. Su richiesta, il corso di laurea può valutare l’eventuale riconoscimento di tali 
crediti all’interno del percorso formativo.

I
II

IV
III
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CR400.01 Conservazione e restauro della pietra II
Docente Francesca Piqué, docenti a invito

Competenze da acquisire
Comprendere i problemi più frequenti che si incontrano nella conservazione e nel restauro di elementi lapidei esposti 
all’esterno, affrontando i diversi temi (pulitura, consolidamento, reintegrazione) sotto gli aspetti metodologici, scientifici e 
pratico-applicativi. 

Contenuti
Approccio metodologico alla conservazione della pietra. 
Analisi dei fenomeni e dei meccanismi di alterazione e degrado.
Valutazione delle modalità di intervento (uso di biocidi, pre consolidamenti, pulitura, consolidamenti strutturali, incollaggi, 
sostituzione di conci, stuccature, sistemi di protezione). 
Controllo e verifica dei risultati.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussione di casi studio ed esercitazioni pratiche.  

Lingua del corso
Italiano / Inglese.

Bibliografia essenziale
•  Lazzarini L., Laurenzi Tabasso M., Il restauro della pietra, UTET, Torino, 2010
•  Rockwell P., Lavorare la pietra. Manuale per l'archeologo, lo storico dell'arte e il restauratore, Roma 1989; English version: The 

Art of Stoneworking : a Reference Guide, Cambridge 1993
•  Rodolico F., Le pietre delle città d'Italia, Firenze (1953) 1965
•  Schaffer R.J.,The Weathering of Natural Building Stones, Facsimile of the 1932 edition, published by Construction Research 

communications Ltd, by permission of Building Research Establishment Ltd, 2004
•  Siegesmud S., Snethlage R. (edts.), Stone in Architecture: properties and durability, Heidelberg 2011
•  Torraca G., Materials Science for Architectural Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2009. Available as 

free .pdf  http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/torraca.pdf 

I
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I
II MTC93  Materiali e tecniche  

  di restauro IX
Responsabili Francesca Piqué
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire / Learning outcomes 
The module on “Principles in conservation” discusses ‘what to do’, while this module focuses on 
‘how to do it’, in particular how to develop and evaluate an intervention.

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTC93.1 Corso a blocco Swiss - CRC    
  Developing and Evaluating Treatment  
  Interventions: Cleaning     40  40  50

Ore lavoro studenti         130

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno 

Modalità di valutazione ed esami
La valutazione terrà conto di:
– Svolgimento del lavoro preliminare;
– Frequenza e participazione attiva al corso;
– Valutazione finale basata sullo svolgimento dell'esercitazione definita dai docenti prima 

dell'inizio del modulo.
L’ottenimento dell’insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo (frequenza e 
certificazione).

Osservazioni
La frequenza ai corsi del modulo è obbligatoria.

Metodi di insegnamento
Lezioni teoriche, discussioni di casi studio ed esercitazioni.

IV
III
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MTC93.1 Corso a blocco Swiss - CRC 
  Developing and Evaluating Treatment  
  Interventions: Cleaning
Teachers Francesca Piqué, Paolo Cremonesi, teachers from the Swiss-CRC

Description
The development and the evaluation of a conservation intervention is a challenging task that must be approached in a 
systematic manner. While treatment is object-specific, the methodology to develop it and to assess it over time may have 
common steps and common tools.
In this module, one type of intervention will be considered: this year it will be ‘cleaning’ (not including mechanical and laser 
cleaning).
The module will focus on the methodology and on tools available to conservators to develop, implement and assess cleaning 
intervention.

Learning outcomes
– At the end of the module the students should be able to:
– Define the cleaning intervention and its objectives (i.e. cleaning: surface deposit removal versus removal of undesired non- 

original material);
– Identify issues and constraints of the cleaning intervention;
– Determine the criteria (performance and working) for the intervention; 
– Characterize a ’foreign material’ with different techniques;
– Compare and contrast physical versus chemical cleaning.
– Choose among different materials and methods for cleaning agents (solvents and reagents).
– Use tests to assess the intervention.
– Document effectively the testing and the performance of the treatment over time.

Educational Methods
Lessons, discussions of case studies, presentations.

Language
English.



62 SUPSI-DACD, Conservazione e restauro – Anno accademico 2018/2019 – v.1.1

I

III
II

IV

MTH20 Tesi II
Responsabili del modulo Giacinta Jean
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 20

Competenze da acquisire 
Svolgere il programma di ricerca o il progetto di restauro come definito nel modulo MTH 10, 
impiegare una appropriata metodologia di lavoro, raggiungere gli obiettivi prefissati, affrontare i 
problemi, rispettare il calendario dei lavori previsti e adattarlo alle necessità. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTH20.1 Tesi II     0  30  570

Ore lavoro studenti         600

Prerequisiti per la frequenza
Per frequentare il modulo della Tesi di Master MTH 20 lo studente deve aver certificato tutti gli altri 
moduli obbligatori del I, II e III semestre. 
Sono previste due sessioni del modulo MTH 20 Tesi II, la prima nella sessione primaverile, che si 
conclude a settembre con MTH 30 Tesi III, la seconda nella sessione autunnale, che termina a marzo 
con MTH 30 Tesi III. 
Lo studente in possesso dei crediti necessari per accedere al modulo MTH 20 non è tenuto a iscriversi 
alla sessione immediatamente successiva all'ultima sessione di certificazione, ma può iscriversi 
quando è pronto per affrontare con profitto l'iter della tesi. 

Modalità di valutazione ed esami
Presentazione orale (durata 20 min.) del lavoro svolto e consegna del testo della presentazione al 
collegio docenti. 
Consegna delle bozze della tesi al relatore e al correlatore.

Nella valutazione saranno considerati:
Preparazione:
– chiarezza nella definizione degli obiettivi e dello sviluppo del lavoro;
– qualità e completezza delle informazioni acquisite e delle fonti consultate;
– analisi critica dello “stato dell’arte” sull’argomento oggetto di studio; 
– conoscenze teoriche di base. 
Contenuto:
– relazione tra oggetto di studio e metodologie impiegate nello svolgimento del lavoro; 
– capacità di comprendere i nessi tra le varie discipline (storico-critiche, scientifiche e tecnico-

operative);
– qualità e completezza delle attività svolte.
Risultati:
– autonomia e capacità individuali nello svolgimento del lavoro;
– capacità critica nel valutare i risultati ottenuti;
– capacità di individuare questioni aperte e approfondimenti futuri.
Presentazione:
– esposizione chiara e precisa;
– rispetto dei tempi assegnati;
– capacità di rispondere alle domande e di motivare le scelte eseguite.

L'ottenimento dell'insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo.

Metodi di insegnamento
Lavoro individuale dello studente svolto sotto la supervisione dei docenti responsabili (relatore ed 
eventuali correlatori).
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MTH20.1 Tesi II
Docenti  Alberto Felici, Paola Iazurlo, Maria Rosa Lanfranchi, Francesca Piqué

Obiettivi 
La redazione del lavoro di tesi mira a sviluppare negli studenti le capacità di autoapprendimento, fondamentali per la futura 
crescita professionale e per maturare un atteggiamento sperimentale e innovativo.
Durante il lavoro di tesi gli studenti dovranno dimostrare di saper applicare le metodologie apprese durante gli studi precedenti 
ma anche di sapere mettere a punto nuove metodologie qualora quelle maggiormente in uso non si rivelassero adeguate a 
risolvere i problemi in esame. 
Con la tesi di laurea Master gli studenti dimostrano la loro capacità di affrontare autonomamente e con successo, in un tempo 
determinato, un compito preciso in modo critico, scientificamente fondato e competente dal punto di vista operativo.

Contenuti
Durante lo svolgimento della tesi lo studente dovrà dimostrare di sapere:
– svolgere in modo autonomo un lavoro di ricerca, documentazione e analisi dello stato dell'arte sull'argomento di studio;
– comprendere e individuare le problematiche da affrontare e gli obiettivi da raggiungere;
– riconoscere e caratterizzare i materiali, le tecniche esecutive e le vicende storiche che nel corso del tempo hanno modificato 

i manufatti oggetto di studio;
– descrivere e comprendere la genesi e lo sviluppo dei fenomeni di alterazione e di degrado presenti;
– definire le analisi e il piano diagnostico necessario a guidare le proposte di intervento; 
– scegliere e mettere a punto le misure di intervento più idonee per la salvaguardia del bene oggetto di studio;
– motivare le scelte effettuate;
– controllare gli effetti degli interventi proposti.

Metodi di insegnamento
Lavoro individuale dello studente svolto sotto la supervisione dei docenti responsabili (relatore ed eventuali correlatori).
Tra i docenti responsabili deve essere necessariamente presente un conservatore - restauratore.

Lingua del corso
Italiano / Inglese / Francese.
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MTH30 Tesi III
Responsabili del modulo Giacinta Jean
Semestre Quarto
Tipo di modulo Obbligatorio 
Crediti ECTS 5

Competenze da acquisire 
Saper concludere un programma di ricerca o un progetto di restauro, raggiungere gli obiettivi 
prefissati e far emergere dal lavoro svolto le conclusioni di carattere generale. 

Corsi

N.  Titolo    Ore  Studio  Studio
      lezione  assistito individuale

MTH30.1 Tesi III     0  20  130

Ore lavoro studenti         150

Prerequisiti per la frequenza
Aver certificato il modulo MTH 20. 

Modalità di valutazione ed esami
Consegna del lavoro di tesi e presentazione orale alla commissione di laurea.
La valutazione e l'attribuzione della nota d'esame sono di competenza della commissione.
La commissione è composta da docenti del Swiss - CRC e da membri esterni, scelti tra qualificati pro-
fessionisti del settore. La valutazione dell'esame non tiene conto delle valutazioni ottenute durante i 
semestri precedenti (media) ma del percorso complessivo dello studente nel corso degli anni di studio 
in termini di partecipazione, coinvolgimento, risultati raggiunti.
Il giudizio sul lavoro di tesi verrà espresso valutando: 
Preparazione:
– chiarezza nella definizione degli obiettivi e dello sviluppo del lavoro;
– qualità e completezza delle informazioni acquisite e delle fonti consultate;
– analisi critica dello “stato dell’arte” sull’argomento oggetto di studio; 
– conoscenze teoriche di base. 
Contenuto:
– relazione tra oggetto di studio e metodologie impiegate nello svolgimento del lavoro; 
– capacità di comprendere i nessi tra le varie discipline (storico-critiche, scientifiche e tecnico-

operative);
– qualità e completezza delle attività svolte.
Risultati:
– autonomia e capacità individuali nello svolgimento del lavoro;
– capacità critica nel valutare i risultati ottenuti;
– capacità di individuare questioni aperte e approfondimenti futuri.
Elaborato scritto:
– impostazione e struttura (organizzazione sistematica degli argomenti);
– chiarezza del linguaggio e correttezza terminologica;
– capacità di elaborare e sintetizzare contenuti interdisciplinari;
– capacità di documentare e rappresentare;
– rapporto equilibrato tra testo e immagini.
Presentazione:
– esposizione chiara e precisa;
– rispetto dei tempi assegnati;
– capacità di rispondere alle domande e di motivare le scelte eseguite.
L'ottenimento dell'insufficienza F può implicare la ripetizione completa del modulo.

