
La Commissione per l'attuazione del Progetto Ripam 
(Decreto interministeriale del 25 luglio 1994 e successive integrazioni) 

 

 

 

BANDO DI CONCORSO RIPAM – MIBACT  

FUNZIONARI RESTAURATORI 

 

AVVISO DI RETTIFICA  

 
Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.80 (ottanta) unità di 

personale di ruolo, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F l, 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. l, comma 328 e seguenti, 

della legge 28 dicembre 2015, n.208, di cui all’Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale 

– “Concorsi ed Esami”, n. 41 del 24 maggio 2016; 

 

Vista la richiesta pervenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività C ulturali e del Turismo con nota del 

Direttore Generale Organizzazione del 11 giugno 2016, relativa alla eliminazione del riferimento alla classe 

di laurea LM11 quale requisito per l’ammissione al concorso; 

 

Preso atto che la succitata classe di laurea magistrale LM11 non consente l’ottenimento della qualifica di 

restauratore dei beni culturali ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo n.42 del 2014 e che gli obbiettivi 

formativi qualificanti di tale classe di laurea, come stabiliti nel decreto del Ministero dell’Università e della 

ricerca 16 marzo 2007 (modificato ai sensi del decreto dello  Ministero dell’Università e della ricerca del 28 

dicembre 2010) corrispondono solamente in parte alle specifiche professionali del “funzionario restauratore”, 

mentre sono riferibili in prevalenza a quelle del “funzionario diagnosta”, profilo non messo a concorso ai 

sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 

 

Ritenuto necessario procedere ad una rettifica del bando in epigrafe sulla base delle motivazioni addotte dal 

Ministero dei Beni e delle Attività C ulturali e del