Osservazioni
Una tesi di laurea Master giudicata insufficiente può essere ripetuta solo una volta. Si rimanda al 
Regolamento del corso di laurea per il conseguimento del titolo di Master of Arts in Conservation-
Restoration presso lo Swiss Conservation-Restoration Campus (Swiss-CRC).

Metodi di insegnamento
Lavoro individuale dello studente svolto sotto la supervisione dei docenti responsabili (relatore ed 
eventuali correlatori).
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MTH30.1  Tesi III
Docenti  Alberto Felici, Paola Iazurlo, Maria Rosa Lanfranchi, Francesca Piqué

Obiettivi 
Lo studente dovrà dimostrare di saper trarre delle conclusioni di carattere generale dal lavoro di ricerca svolto. 

Contenuti
Redazione finale del lavoro di tesi da sottoporre alla commissione d'esame. 

Metodi di insegnamento
Lavoro individuale dello studente svolto sotto la supervisione dei docenti responsabili (relatore ed eventuali correlatori).
Tra i docenti responsabili deve essere necessariamente presente un conservatore - restauratore.

Lingua del corso
Italiano / Inglese / Francese.
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CR410 Viaggio studio
Responsabile del modulo Giacinta Jean
Semestre Secondo
Tipo di modulo Facoltativo
Crediti ECTS (+1)

Obiettivi 
Visitare cantieri di restauro in corso o appena terminati, centri di formazione e laboratori scientifici 
o di conservazione e restauro.

Corsi

N.  Titolo  Ore/Lezione

CR410.1 Viaggio studio  24

TOTALE   24

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno

Osservazioni
I crediti rilasciati dal presente modulo non sono conteggiabili all’interno dei 180 ECTS della 
formazione Bachelor. Su richiesta, il corso di laurea può valutare l’eventuale riconoscimento di tali 
crediti all’interno del percorso formativo.

I

III
II

IV
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CR410.1 Viaggio studio
Docente Giacinta Jean, docenti organizzatori

Obiettivi 
Visitare cantieri di restauro in corso o appena terminati, centri di formazione e laboratori scientifici o di conservazione e 
restauro.

Contenuti
Gli studenti saranno accompagnati dai docenti a visitare cantieri di restauro, centri di formazione o laboratori, per conoscere 
quanto realizzato altrove, osservare e discutere diverse metodologie operative e avere un confronto di livello nazionale e inter-
nazionale sui contenuti dell’insegnamento.

Bibliografia essenziale
A seconda della destinazione, sarà proposta una bibliografia per la preparazione individuale alle visite proposte.

I

III
II

IV
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CR450 Stage
Responsabile del modulo Ester Giner Cordero
Semestre Secondo
Tipo di modulo Facoltativo
Crediti ECTS (+6)

Obiettivi 
Sviluppare competenze pratiche sulle tecniche di intervento e sulla valutazione dei risultati 
ottenuti.

Corsi

N.  Titolo  Ore/Lezione

CR450.1 Stage  160

TOTALE   160

Prerequisiti per la frequenza
Nessuno

Modalità di valutazione ed esami
Presentazione scritta e orale del lavoro svolto.

Osservazioni
I crediti rilasciati dal presente modulo non sono conteggiabili all’interno dei 120 ECTS della 
formazione Master. Su richiesta, il corso di laurea può valutare l’eventuale riconoscimento di tali 
crediti all’interno del percorso formativo.

I

III
II

IV
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CR450.1 Stage
Docente Ester Giner Cordero

Obiettivi 
Acquisire competenze pratiche e dimestichezza sulle tecniche di intervento e sulla valutazione dei risultati ottenuti.
Migliorare la capacità del lavoro in gruppo e del dialogo con i colleghi di diverse discipline.
Acquisire la capacità di documentare e trasmettere le conoscenze che emergono durante un cantiere di restauro.

Contenuti
Gli studenti potranno effettuare le seguenti attività:
– svolgere ricerche di documentazione bibliografica e archivistica; 
– partecipare a progetti di conservazione preventiva;
– svolgere attività di ricerca su materiali, metodologie, strumenti di conservazione e restauro;
– documentare e archiviare i dati sulle diverse fasi di lavoro;
– studiare le tecniche realizzative delle opere d'arte in esame;
– esaminare le condizioni di conservazione;

I

III
II

IV
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Regolamento del corso di laurea per il conseguimento 
del titolo di Master of Arts in Conservation-Restoration 
presso lo Swiss Conservation-Restoration Campus 
(Swiss-CRC)

Der Schulrat der Fachhochschule Bern

Le Comité de Direction de la Haute Ecole ARC

e il Consiglio della Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana

– in base all'articolo 33, paragrafo 1, lettera n della legge 
del 19 giugno 2003 relativa alla Berner Fachhochschule 
(FaG)1, all'articolo 56a, articolo 60, paragrafo 3 e all'articolo 
62 del regolamento del 5 maggio 2004 relativo alla Berner 
Fachhochschule (FaV)2 all'articolo 5, paragrafo 4 della 
legge sulle SUP (FHSG) e alla legge quadro del 7 luglio 
2005 sulle prove d'esame presso la Berner Fachhochschule 
(KNR)

– visto il Concordato Intercantonale del 9 gennaio 1997 
che istituisce una Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO)

– visto il regolamento d'ammissione alla HES-SO del 18 
febbraio 1999

– vista la convenzione riguardante la Haute Ecole ARC 
Berne-Jura-Neuchâtel del 14 ottobre 2003

– vista la legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla 
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
del 3 ottobre 1995 e modifiche successive

– visto il contratto tra la Abegg-Stiftung e il Cantone di Berna 
in relazione all'annessione della Scuola Universitaria 
Professionale di Berna del 28 gennaio 2004

– e in base al contratto di cooperazione Master of Arts in 
Conservation-Restoration del 6 giugno 2008

Deliberano quanto segue:

I. VALIDITÀ

Art. 1 
Campo di applicazione

1.  Questo regolamento si applica al corso di laurea MA 
in Conservazione e restauro attivo all'interno del Swiss 
Conservation-Restoration Campus per il conseguimen-
to della laurea Master of Arts (MA) in Conservation-Re-
storation

  Presso le seguenti sedi SUP:
 • Hochschule der Künste Bern (HKB), Berner Fachho-

chschule 
 • Haute école de Conservation-restauration Arc (HECR 

Arc), Haute école spécialisée de Suisse occidentale
 • Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD), 

Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana
 • Abegg-Stiftung, Berner Fachhochschule

  Con le specializzazioni in:
 • Architettura, mobili e arredi (HKB, Bern)
 • Dipinti e sculture (HKB, Bern)
 • Dipinti murali, stucchi e superfici lapidee (DACD, Lugano)
 • Grafica, libri e fotografia (HKB, Bern)
 • Materiali e media moderni (HKB, Bern)
 • Oggetti archeologici ed etnologici (HECR Arc, La 

Chaux-de-Fonds)
 • Strumenti scientifici, tecnici e orologi (HECR Arc, La 

Chaux-de-Fonds)
 • Tessili (Abegg-Stiftung, Riggisberg)

2.  La collaborazione tra le SUP è regolata dal contratto di 
cooperazione Master of Arts in Conservation-Restora-
tion del 6 giugno 2008.

3.  Ciascuna delle SUP sopra indicate è responsabile delle 
specializzazioni di sua competenza. Gli studenti vengo-
no immatricolati presso la sede che offre la specializza-
zione da loro scelta. Il presente regolamento disciplina 
tutti i corsi di laurea all'interno del Swiss-CRC.

4.  Il presente regolamento del corso di laurea MA in Con-
servation-Restoration disciplina in particolare: 

 a. L'esame attitudinale per accedere al corso di laurea,
 b. L'organizzazione del curriculum didattico,
 c. Il superamento delle prove di certificazione durante il 

corso di laurea e
 d. Il conseguimento della laurea MA.

Corso di laurea Master in Conservation-Restoration

1BSG 435.411
2BSG 436.811
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Art. 2 
Piano degli studi 

1.  Per ciascuna specializzazione il / la responsabile del 
corso di laurea redige un Piano degli studi che definisce 
nei dettagli il curriculum didattico e che viene approvato 
dalla SUP di competenza dietro consulto della Direzio-
ne del Swiss-CRC. 

2.  Il Piano degli studi attua le indicazioni del contratto di co-
operazione e, in particolare, regola l'organizzazione, le 
scelte opzionali e i crediti ECTS di ogni specializzazione.

II. AMMISSIONE3 

Art. 3 
Prerequisiti per accedere all'esame attitudinale

Al corso di laurea MA possono iscriversi gli studenti:
a.  Che soddisfano i prerequisiti di ammissione stabiliti dal 

diritto federale dai regolamenti cantonali in vigore pres-
so la SUP prescelta,

b.  che sono in possesso di un diploma BA (o di un titolo 
equivalente) in Conservazione o che lo conseguiranno 
entro l'inizio del corso di laurea Master, 

c.  che hanno superato l'esame attitudinale e 
d.  nel caso sia in vigore un'ammissione a numero chiuso, 

gli studenti ai quali viene assegnato un posto sulla base 
del risultato ottenuto all'esame attitudinale. 

Art. 4 
Ammissione su dossier

1.  In casi eccezionali, i candidati che non sono in posses-
so di un diploma descritto all'art. 3, lettera b, possono 
accedere all'esame attitudinale nel caso documentino 
di possedere competenze quantomeno equivalenti (su 
dossier).

2.  Il / la responsabile del corso di laurea, secondo l'articolo 
9, stabilisce l'equivalenza delle competenze raggiunte 
dal candidato sulla base dell'esame del dossier e del-
la verifica che le competenze indicate corrispondano a 
quelle stabilite dal Piano degli studi e decide anche, se 
necessario, quali ulteriori competenze vadano certifica-
te per raggiungere il livello equivalente alla formazione 
bachelor. 

Art. 5 
Svolgimento dell'esame attitudinale

1.  Nella prima parte dell'esame attitudinale viene valutata la 
documentazione relativa a un progetto di conservazione.

2.  Nel caso la documentazione prevista al paragrafo 1 non 
sia sufficiente ad attestare che il/la candidato/a soddisfi 
i criteri di qualità adottati dalla SUP, le competenze nel 
campo della documentazione potranno essere oggetto 
di un'ulteriore valutazione nella seconda parte dell'esa-
me attitudinale. 

3.  Nel caso la documentazione prevista al paragrafo 1 non 
dimostri in modo sufficiente le competenze pratiche del/
la candidato/a, queste potranno essere valutate durante 
la seconda parte dell'esame attitudinale con lo svolgi-
mento di un'esercitazione pratica.

4.  Alla seconda parte dell'esame attitudinale vengono am-
messi solo i candidati che nella prima parte hanno rag-
giunto una valutazione almeno sufficiente.

5.  La seconda parte dell'esame consiste come minimo 
nello svolgimento di un colloquio individuale. 

6.  L'esame attitudinale è superato quando il candidato / 
la candidata ha ottenuto una valutazione sufficiente sia 
nella prima che nella seconda parte dell'esame.

7.  La valutazione è espressa con note che vanno da un 
massimo di 6 a un minimo di 1. Le note inferiori al 4 
sono considerate insufficienti. In alternativa possono 
essere utilizzate note ECTS che vanno dalla A (eccel-
lente) alla F (respinto). 

Art. 6 
Criteri di valutazione

1.  Le parti dell'esame attitudinale vengono valutate in 
base ai seguenti criteri:

a.  Documentazione: livello delle conoscenze disciplinari e 
metodologiche, capacità critiche, accuratezza nella de-
scrizione, proprietà di linguaggio, qualità degli elaborati 
grafici.

b.  Colloquio individuale: capacità di argomentazione, 
competenza sociale e autonomia personale, proprietà 
di linguaggio, motivazione, conoscenze specifiche rela-
tive alla specializzazione scelta, capacità critiche.

c.  Esame di documentazione: livello delle conoscenze 
disciplinari e metodologiche, correttezza delle osserva-
zioni, precisione delle descrizioni.

d.  Prova pratica: organizzazione del posto di lavoro, im-
piego pertinente delle procedure e degli strumenti di 
lavoro, concentrazione sul compito da svolgere, pulizia, 
precisione e qualità del risultato ottenuto.

3 Presso la Abbeg-Stiftung la frequenza al corso di laurea è subordinata all'ottenimento di una borsa di studio. 
L'ammissione è regolata da disposizioni particolari sulle quali è la stessa Abbeg-Stiftung a fornire informazioni dettagliate.
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Art. 7 
Colloquio individuale

1.  Il colloquio individuale viene valutato sulla base dei cri-
teri enunciati all'articolo 6 lettera b. Il colloquio verte sul 
risultato della prima parte dell'esame attitudinale, sulla 
biografia del candidato/della candidata, sul suo profilo 
professionale, sulle conoscenze specifiche raggiunte 
nella specializzazione scelta e sulla sua motivazione. 

2.  Al colloquio individuale prendono parte almeno due 
membri della commissione di ammissione.

Art. 8 
Iscrizione

1.  L'iscrizione all'esame attitudinale deve essere fatta per 
iscritto. 

2.  Lo studente inoltra domanda di iscrizione presso la SUP 
responsabile del settore di specializzazione prescelto.

3.  La SUP di competenza definisce i termini di scadenza 
per l'iscrizione. 

4.  Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati il 
modulo di iscrizione debitamente compilato, la docu-
mentazione relativa agli studi precedentemente com-
piuti e ai titoli di studio conseguiti (Transcript of Re-
cords), un curriculum vitae e una lettera di motivazione 
relativa alla specializzazione scelta. 

Art. 9 
Organi competenti

1.  Il / la responsabile del corso di laurea della specializza-
zione prescelta è responsabile dello svolgimento dell'e-
same attitudinale. 

2.  Le prove dell'esame attitudinale vengono valutate da 
una commissione presieduta dal / dalla responsabile 
del corso di laurea. 

3.  La commissione di ammissione è composta, oltre che 
dal / dalla responsabile del corso di laurea, da almeno 
due docenti della specializzazione scelta. Le SUP invi-
tano i colleghi del Swiss-CRC a partecipare alla com-
missione di ammissione. Le commissioni possono es-
sere integrate da esperti / esperte esterni. Tutti i membri 
esterni alla SUP hanno solo funzione consultiva. 

4.  Su richiesta del / della responsabile del corso di laurea, 
le SUP confermano la composizione della commissione 
di ammissione e le modalità di svolgimento dell'esame.

5.  La decisione sull'ammissione all'esame attitudinale 
spetta alla SUP presso la quale il candidato / la candi-
data ha inoltrato domanda.

Art. 10 
Domanda di ammissione

1.  Il / la responsabile del corso di laurea inoltra al membro 
che rappresenta la SUP presso la Direzione del Swiss-
CRC le domande ufficiali di iscrizione dei candidati che 
hanno superato l'esame attitudinale. 

2.  Nel caso sia in vigore un'ammissione a numero chiuso, 
l'ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti. 
L'assegnazione avviene secondo la graduatoria dei ri-
sultati ottenuti all'esame attitudinale. 

Art. 11 
Decreto di ammissione  

1.  Il decreto di ammissione dei candidati alla SUP di perti-
nenza è firmato dai responsabili delle singole SUP die-
tro richiesta del membro che rappresenta la SUP pres-
so la Direzione del Swiss-CRC. 

Art. 12 
Comunicazione

1.  La decisione sull'ammissione dei candidati viene data 
con comunicazione scritta.

2.  In caso positivo, alla comunicazione non è allegata mo-
tivazione. 

3.  In caso di iscrizioni a numero chiuso, il candidato/ la 
candidata deve confermare entro 20 giorni dal ricevi-
mento della comunicazione di accettazione di volere 
effettivamente cominciare il corso di studi scelto nel pe-
riodo indicato. 

4.  In mancanza di conferma, l'accettazione si considera 
decaduta e viene liberato il posto di studio. I posti di 
studio liberi vengono assegnati in base all'articolo 13 
paragrafo 2 a quei candidati / quelle candidate che han-
no superato l'esame attitudinale ma non hanno ottenuto 
un posto di studio.

Art. 13 
Documentazione

1.  La SUP di competenza provvede a documentare lo 
svolgimento e l'assegnazione delle valutazioni dell'esa-
me attitudinale.

2.  La documentazione deve comprendere almeno le se-
guenti indicazioni: 

 – Nome del candidato o della candidata,
 – Membri presenti della commissione di ammissione,
 – Data, forma, contenuto e risultato dell'esame attitudinale.
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Art. 14 
Ripetizione della prova d'ammissione

1.  I Candidati / le candidate che si sono iscritti all'esame 
senza poi parteciparvi o che hanno ottenuto un risultato 
negativo possono ripetere la prova solo una seconda 
volta in uno degli anni successivi. 

Art. 15 
Cambiamento di indirizzo di studi 

1.  Attraverso un colloquio con quei candidati/ quelle can-
didate che, trovandosi in un corso di laurea Master rico-
nosciuto ed equivalente, desiderano cambiare indirizzo 
di studi, il / la responsabile del corso di laurea decide sul 
riconoscimento degli esami sostenuti sino a quel mo-
mento e le eventuali altre competenze da certificare per 
autorizzare il cambiamento. 

III. CURRICOLO DI STUDIO

Art. 16 
Sistema ECTS

1.  Le SUP del Swiss-CRC applicano lo European Credit 
Transfer System (ECTS).

Art. 17 
Durata e impostazione del corso di laurea 

1.  Il Piano degli studi del corso di laurea Master prevede il 
conseguimento di 120 crediti ECTS. 

2.  In un curricolo a tempo pieno questi 120 crediti ECTS pos-
sono essere acquisiti in non meno di quattro semestri. 

3.  Previo consenso del / della responsabile del corso di 
laurea è possibile impostare un curricolo part-time. In 
modalità part-time il corso di laurea può durare al mas-
simo otto semestri. Il Piano degli studi può stabilire un 
numero minimo di crediti ECTS che gli studenti devono 
conseguire ogni semestre.

Art. 18 
Descrizione dei moduli

1.  Il corso di laurea Master è suddiviso in moduli. 
2.  La descrizione dei moduli, come parte integrante del 

Piano degli studi, indica e stabilisce in forma schematica:
a.  I moduli da frequentare con indicazione della loro tipo-

logia (obbligatori, opzionali o facoltativi) e i crediti ECTS 
corrispondenti.

b.  I corsi che compongono i moduli e le loro modalità di 
valutazione.

c.  Le condizioni di certificazione del modulo.

3.  I moduli obbligatori sono moduli che lo studente deve 
necessariamente superare per poter portare a termine 
il corso di laurea. I moduli opzionali sono moduli che lo 
studente può scegliere tra una serie di offerte equiva-
lenti. I moduli facoltativi sono invece quelli che lo stu-
dente può scegliere liberamente.

Art. 19 
Modulo

1.  Si definisce modulo un'unità di apprendimento e di va-
lutazione dal contenuto e dalla durata definiti, composto 
da uno o più corsi, secondo quanto contenuto nella de-
scrizione dei moduli. 

2.  Di regola un modulo ha durata semestrale, al massimo 
di un anno. 

3.  In ciascun modulo gli studenti devono superare almeno 
un esame per poter ottenere i crediti ECTS corrispon-
denti. 

4.  Per ciascun modulo viene redatta una descrizione che 
specifica:

 a. I prerequisiti per la frequenza del modulo
 b. Le competenze da acquisire
 c. Il contenuto del modulo
 d. Le forme di insegnamento e di apprendimento
 e. Le forme e le modalità di certificazione e di valutazione 

per il superamento del modulo e
 f. I crediti ECTS abbinati al modulo.

Art. 20 
Corso

1.  Un corso è un'unità di apprendimento e insegnamento 
in sé conclusa all'interno di un modulo. Un corso può 
essere parte di diversi moduli. 

2.  La descrizione di un corso contiene le seguenti indica-
zioni:

 a. Le condizioni di ammissione
 b. Le competenze da acquisire
 c. Il contenuto del corso
 d. Le forme di apprendimento e di insegnamento
 e. La lingua del corso
 f. Le forme e le modalità di esame
 g. La forma di valutazione (certificato/non certificato o nota )
 h. Il / La docente responsabile del corso
 i. Una stima dell'impegno orario richiesto allo studente 

(Student Working Hours con indicazione delle ore di le-
zione e delle ore di studio individuale).

3.  Nella descrizione del corso può essere indicata la fre-
quenza obbligatoria. Le eccezioni vengono accordate 
dal /dalla responsabile del corso di laurea dietro richie-
sta scritta dello studente / della studentessa. 

4.  I crediti ECTS non vengono assegnati ai singoli corsi, 
ma soltanto ai moduli.

5.   I corsi devono essere seguiti a tempo pieno anche dagli 
studenti che frequentano il corso di laurea in modalità 
part-time.
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Art. 21 
Esami all'interno del Swiss-CRC ed esami fuori 
sede 
 
1.  All'interno del piano dei moduli, gli studenti possono fre-

quentare corsi presso altre sedi del Swiss-CRC. Que-
sti corsi vengono svolti in determinati periodi dell'anno 
accademico, definiti in modo vincolante dalla Direzione 
didattica del Swiss-CRC. Gli studenti che desiderano 
frequentare questi corsi all'interno del loro curricolo di 
specializzazione non hanno bisogno di inoltrare una ri-
chiesta particolare per potersi iscrivere. 

2.  Su richiesta e previa autorizzazione del / della respon-
sabile del corso di laurea gli studenti possono seguire 
moduli e corsi di altri corsi di laurea attivi presso la loro 
SUP oppure presso una sede convenzionata esterna al 
Swiss-CRC, parallelamente o in sostituzione dei moduli 
e dei corsi previsti dal loro Piano degli studi. 

3.  Dietro richiesta scritta, il / la responsabile del corso di 
laurea può riconoscere ulteriori esami sostenuti altrove. 

4.  Gli studenti che desiderano frequentare una sede di-
versa per un semestre o per un anno inoltrano richiesta 
scritta al / alla responsabile del corso di laurea con al-
meno sei mesi di anticipo. 

5.  Le richieste all'interno di programmi di scambio interna-
zionali devono essere consegnate, complete di tutta la 
necessaria documentazione, al centro di coordinamen-
to ECTS o di mobilità della SUP di pertinenza almeno 
sei mesi prima dell'inizio del semestre di scambio. 

Art. 22 
Certificazione di competenze pratiche 

1.  Esperienze di carattere pratico svolte dagli studenti in 
un'attività lavorativa qualificante corrispondente alla 
specializzazione prescelta possono essere certificate, 
previa richiesta scritta da parte dello studente, dal / dal-
la responsabile del corso di laurea di competenza. 

2.  Il riconoscimento di esperienze pratiche si basa su di un 
accordo tra lo studente / la studentessa e il / la respon-
sabile del corso di laurea. Questo accordo regola:

a.  I moduli del Piano degli studi che vengono sostituiti 
dall'esperienza pratica,

b.  Gli obiettivi formativi e le competenze che andranno ac-
quisite attraverso l'esperienza pratica,

c.  Le modalità con cui l'esperienza pratica viene seguita e 
controllata dalla SUP responsabile,

d.  Le modalità di valutazione e di certificazione delle com-
petenze acquisite con l'esperienza pratica. 

Art. 23 
Riconoscimento dei diplomi 
secondo il vecchio ordinamento 
 
1.  Gli studenti che hanno conseguito un diploma in Conser-

vazione e restauro secondo il vecchio ordinamento di stu-
di, possono impostare un curriculum di durata più breve.

2.  Il / la responsabile del corso di laurea decide come ri-
durre il percorso didattico. 

IV. PROVE DI CERTIFICAZIONE

Art. 24 
Definizione

1.  Le prove di certificazione consistono in esami orali, 
progetti, presentazioni e in altre forme attraverso cui 
sia possibile dimostrare di avere acquisito competen-
ze scientifiche o competenze nel campo del restauro e 
della conservazione. Le modalità di svolgimento delle 
prove di certificazione sono indicate nelle descrizioni 
dei moduli e dei corsi.

2.  Con l'assenso dei responsabili, una prova di certifica-
zione può essere sostenuta anche da due o più studenti 
insieme. 

Art. 25 
Valutazione

1.  Le prove di certificazione vengono valutate con una 
nota numerica, con l'indicazione “certificato”/”non certi-
ficato” oppure con una nota ECTS.

2.  I moduli vengono valutati con una nota numerica, con 
l'indicazione “certificato”/”non certificato”, oppure con 
una nota ECTS (A-F). 

3.  Le note numeriche sono:
  Nota 6 eccellente
  Nota 5.5 ottimo
  Nota 5 buono
  Nota 4.5 discreto
  Nota 4 sufficiente
  Le note tra 1 e 3.5 sono considerate insufficienti.
4.  Le note ECTS si basano sulla Users Guide ECTS 

dell'Unione Europea.
5.  La descrizione dei moduli stabilisce di volta in volta qua-

li forme di valutazione verranno usate.
6.  Lo studente iscritto a un modulo è iscritto anche alla 

relativa prova di certificazione.

Art. 26 
Norme per la certificazione delle prove

1.  Una prova di certificazione è considerata superata 
quando siano stati ottenuti la valutazione “certificato”, 
almeno la nota numerica 4 o la nota ECTS E.

2.  Un modulo è considerato certificato quando siano sod-
disfatte le condizioni fissate dalla descrizione del modu-
lo stesso.

3.  La nota ECTS FX può venire trasformata in una nota 
ECTS E dopo avere ripetuto la prova di certificazione 
con le dovute integrazioni. 

4.  Per ogni modulo certificato lo studente otterrà il numero 
di crediti ECTS associati al modulo. Un modulo non cer-
tificato non dà diritto ad alcun credito ECTS.
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Art. 27 
Ripetizioni

1.  I regolamenti o i Piani degli studi delle singole SUP spe-
cificano tempi, forme e quantità delle ripetizioni delle 
prove di certificazione.

2.  Per tutte le ripetizioni valgono le condizioni previste nel-
la descrizione dei moduli.

3.  Una tesi di laurea Master giudicata insufficiente può es-
sere ripetuta solo una volta in data stabilita dal / dalla 
responsabile del corso di laurea.

Art. 28 
Competenza

1.  La preparazione, lo svolgimento e la valutazione delle 
prove di certificazione sono solitamente di competen-
za del docente del corso o del responsabile del modulo 
di riferimento. Si possono coinvolgere nella gestione di 
questo compito anche altri collaboratori. 

2.  I responsabili comunicano in anticipo agli studenti
 a. In quale forma si svolgerà la prova di esame, 
 b. Quali saranno le competenze richieste,
 c. Quali saranno i criteri di valutazione,
 d. Chi valuterà le prove,
 e. Quali saranno gli eventuali supporti concessi.
3.  I responsabili devono documentare la prova di certifica-

zione.
4.  Gli atti vanno conservati fino alla scadenza della possi-

bilità di ricorso e, in caso di ricorso, fino alla conclusione 
del processo legale. 

5.  Dei ricorsi risponde la SUP presso cui lo studente/la 
studentessa che fa ricorso è immatricolato. 

Art. 29 
Comunicazione 

1.  Il responsabile /la responsabile del corso di laurea co-
munica per iscritto i risultati di tutte le prove d'esame 
semestrali al più tardi 30 giorni dopo lo svolgimento 
dell'ultima prova d'esame.

2.  L'attestato conterrà le seguenti indicazioni:
 a.  Somma dei crediti ECTS accumulati fino a quel momen-

to;
 b.  Significato dei voti assegnati,
 c.  Informativa legale. 
3.  Per ciascun modulo certificato, l'attestato contiene le 

seguenti informazioni:
 a. Denominazione del modulo,
 b. Indicazione dei corsi che compongono il modulo,
 c. Valutazione ottenuta: nota ECTS, nota numerica o indi-

cazione “certificato”/”non certificato”,
 d. Crediti ECTS accumulati,
 e. Indicazione „non certificato“, F o FX quando un modulo 

non sia stato superato. 
 f. Se è il caso, indicazioni relative alla possibilità di recupero.

Art. 30 
Accesso agli atti 

1.  Per i voti insufficienti bisogna redigere un verbale d'esame.
2.  Previa richiesta scritta al docente, gli studenti hanno il 

diritto di accedere ai loro atti in presenza del responsa-
bile/della responsabile del corso di laurea. 

Art. 31 
Rinvii, assenze, interruzioni  

1.  Chi per motivi di forza maggiore (malattia, incidente, 
servizio militare o civile, gravidanza e maternità, impre-
scindibili necessità di assistenza a parenti prossimi o 
morte di una persona cara) fosse impossibilitato a so-
stenere una prova di certificazione, può fare richiesta 
scritta di rimandarla. Il / la responsabile del corso di lau-
rea decide immediatamente se accettare la richiesta. 

2.  Malattia e incidente devono essere comprovati da un 
certificato medico. Il membro che rappresenta la SUP 
presso la Direzione del Swiss-CRC ha il diritto di richie-
dere il consulto di un medico di fiducia.

3.  Una volta accolta la richiesta, il / la responsabile del 
corso di laurea definisce tempi e modalità del recupero 
della prova di certificazione. 

4.  Le assenze ingiustificate o gli abbandoni senza valido 
motivo delle prove di certificazione comportano una 
valutazione “non certificato”, la nota 1 oppure la nota 
ECTS F. 

V. LAUREA

Art. 32 
Descrizione

1.  Il corso di laurea Master si conclude con una tesi che fa 
parte del curricolo didattico.

2.  Con la tesi di laurea Master gli studenti dimostrano la 
loro capacità di affrontare autonomamente e con suc-
cesso, in un tempo determinato, un compito preciso in 
modo critico, scientificamente fondato e competente dal 
punto di vista operativo. 

3.  La tesi viene discussa. La discussione può essere pub-
blica.

4.  I dettagli sono regolati nella descrizione del modulo.
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Art. 33 
Valutazione

1.  La valutazione della tesi di Master viene fatta da una 
commissione presieduta dal / dalla responsabile del 
corso di laurea. 

2.  La commissione è composta, oltre che dal / dalla re-
sponsabile del corso di laurea, da almeno due docenti 
della SUP che offre la specializzazione corrispondente. 
Le SUP invitano i colleghi dello Swiss-CRC a partecipa-
re alla commissione. Le commissioni possono essere 
integrate da esperti / esperte esterni. 

3.  Il membro che rappresenta la SUP presso la Direzione 
del Swiss-CRC conferma, su richesta del corrispondente 
membro della Direzione didattica del Swiss-CRC, la com-
posizione della commissione e la forma delle delibere.

4.  La valutazione della tesi di laurea Master deve indicare 
in modo esplicito i criteri di valutazione applicati e tutti 
gli aspetti della tesi che sono stati considerati nella va-
lutazione finale.

Art. 34 
Condizioni di conferimento del titolo 

1.  Consegue il titolo di Master of Arts in Conservation-Re-
storation chi ha certificato tutti i moduli previsti dal Piano 
degli studi corrispondenti a 120 crediti ECTS.

Art. 35 
Titolo

1.  A chi termina con successo il corso di laurea viene con-
ferito il titolo di ”Master of Arts” (MA). Il titolo è accompa-
gnato dall'indicazione della specializzazione scelta. 

2.  In aggiunta al diploma di Master gli studenti ricevono un 
certificato che contiene i dati relativi alla loro formazione 
(Pagella o Transcript of Records) che indichi almeno:

 a. I moduli certificati, compresa la tesi,
 b. Il numero dei crediti ECTS abbinati ai moduli e alla tesi 

e la loro valutazione.
3.  Gli studenti ricevono anche il Supplemento al Diploma 

(Diploma Supplement).

VI. ORGANIZZAZIONE

Art. 36 
Struttura dell'anno accademico 

1.  L'anno accademico è suddiviso in un semestre autun-
nale e in un semestre primaverile. 

2.  Le attività didattiche ordinarie con frequenza obbligato-
ria si svolgono nel semestre primaverile e nel semestre 
autunnale. In questi semestri, i Piani degli studi indicano 
due settimane durante le quali vengono svolte attività 
comuni a più specializzazioni del Swiss-CRC.

3.  Il periodo tra un semestre e l'altro è considerato inter-
semestrale ed è solitamente dedicato allo studio indi-
viduale e allo svolgimento di altre attività del corso di 
laurea, quali esami posticipati, presentazioni, tirocini, 
viaggi di studio, etc.

 

Art. 37 
Lingua

1.  La lingua delle lezioni e degli scritti è stabilita nella de-
scrizione dei moduli e dei singoli corsi.

2.  Di regola, la lingua di esame e delle prove di certifi-
cazione coincide con quella delle lezioni. Gli studenti 
possono accordarsi sull'uso di una lingua diversa con i 
docenti responsabili del corso. 

Art. 38 
Status degli studenti

1.  Solo gli studenti regolarmente immatricolati possono 
avere completo accesso all'offerta formativa.

2.  La SUP può concedere agli studenti uno o più seme-
stri di congedo, nel corso dei quali non possono essere 
svolte prove di certificazione. 

VII. DIRITTI E DOVERI

Art. 39 
Pianificazione degli studi

1.  Il / la responsabile del corso di laurea informa gli stu-
denti, solitamente ogni semestre, sull'offerta formativa 
del semestre successivo e offre una consulenza indivi-
duale nella pianificazione degli studi.

Art. 40 
Qualità e collaborazione 

1.  Gli studenti che partecipano alle lezioni contribuiscono 
attivamente alla promozione della qualità dell'insegna-
mento. 

2.  Gli studenti partecipano alle iniziative dello Swiss-CRC 
e delle loro SUP ritenute vincolanti dalla Direzione di-
dattica o dalla Direzione del Swiss-CRC. 

Art. 41 
Comunicazione

1.  Tutti i docenti, gli studenti e i collaboratori sono tenuti ad 
informarsi attivamente su ciò che accade nel loro corso 
di laurea, nella loro SUP e nello Swiss-CRC e a curare 
la comunicazione. 

2.  La SUP e il corso di laurea garantiscono la trasmissione 
delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'atti-
vità didattica e la disponibilità di mezzi idonei alla comu-
nicazione.

3.  Tutti gli studenti, i docenti e i collaboratori dispongono di 
un account di posta elettronica presso la loro SUP. L'u-
tilizzo regolare di questo strumento di comunicazione è 
obbligatorio.
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Art. 42 
Materiale didattico

1.  Di regola gli studenti sono tenuti a procurarsi autonoma-
mente i propri strumenti di lavoro (libri, computer, attrez-
zatura) e i propri materiali didattici (fotocopie, stampe). 
Se è possibile la SUP mette a disposizione del materia-
le o delle attrezzature.

2.  L'accesso ai computer e alla rete internet a scopo di 
ricerca e di comunicazione è offerto gratuitamente dalla 
SUP agli studenti, nel rispetto dei regolamenti di utilizzo 
in vigore.

3.  Nel caso in cui durante una lezione sia obbligatorio usa-
re un software specifico, la SUP interessata darà anche 
la possibilità di usare le necessarie licenze (licenze di-
dattiche). Il contenuto e la durata di queste licenze sono 
limitati al loro uso a scopo didattico.

Art. 43 
Infrastrutture

1.  Gli studenti hanno diritto ad utilizzare le strutture della 
loro SUP e i materiali loro affidati nella misura in cui 
questo utilizzo è contestuale allo studio e avviene con i 
necessari accorgimenti.

2.  Le SUP garantiscono agli studenti dello Swiss-CRC 
l'accesso senza limiti alle loro risorse. In caso vengano 
generati costi aggiuntivi, ogni tipo di remunerazione del-
le SUP coinvolte va regolata in anticipo.

3.  Per il prestito di materiali valgono i regolamenti e le di-
sposizioni in vigore presso ciascuna sede. 

Art. 44 
Disonestà

1.  Chi con mezzi disonesti tenta di ottenere per sé o per al-
tri un miglioramento della valutazione ottiene l'indicazio-
ne „non certificato“, la nota numerica 1 oppure la nota 
ECTS F.

2.  Gli esaminatori documentano il caso per iscritto e lo co-
municano al membro che rappresenta la SUP di compe-
tenza presso cui è iscritto lo studente coinvolto presso 
la Direzione del Swiss-CRC che in caso di contenzioso 
decide per delibera.

Art. 45 
Sanzioni disciplinari ed espulsione dalla SUP
 
1.  Le sanzioni disciplinari seguono quanto previsto dalle 

procedure in vigore presso ciascuna SUP.

VIII. GIURISDIZIONE

Art. 46 
Giurisdizione

1.  La giurisdizione si basa su quanto previsto dalle proce-
dure legali in vigore presso la SUP a cui sono immatri-
colati gli studenti.

2.  Contro i provvedimenti in base all'articolo 28 paragrafo 
1 (prove di certificazione) si può fare ricorso presso il 
membro che rappresenta la SUP presso la Direzione 
del Swiss-CRC in forma scritta, entro trenta giorni.

3.  Contro i provvedimenti e le sanzioni disciplinari in base 
al paragrafo 2 il ricorso va inoltrato alla Commissione ri-
corsi della SUP di competenza entro trenta giorni. L'ac-
cusa di inadeguatezza non è ammessa.

IX. ENTRATA IN VIGORE

Art. 47 
Entrata in vigore

1.  Il presente regolamento entra in vigore dall'anno acca-
demico 2009-2010. 

Bern, 
Berner Fachhochschule schulrat 
Dr. Georges Bindschedler, Präsident 
Bernhard Pulver, Regierungsrat 

Kantons Bern genehmigt

Lugano,
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana

Alberto Cotti, Presidente del Consiglio 
Franco Gervasoni, Direttore

La Chaux-de-Fonds,
Comité directeur HES-SO
 
Marc-André Berclaz, Président 

Haute Ecole Arc 
Brigitte Bachelard, Directrice générale
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Art.1 
Campo di applicazione 

1.1. Queste direttive si applicano al corso di laurea Master of 
Arts in Conservation-Restoration con specializzazione in 
dipinti murali, stucchi e superfici lapidee attivo presso il Di-
partimento ambiente costruzioni e design della SUPSI.  

1.2.  Le presenti direttive di applicazione costituiscono un 
complemento al Regolamento del corso di laurea Master 
of Arts in Conservation-Restoration e al Regolamento per 
la procedura di ammissione e l'immatricolazione al Ma-
ster della SUPSI.

Art. 2 
Equipollenza dei titoli conseguiti all'estero 

2.1.  Il responsabile del corso di laurea valuta l'equipollenza 
dei titoli conseguiti all'estero, verifica che le competenze 
indicate corrispondano al livello stabilito dal Piano degli 
studi del Bachelor in Conservazione SUPSI e, se neces-
sario, indica i crediti da recuperare per poter accedere 
all'esame attitudinale per l'ammissione al Master. 

2.2.  I candidati che, avendo superato l'esame attitudinale, non 
avessero una laurea Bachelor completamente equivalente 
a quella del Bachelor in Conservazione SUPSI possono 
essere ammessi al Master con alcuni crediti da recuperare. 

  Nel caso i crediti fossero superiori a 12, lo studente è 
invitato a seguire un anno integrativo. 

2.3.  I crediti mancanti andranno recuperati entro il primo anno 
di corso. 

Art. 3 
Frequenza 

3.1. La frequenza a tutte le attività didattiche previste dai mo-
duli è obbligatoria. 

3.2. I docenti sono responsabili della registrazione delle as-
senze ai corsi. 

3.3. In caso di assenze superiori al 20%, anche in un singo-
lo corso, il responsabile di modulo può decidere di as-
segnare una valutazione insufficiente (F) considerando 
le assenze quale abbandono ingiustificato del modulo. 
Tale decisione va comunicata alla direzione prima della 
conclusione del modulo, allegando il rilevamento delle 
presenze. Questa valutazione implica la completa ripe-
tizione del modulo (frequenza e certificazioni). 

Art. 4
Curriculum part-time 

4.1.  Nel curriculum part-time gli studenti frequentano annual-
mente la metà dei moduli previsti dal Piano degli studi. 

4.2.  Sul Piano degli studi è indicata la sequenza dei moduli 
da frequentare nei diversi semestri del curriculum part-

time. Accordi diversi andranno definiti in forma scritta con 
il responsabile del corso di laurea. 

4.3.  Durante tutto il percorso formativo è ammesso un solo 
cambiamento dal curricolo a tempo pieno a quello part-
time o viceversa. 

4.4.  La richiesta per il cambiamento del curricolo di studio dal 
tempo pieno al part-time o viceversa deve essere inol-
trata in forma scritta alla direzione del Dipartimento, che 
deciderà in merito. 

Art. 5
Prerequisiti 

5.1. Il Piano degli studi può prescrivere che l'accesso ad alcu-
ni moduli sia subordinato alla frequenza o alla certifica-
zione di altri. 

5.2 Per frequentare i moduli del III e del IV semestre lo stu-
dente deve aver conseguito almeno 50 crediti su 60 del I 
e del II semestre entro l'inizio del III semestre.

5.3 Gli studenti che non hanno i prerequisiti per l'accesso ai 
moduli non possono frequentarli in qualità di uditori. 

Art. 6
Sessioni di certificazione 

6.1. La direzione del DACD organizza le seguenti sessioni di 
certificazione: 

  – sessione di certificazione del semestre autunnale; 
  – sessione di certificazione del semestre primaverile; 
  – sessione estiva (prima dell'inizio del semestre autun-

nale successivo). 

6.2. In ogni sessione è possibile svolgere le prove di certifi-
cazione di tutti i moduli già frequentati previsti nel Piano 
degli studi.

Art. 7 
Iscrizione ai moduli e alle prove di certificazione 

7.1.  Gli studenti devono iscriversi alla frequenza dei moduli 
e alle prove di certificazione entro i termini fissati dalla 
direzione del DACD.  

7.2.  Ogni modulo frequentato per la prima volta deve essere 
certificato nella sessione di certificazione prevista al ter-
mine del semestre. 

7.3  La mancata iscrizione alla prova di certificazione di un 
modulo corrisponde all'abbandono dello stesso. 

7.4 L'assenza alle prove di certificazione giustificata in forma 
scritta, se è accettata dalla direzione del DACD, impone 
allo studente di svolgere la prova di certificazione nella 
sessione successiva per tutti i moduli frequentati per la 
prima volta. In un'altra sessione a scelta nel caso di ripe-
tizioni del modulo.

Direttive d'applicazione SUPSI-DACD
al Regolamento del corso di laurea per il conseguimento del titolo di Master of Arts in Conservation-Restoration presso 
lo Swiss Conservation-Restoration Campus (Swiss-CRC)
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Art. 8
Modalità di valutazione 

8.1. Le modalità di valutazione di ciascun modulo sono ripor-
tate nella descrizione del modulo stesso all'interno del 
Piano degli studi. 

8.2     L'organizzazione e la valutazione dei corsi sono di com-
petenza del responsabile di modulo.  

8.3. Le valutazioni possono tenere in considerazione anche 
il lavoro svolto dagli studenti durante i semestri (semina-
ri, consegna di ricerche, test scritti, partecipazione attiva 
alle lezioni, interrogazioni orali, ecc.). 

8.4 Le modalità di valutazione possono essere differenti per 
gli studenti che ripetono gli esami.

Art . 9
Valutazioni insufficienti 

In generale 
9.1 Le valutazioni FX e F esprimono il mancato raggiungi-

mento del credito e si differenziano per la tipologia del 
lavoro che lo studente deve svolgere per raggiungere la 
sufficienza. 

9.2 Uno studente che ottiene una valutazione insufficiente 
può decidere di ripetere integralmente il modulo (fre-
quenza + certificazioni). In genere questa decisione com-
porta la perdita di un anno di studi. 

Insufficienza FX 
9.3 Il responsabile di modulo deve accompagnare la valu-

tazione FX con uno scritto che descrive l'attività che lo 
studente deve svolgere per ottenere la certificazione del 
credito. 

9.4  Se lo studente svolge in modo soddisfacente l'attività ri-
chiesta ottiene di regola la valutazione sufficiente E. In casi 
particolari (lavoro decisamente sopra le aspettative, …) è 
possibile al massimo l'attribuzione della valutazione D. 

9.5 In caso di ulteriore insuccesso viene di regola mantenuta 
la valutazione FX. In casi particolari (mancata consegna 
ingiustificata, plagio, ...) è possibile l'attribuzione della va-
lutazione F. 

9.6 Qualora uno studente che ha ottenuto una insufficienza 
FX decida di ripetere completamente il modulo (frequen-
za e certificazione), al momento della ripetizione della 
certificazione la nuova valutazione può raggiungere tutti i 
livelli previsti. 

Insufficienza F 
9.7 Considerato che la ripetizione della certificazione o del 

modulo implica la preparazione ex novo su tutto il pro-
gramma del modulo, la nuova valutazione può raggiun-
gere tutti i livelli previsti. 

9.8 Qualora l'insufficienza F implichi obbligatoriamente la ri-
petizione completa del modulo (frequenza + certificazio-
ni), ne viene data indicazione nel Piano degli studi.

Art. 10 
Ripetizioni 

10.1. Lo studente può ripetere la certificazione per la quale ha 
ottenuto una valutazione F al massimo due volte, iscri-
vendosi alle sessioni successive secondo le modalità e 
le condizioni fissate dal Piano degli studi. Esaurita tale 
possibilità lo studente è escluso dalla formazione.  

Art. 11
Frode e plagio 

11.1. Ogni frode, plagio, rispettivamente ogni tentativo di frode 
o di plagio, equivalgono al mancato superamento della 
prova cui fanno riferimento. Allo studente verrà pertanto 
assegnata una valutazione F al modulo corrispondente.

11.2 Comportamenti scorretti possono comportare, secondo 
la gravità, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca 
di crediti, la sospensione, l'esclusione dalla SUPSI o la 
revoca dei titoli di studio.

Art. 12 
Contenzioso 

12.1. Contro le decisioni dei docenti è possibile il reclamo al 
Dipartimento. 

12.2. Contro le decisioni del Dipartimento di natura discipli-
nare, o che comportino la mancata certificazione di un 
credito non rimediabile entro breve termine, o che com-
portino un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso 
al direttore della SUPSI. 

12.3. Contro decisioni del direttore della SUPSI che comporti-
no pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso alla Com-
missione indipendente USI-SUPSI. 

12.4. Reclami e ricorsi sono da presentare entro 15 giorni dalla 
notifica della decisione. 

12.5. I ricorsi vanno presentati in forma scritta, e succintamen-
te motivati. 

Art. 13
Entrata in vigore  

13.1  Le attuali direttive entrano definitivamente in vigore con 
l'inizio dell'anno accademico 2015-2016, sostituendo tut-
te quelle precedenti. 

Approvato dalla Direzione del DACD 
Giugno 2015 

Il Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design
Luca Colombo
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Art.1 
Campo di applicazione 

1.1 Questo regolamento concerne la procedura d’ammis-
sione e l’immatricolazione ai Master (laurea di secondo 
livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola uni-
versitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), 
inclusi il Master of Science in Business Administration 
presso il Dipartimento scienze aziendali e sociali (DSAS) 
della SUPSI – dal 1° ottobre 2014 Dipartimento econo-
mia aziendale, sanità e sociale (DEASS) della SUPSI – e 
la Fernfachhochschule Schweiz di Briga (FFHS) 1 e il 
Master of Arts in Artistic Research proposto in collabora-
zione dall’Accademia Teatro Dimitri (ATD) e dalla Scuola 
universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera 
italiana (SUM-CSI). 15

  Relativamente al Master of Science in Business Admi-
nistration presso la Fernfachhochschule Schweiz di Bri-
ga, gli art. 3, 4, 5.1 e 6.2 si applicano soltanto a titolo 
suppletorio, nella misura in cui la FFHS non disponga 
diversamente nelle proprie direttive di applicazione per la 
formazione a distanza. 6

1.2 Questo regolamento non si applica alle Scuole affiliate 
alla SUPSI, fatta eccezione per l’ATD. 15

  
1.3 Questo regolamento si applica anche ai corsi di laurea 

Master congiunti, nella misura in cui la SUPSI è la SUP 
competente per l’immatricolazione e responsabile del 
settore di specializzazione prescelto, e in quanto i rela-
tivi regolamenti di studio già non prevedano disposizioni 
specifiche all’ammissione e immatricolazione in deroga a 
quanto qui di seguito previsto.

1.4 Questo regolamento si applica:
  a) agli studenti che seguono i percorsi di studio Master;
  b) agli studenti che richiedono una riammissione allo stu-

dio Master;
  c) agli uditori che intendono seguire selettivamente alcu-

ni corsi Master, senza mirare al conseguimento del titolo;
  d) agli studenti ospiti che svolgono una parte dei loro stu-

di alla SUPSI (studenti in mobilità).

1.5 Ogni Dipartimento della SUPSI, la FFHS 7 e l’ATD 15, 
emanano direttive di applicazione del presente regola-
mento a titolo di complemento del regolamento stesso, 
che sono approvate dalla Direzione della SUPSI. Tali di-
rettive di applicazione hanno quale scopo quello di defi-
nire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.

1.6 Il genere maschile è usato per designare persone, de-
nominazioni professionali e funzioni, indipendentemente 
dal sesso.

Art. 2 
Ammissione

2.1 Requisiti
2.1.1 Le ammissioni alla SUPSI sono disciplinate dalla Legge 

federale sulla promozione e sul coordinamento del setto-
re universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011, 
dall’Ordinanza concernente la legge sulla promozione 

e sul coordinamento del settore universitario svizzero 
(O-LPSU) del 23 novembre 2016 13, dall’Ordinanza del 
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e 
della ricerca (DEFR) concernente l’ammissione agli studi 
delle scuole universitarie professionali del 2 settembre 
2005 e dal Regolamento concernente il riconoscimento 
dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le 
docenti del livello secondario I emanato dalla Conferenza 
svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione 
(CDPE) il 26 agosto 1999. 2

2.1.2 ...3

2.1.3 I Dipartimenti, la FFHS 7 e l’ATD 15, possono prevedere 
ulteriori condizioni d’ammissione specifiche al corso di 
laurea.

2.1.4 L’ammissione può essere rifiutata a candidati prove-
nienti da un corso di laurea di una Scuola Universitaria 
Professionale (SUP), di un’Alta Scuola Pedagogica o di 
un’Università, che non sono riusciti a terminare gli studi 
entro i limiti massimi.

2.1.5 I Dipartimenti, la FFHS 7 e l’ATD 15, possono eventual-
mente convalidare crediti ECTS acquisiti in altre forma-
zioni o in altre istituzioni formative.

2.1.6 L’ammissione di uditori e di studenti in mobilità è regola-
ta dal singolo corso di laurea.

2.2  Organi competenti
2.2.1 L’applicazione di questo regolamento compete all’or-

gano designato dal Dipartimento di riferimento o dalla 
FFHS 7 o dall’ATD 15. In difetto di specifica designazio-
ne, la competenza è del Direttore del Dipartimento o del 
Decano dell’ATD 15.

2.2.2 In particolare il Dipartimento e la FFHS verificano, sotto la 
vigilanza della Direzione della SUPSI, le condizioni d’am-
missione e organizzano la procedura d’ammissione. 8

Art. 3 
Procedura

3.1  Domanda d’ammissione ai corsi di laurea
3.1.1 La domanda d’ammissione deve essere inoltrata entro 

i termini fissati e pubblicati annualmente sul sito www.
supsi.ch. Le domande presentate oltre i termini fissati 
sono valutate ed accettate conformemente alle direttive 
dipartimentali e in funzione della residua disponibilità di 
posti.

3.1.2 La domanda d’ammissione può essere inoltrata esclusiva-
mente on-line tramite il sito www.supsi.ch, previo il paga-
mento della tassa amministrativa di CHF 100.- (art. 4.1).

3.1.3 In considerazione del numero limitato di posti disponibili
  per alcuni Master, in aggiunta all’adempimento dei re-

quisiti d’ammissione, il Dipartimento di riferimento o 
l’ATD 15 , possono prevedere l’obbligo di sostenere un 
esame di graduatoria e/o eventuali esami complemen-
tari.

Regolamento per la procedura di ammissione 
e l’immatricolazione al Master della SUPSI
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3.1.4 I Dipartimenti o l’ATD 15 possono adottare differenti mo-
dalità procedurali per il trattamento delle domande di 
ammissione e relativa comunicazione, segnatamente 
anche in modalità elettronica. 4

3.1.5 I candidati con disabilità o con disturbi specifici dell’ap-
prendimento tali da influenzare significativamente il re-
golare svolgimento della loro formazione, sono invitati 
ad informare la Direzione del Dipartimento o dell’ATD 15 
o il responsabile della formazione al momento della do-
manda di ammissione. La Direzione si riserva la facoltà 
di richiedere al candidato un attestato che ne precisi le 
ricadute sul piano della formazione e le misure dispen-
sative o compensative messe in atto in precedenza e/o 
eventualmente che il candidato si sottoponga a una 
valutazione specialistica, affinché venga comprovata la 
necessità di misure di sostegno. In assenza di tale in-
formazione da parte del candidato, rispettivamente nel 
caso in cui il medesimo non dovesse produrre tale atte-
stato o non dovesse sottoporsi alla valutazione specia-
listica eventualmente richiesta, nessuna misura verrà 
messa in atto. 12

3.2  Immatricolazione
3.2.1 I candidati, la cui domanda d’ammissione è stata accet-

tata e che hanno superato eventuali esami di graduato-
ria e/o eventuali esami complementari, ricevono la do-
cumentazione necessaria per confermare la domanda 
di iscrizione e ottenere l’immatricolazione alla SUPSI.

3.2.2 La documentazione completa per l’immatricolazione 
deve essere compilata, firmata, e inoltrata alla SUPSI 
entro i termini stabiliti. La documentazione presentata 
oltre i termini fissati può essere accettata compatibil-
mente alle direttive dipartimentali e in funzione della 
residua disponibilità di posti.

Art. 4 
Tasse

4.1 Tassa per la domanda d’ammissione
4.1.1 Contestualmente alla presentazione della domanda 

d’ammissione è richiesto il versamento, in modalità onli-
ne, di una tassa di CHF 100.-.

  Detto pagamento è condizione indispensabile per com-
pletare e formalizzare la domanda di ammissione.

4.1.2 La tassa è dovuta per ogni domanda di ammissione a un 
corso di laurea.

4.1.3 La tassa non è in alcun caso rimborsabile, né deducibile
  dalla tassa semestrale. In caso di mancato pagamento, 

la domanda d’ammissione non sarà valutata.

4.1.4 La tassa è dovuta anche in caso di prolungamento degli 
studi (da Bachelor a Master).

4.2 Tassa semestrale e contributo ai costi per la didattica
4.2.1 La tassa semestrale è di CHF 1’600.-, rispettivamente 

di CHF 800.- per gli studenti al beneficio dell’applicazio-
ne dell’Accordo intercantonale sulle scuole universita-
rie professionali (ASUP) a partire dal 2005 (nazionalità 
svizzera o domicilio civile e fiscale in Svizzera, o nel Lie-

chtenstein). Per gli studenti residenti a Campione d’Italia 
vigono accordi specifici.

  La tassa semestrale è dovuta integralmente, anche in 
caso di ripetizione.

  Nelle proprie Direttive di applicazione l’ATD può fissare 
importi differenti a titolo di tassa semestrale. 15

4.2.2 I Dipartimenti e l’ATD 15 determinano il contributo dovuto 
dallo studente ai costi per la didattica (materiale scolasti-
co, oneri per visite, e altro), che viene di regola riscosso 
con la tassa semestrale.

4.2.3 In caso di ritiro dell’iscrizione, di abbandono o di esclu-
sione dagli studi, lo studente non ha diritto al rimborso 
della tassa semestrale, né dei contributi ai costi per la 
didattica.

4.2.4 Il Dipartimento o l’ATD 15 possono disporre che, in caso di 
congedo (art. 5), la tassa semestrale che dovesse già es-
sere stata pagata venga computata sul pagamento della 
tassa semestrale del primo semestre utile di ripresa degli 
studi.

4.2 Mora nel pagamento della tassa semestrale e del 
contributo ai costi per la didattica

4.3.1 Il proseguimento degli studi è sospeso per lo studente 
che si trova in mora con i pagamenti, fintanto che gli stes-
si saranno stati corrisposti.

4.3.2  Allo studente moroso non vengono rilasciati certificazio-
ni, attestati, diplomi, e viene sospeso l’utilizzo dell’ac-
count SUPSI.

4.3.3 Il mancato pagamento entro la scadenza fissata può 
comportare l’esclusione dagli studi.

4.3.4  Il pagamento delle tasse semestrali è comunque dovuto, 
anche in caso di esclusione o di abbandono degli studi.

  Il Dipartimento decide in merito all’obbligatorietà del pa-
gamento dei contributi ai costi per la didattica.

4.3.5  Il Dipartimento, considerata la situazione personale dello 
studente, può concedere delle dilazioni.

4.3.6 Nelle proprie Direttive di applicazione l’ATD può prevede-
re una diversa regolamentazione in caso di mora. 16

Art. 5 
Congedi

5.1  Per comprovate ragioni di lavoro, di salute o familiari, per 
obblighi militari, o altro, il Dipartimento, la FFHS e l’ATD 15,  
possono concedere agli studenti che ne fanno richiesta 
un congedo dagli studi 9. Gli studenti in congedo resta-
no immatricolati e versano una tassa semestrale di CHF 
50.-. Essi non possono sostenere le certificazioni.

  Nelle proprie Direttive di applicazione l’ATD può prevede-
re una diversa regolamentazione in caso di congedo. 15

5.2  I semestri di congedo non sono computati ai fini della de-
terminazione del numero massimo di semestri ammessi 
per conseguire i crediti previsti dalla formazione. Sono fat-
te salve le diverse disposizioni in merito al congedo adot-
tate dai singoli Dipartimenti, dalla FFHS 7 e dall’ATD. 15
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5.3  La frequenza di altre Scuole per conseguire crediti rico-
nosciuti dalla SUPSI non è considerata congedo.

Art. 6 
Studenti ospiti, uditori

6.1  Studenti ospiti
6.1.1  Studenti immatricolati in altre SUP o in Università sviz-

zere o estere possono essere ammessi, di regola per 
due semestri al massimo, come studenti ospiti su deci-
sione del Dipartimento, della FFHS 7 o dell’ATD 15, con-
formemente agli eventuali accordi con la Scuola d’origi-
ne e alle norme dei programmi di mobilità europea a cui 
la SUPSI partecipa. 10

6.1.2  Gli studenti ospiti restano immatricolati nella Scuola d’o-
rigine ai fini amministrativi. I pagamenti tra la SUPSI e la 
Scuola d’origine vanno concordati su base di accordi di 
reciprocità, rispettivamente – tra le SUP svizzere – sulla 
base dell’Accordo intercantonale delle Scuole Universita-
rie Professionali (ASUP).

6.1.3 Il percorso formativo dello studente ospite viene pattuito 
in accordo con la Scuola di origine. Le prestazioni dello 
studente ospite sono certificate secondo le norme e i me-
todi di valutazione della SUPSI.

6.1  Uditori
6.2.1  I Dipartimenti, la FFHS 7 e l’ATD 15, possono accettare 

uditori a uno o più corsi/moduli. Essi non hanno accesso 
alle relative prove di certificazione.

6.2.2  La tassa semestrale per uditori è di CHF 150.- per corso 
o attività, oltre a eventuali spese.

Art. 7 
Riammissione al Master

7.1 A seguito di abbandono della formazione
7.1.1 Lo studente che ha abbandonato il Master può chiederne 

la riammissione in ogni momento al Dipartimento di rife-
rimento, alla FFHS 7 o all’ATD 15, dietro presentazione di 
una domanda scritta e motivata.

7.1.2 La direzione del Dipartimento, della FFHS 7 o dell’ATD 
15, decide in merito alla richiesta e stabilisce le relative 
condizioni di riammissione, in specie tenendo conto delle 
ragioni che avevano comportato l’abbandono del corso di 
laurea.

  In caso di riammissione al medesimo Master, le valuta-
zioni insuficienti maturate prima dell’abbandono vengono 
computate. 14

7.1.3 La presentazione di una domanda di riammissione pre-
suppone il fatto che lo studente sia in regola con il paga-
mento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario la dire-
zione del Dipartimento, della FFHS 7 o dell’ATD 15, non 
entra nel merito della richiesta.

7.1.4 Per la riammissione si applicano la procedura e l’iter pre-
visti per la domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3.

7.2 A seguito di esclusione dalla formazione
7.2.1 Trascorsi 5 anni accademici dall’esclusione dal Master, 

lo studente può formulare domanda di riammissione allo 
stesso.

  L’istanza va presentata al Direttore generale 5 della 
SUPSI, in forma scritta e motivata, entro i termini pre-
visti dalle direttive di applicazione del presente regola-
mento emanate 8.4 dai vari Dipartimenti, dalla FFHS 7 o 
dall’ATD. 15

7.2.2 La procedura applicabile è la seguente:
  - il Direttore generale 5 della SUPSI inoltra l’istanza al 

Dipartimento interessato, alla FFHS 7 o all’ATD 15, per 
un parere scritto 11.  

  - il Dipartimento, la FFHS 7 o l’ATD 15, valutano il dossier 
e, dandosi il caso, preavvisa favorevolmente la riammis-
sione al Direttore generale 5 della SUPSI, formulando 
le relative condizioni e stabilendo i crediti che possono 
essere riconosciuti tenendo in considerazione il piano di 
studio vigente.

  - il Direttore generale 5 della SUPSI notifica allo studente 
la proposta di riammissione, subordinata all’accettazione 
delle condizioni formulate dal Dipartimento, dalla FFHS 7 
o dall’ATD 15, impartendogli un termine entro cui comuni-
care la propria accettazione.

  - la sottoscrizione da parte dello studente delle condizio-
ni, compreso il riconoscimento di crediti, formulate dal 
Dipartimento, dalla FFHS 7 o dall’ATD 15, equivale a riam-
missione al Master e a riimmatricolazione. Fanno ecce-
zione i Dipartimenti che offrono corsi di laurea a numero 
chiuso, che fra le condizioni di riammissione possono 
imporre la ripresentazione della domanda di ammissione 
conformemente all’art. 3.

7.2.3 I Dipartimenti, la FFHS 7 o l’ATD 15, possono prevedere 
norme specifiche relative alla valutazione del dossier, fra 
cui la convocazione dello studente per un colloquio per-
sonale e per discutere le motivazioni della riammissione, 
nonché la facoltà di richiedere documentazione aggiunti-
va a completamento del dossier.

7.2.4 La presentazione di una domanda di riammissione pre-
suppone il fatto che lo studente sia in regola con il paga-
mento di eventuali tasse semestrali e contributi ai costi 
per la didattica ancora arretrati. In caso contrario il Di-
rettore generale 5 della SUPSI non entra nel merito della 
richiesta.

7.2.5 Il preavviso negativo reso dal Dipartimento interessato, 
dalla FFHS 7 o dall’ATD 15, rispettivamente la mancata 
accettazione da parte dello studente delle condizioni for-
mulate dal Dipartimento, dalla FFHS 7 o dall’ATD 15, com-
portano una decisione di non riammissione.
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Art. 8 
Contenzioso

8.1 Il candidato che ha presentato la domanda d’ammissio-
ne ha diritto di chiedere la motivazione della decisione 
che ne rifiuta l’ammissione; sono fatti salvi i casi di rifiuto 
dovuti al mancato superamento di eventuali esami per 
l’applicazione di un numero controllato (esami di gradua-
toria) e di eventuali esami complementari.

8.2 Contro le decisioni relative all’ammissione è possibile 
il reclamo al Dipartimento, alla FFHS 7 o all’ATD 15. Lo 
stesso va presentato, in forma scritta, e succintamente 
motivato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

8.3 Contro le decisioni del Dipartimento, della FFHS 7 o 
dell’ATD 15, relative all’ammissione che comportano un 
pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso al Diretto-
re generale 5 della SUPSI. Lo stesso va presentato, in 
forma scritta, e succintamente motivato, entro 15 giorni 
dalla notifica della decisione.

8.4 Contro le decisioni del Direttore generale 5 della SUPSI 
è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È 
applicabile la Legge sulla procedura amministrativa.

8.5 I termini stabiliti dalla legge o fissati dall’Autorità non 
sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 9 
Exmatricolazione

9.1  Viene exmatricolato lo studente che:
  a) ha conseguito il diploma di laurea specialistica (Master);
  b) ha fornito indicazioni inesatte o incomplete al momento 

dell’ammissione;
  c) viene escluso definitivamente a seguito di insuccesso;
  d) viene escluso per provvedimenti disciplinari;
  e) è in mora con il pagamento della tassa semestrale, del
  contributo ai costi per la didattica e di eventuali altre spese;
  f) ha comunicato l’intenzione di interrompere in modo de-

finitivo gli studi, dietro presentazione di comunicazione 
scritta e motivata al Dipartimento competente, alla FFHS 7 
o all’ATD 15 (dichiarazione di exmatricolazione).

9.2  Nei casi previsti alle lettere c) e d) del capoverso 1 del 
presente articolo, la riammissione agli studi è possibile 
soltanto alla scadenza di un periodo di 5 anni accademici 
(i dettagli sono disciplinati nell’art. 7.2).

9.3  Nei casi previsti alle lettere e) e f) del capoverso 1 del 
presente articolo, lo studente può presentare la domanda 
di riammissione in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del 
presente regolamento (che ne disciplina i dettagli).

9.4  Allo studente che ne fa richiesta, viene rilasciato un atte-
stato di exmatricolazione e viene restituito il documento 
originale del titolo d’ammissione. Il rilascio dell’attestato 
di exmatricolazione presuppone il fatto che lo studente 
sia in regola con il pagamento di eventuali tasse seme-
strali e contributi ai costi per la didattica ancora arretrati.

Art. 10 
Entrata in vigore

10.1  Questo regolamento entra in vigore il 01.09.2017 e sosti-
tuisce il precedente del 05.07.2017.

La Direzione della SUPSI il 01.09.2017.

Il Presidente del Consiglio, Alberto Petruzzella
Il Direttore generale della SUPSI, Franco Gervasoni

1  Modificato in data 21.08.2014.
2  Modificato in data 21.08.2014.
3  Abrogato in data 21.08.2014.
4  Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
5  Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
6  Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
7  Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
8  Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
9  Modificato con decisione CSUPSI del 12.12.2014.
10 Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015.
11  Modificato con decisione CSUPSI del 19.06.2015. 
12  Introdotto con decisione CSUPSI del 24.06.2016. 
13  Modificato con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017. 
14  Introdotto con decisione DIRSUPSI del 05.07.2017.
15  Modificato con decisione DIRSUPSI del 01.09.2017.
16  Introdotto con decisione DIRSUPSI del 01.09.2017.



84 SUPSI-DACD, Conservazione e restauro – Anno accademico 2018/2019 – v.1.1

Iscrizioni
Termine della conferma di ammissione: 31 luglio 2018
Termine dell’inoltro della domanda di ammissione: consultare 
il sito internet

Semestre autunnale 2018
Inizio dei corsi: 17 settembre 2018
Fine dei corsi: 21 dicembre 2018  
 
Sessione di certificazione: 07 gennaio - 01 febbraio 2019

Sospensione dei corsi
22 dicembre 2018 - 06 gennaio 2019: Vacanze di Natale

Semestre primaverile 2019
Inizio dei corsi: 18 febbraio 2019
Fine dei corsi: 31 maggio 2019

Sessione di certificazione: 17 giugno - 12 luglio 2019

Sospensione dei corsi
19 aprile - 28 aprile 2019: Vacanze di Pasqua 

Giorni festivi
01 novembre 2018: Ognissanti
08 dicembre 2018: Immacolata Concezione
19 marzo 2019: San Giuseppe
01 maggio 2019: Festa del Lavoro
30 maggio 2019: Ascensione
10 giugno 2019: Lunedì di Pentecoste
20 giugno 2019: Corpus Domini
29 giugno 2019: San Pietro e Paolo

Sessione estiva di certificazione
19 agosto - 06 settembre 2019

Semestre autunnale 2019
Inizio dei corsi: 16 settembre 2019

In generale
Corsi a blocco e seminari, di regola integrativi od opzionali, 
e prove di certificazione possono avere luogo al di fuori dai 
periodi previsti per i corsi semestrali fino alla fine del mese di 
luglio e dall’inizio del mese di settembre. 
Informazioni sulle date saranno comunicate tempestivamente 
e pubblicate sul sito internet del corso di laurea.
Singole lezioni o interi corsi possono essere svolti in un dipar-
timento diverso da quello frequentato o anche in altre istituzio-
ni di formazione superiore.

Servizio militare
Nei periodi estivi sono previsti esami e/o corsi. Si consiglia 
pertanto di svolgere la scuola reclute prima dell’inizio del cur-
ricolo di studio in quanto, secondo le indicazioni del Diparti-
mento militare, non è possibile posticipare la scuola reclute 
fino alla fine degli studi.
Di regola per gli studenti italiani la frequenza ai corsi e il su-
peramento degli esami permette il rinvio del servizio militare.

Borse di studio
A determinate condizioni di reddito e di residenza in Ticino, 
proprie o dei genitori se a loro carico, gli studenti possono 
beneficiare di borse di studio cantonali.
Informazioni Ufficio delle borse di studio e dei sussidi
  Residenza governativa
  CH-6501 Bellinzona
  tel. +41 (0)91 814 34 32
  fax +41 (0)91 814 44 78
  decs-ubss@ti.ch
  www.ti.ch/borsestudio

Bibliografia
L’insegnamento nei diversi corsi viene svolto con il supporto 
di documentazione didattica costituita da una bibliografia di 
base e dalle dispense redatte dai docenti.
Nel Piano degli studi sono indicati i testi di riferimento prin-
cipali per i singoli corsi, mentre sulla piattaforma iCorsi sarà 
possibile trovare indicazioni specifiche.
Le indicazioni bibliografiche sono spesso plurilingue con rife-
rimenti internazionali.

Mensa / Caffetteria
Presso la SUPSI di Trevano esiste una mensa scolastica 
dove è possibile pranzare a prezzi vantaggiosi.

Biblioteca
La SUPSI dispone di biblioteche tematiche, integrate nel si-
stema di automazione bibliotecaria NEBIS.
Le biblioteche sono a disposizione degli studenti dal lunedì 
al venerdì.
Informazioni www.nebis.ch
  www.supsi.ch/biblioteca

Nella sede del Dipartimento ambiente costruzioni e design è 
presente anche un Centro documentazione materiali.

Materiale didattico
La tassa per il materiale didattico – quale contributo alle spe-
se didattiche, amministrative e logistiche – ammonta a CHF 
200.- a semestre.

Calendario accademico 
2018/2019

Informazioni
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Lingue e mobilità
Il Centro competenze lingue e studi sul plurilinguismo (CLIP) 
della SUPSI organizza corsi di tedesco e inglese, con l’obiet-
tivo di fornire agli studenti le necessarie competenze lingui-
stiche che favoriscano l’inserimento nel mondo del lavoro in 
Svizzera e all’estero. 
Informazioni SUPSI
  CLIP
  Palazzo E, Via Cantonale 16e 
  CH-6928 Manno 
  centro.lingue@supsi.ch

L’International Office cura la partecipazione della SUPSI ai 
programmi europei di mobilità. È possibile svolgere semestri 
di studio in una università europea ottenendo il riconoscimen-
to dei crediti formativi conseguiti.
Informazioni SUPSI
  International Office 
  Le Gerre, Via Pobiette 11 
  CH-6928 Manno 
  international@supsi.ch

Calcolatori portatili, Notebook:
Ogni studente deve disporre di un proprio calcolatore porta-
tile da utilizzare durante i corsi. Nella sede del Dipartimento 
ambiente costruzioni e design sono a disposizione un numero 
sufficiente di collegamenti per l’accesso alla rete informatica. 
I collaboratori dei servizi informatici possono consigliare gli 
studenti nell’acquisto di calcolatori portatili adeguati al corso 
di laurea e ai relativi programmi.
Informazioni it.dacd@supsi.ch
 
Internet, e-mail
Per tutta la durata degli studi gli studenti hanno libero accesso 
ad Internet e ricevono un indirizzo e-mail personale del forma-
to nome.cognome@student.supsi.ch.
Per l’utilizzo di questi servizi devono essere rispettate le nor-
me del regolamento SUPSI per l’utilizzo delle infrastrutture 
informatiche.

Accesso alle infrastrutture
Gli edifici del dipartimento sono aperti nei giorni feriali dalle 
7:00 alle 19:00. Gli studenti ricevono una chiave d’accesso 
che permette di accedere continuamente, 24 ore al giorno, 
alle aule di studio.
Nei locali chiusi di uso pubblico, compresi i corridoi, è vietato 
fumare.
Valgono inoltre i regolamenti e le disposizioni impartite dal 
personale responsabile.

Lingua
L’insegnamento è svolto di regola in lingua italiana. Eventuali 
eccezioni di moduli o corsi svolti in una lingua diversa sono 
indicate specificatamente.

Sport
Uno specifico servizio organizza attività sportive quali con-
dizione fisica e giochi di squadra settimanali, come pure la 
partecipazione a eventi nazionali e internazionali nell’ambito 
dello sport universitario.
Informazioni Servizio Sport USI-SUPSI
  Università della Svizzera italiana
  Via Lambertenghi 10a
  CH-6904 Lugano
  tel. +41 (0)58 666 47 97
  fax +41 (0)58 666 46 47
  sport@supsi.ch
  www.sport.supsi.ch

Assicurazioni
Gli studenti non sono assicurati dalla SUPSI per le cure in 
caso di malattia o infortunio e pertanto devono provvedere 
privatamente (LaMal oppure tessera sanitaria europea). La 
SUPSI dispone di un’assicurazione che copre la responsabili-
tà civile degli studenti in caso di danni corporali o materiali per 
danni a terzi avvenuti durante il tempo di lavoro/studio.
Informazioni Sportello Assicurazioni SUPSI
  Stabile Le Gerre, Via Pobiette 11
  6928 Manno
  assicurazioni@supsi.ch

SUPSInido
Il servizio è rivolto ai dipendenti, alle studentesse e agli stu-
denti SUPSI. Accoglie bambini di età compresa tra i 4 mesi e i 
3 anni dal lunedì al venerdì. SUPSInido si trova a Manno nello 
stabile UBS Suglio.
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail: nido@supsi.ch
 
Come arrivare con i trasporti pubblici
È possibile arrivare al Dipartimento ambiente costruzioni e 
design utilizzando i trasporti pubblici:
TPL Linea 3: 
Centro – Pregassona, fermata Stadio
TPL Linea 4: 
Stazione FFS – Canobbio – Centro, fermata Centro Studi
ARL Linea 633: 
Lugano – Cornaredo – Trevano – Tesserete, fermata Canob-
bio Centro Studi
ARL Linea 441: 
Lugano – Canobbio – Lamone, fermata Canobbio Centro Studi
Aziende di trasporto pubblico:
ARL: Autolinee Regionali Luganesi
TPL: Trasporti Pubblici Luganesi
Un contributo pari al 20% del costo dell’abbonamento an-
nuale Arcobaleno è concesso dalla SUPSI agli studenti che 
hanno comprovato l’acquisto dell’abbonamento entro fine 
gennaio.

Per maggiori informazioni sui trasporti pubblici si 
consultino i seguenti indirizzi web:
www.ffs.ch: Ferrovie Federali Svizzere
www.lugano.ch/trasporti: TPL, ARL
www.arcobaleno.ch: Abbonamento Arcobaleno
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Come arrivare in auto 
(vedi cartina alla pagina seguente)
Per arrivare al Dipartimento ambiente costruzioni e design uti-
lizzando l’automobile seguire:
1. Autostrada A2
2. Uscita Lugano Nord
3. Direzione Ospedale, Stadio Cornaredo
4. Direzione Canobbio
5. Centro Studi Trevano

Parcheggi
In tutte le sedi della SUPSI sono disponibili parcheggi a paga-
mento. Vista la scarsità di posti auto questi sono riservati per 
i collaboratori e i docenti. 

Park & Ride nella cintura di Lugano
Parcheggio P&R FFS Via Maraini
Parcheggio P&R FFS
Parcheggio P&R Lugano SUD, Fornaci
Parcheggio P&R Cornaredo a 5 minuti a piedi dalla sede del  
Dipartimento ambiente costruzioni e design.

SUPSI Direzione
Le Gerre
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 60 00
fax +41 (0)58 666 60 01
info@supsi.ch
www.supsi.ch

SUPSI Dipartimento ambiente costruzioni e design
Campus Trevano
CH-6952 Canobbio
tel. +41 (0)58 666 63 00
fax +41 (0)58 666 63 09
info@supsi.ch
www.dacd.supsi.ch

SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Indirizzo Scienze aziendali e sociali 
Palazzo E
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 61 00
fax +41 (0)58 666 61 01
dsas.economia@supsi.ch
dsas.sociale@supsi.ch
www.dsas.supsi.ch

SUPSI Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Indirizzo sanità 
Stabile Piazzetta, Via Violino 11 
CH-6928 Manno 
tel. +41 (0)58 666 64 00
fax +41 (0)58 666 64 01
dsan@supsi.ch
www.dsan.supsi.ch

SUPSI Dipartimento tecnologie innovative
Galleria 2
CH-6928 Manno
tel. +41 (0)58 666 65 11
fax +41 (0)58 666 65 71
dti@supsi.ch
www.dti.supsi.ch

SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento
Piazza San Francesco 19
CH-6600 Locarno
tel +41 (0)58 666 68 00
fax +41 (0)58 666 68 19
dfa@supsi.ch
www.dfa.supsi.ch

Indirizzi e-mail dei collaboratori 
del Dipartimento ambiente costruzioni e design:
tutti i collaboratori della SUPSI hanno l’indirizzo e-mail 
in formato nome.cognome@supsi.ch

www.swiss-crc.ch
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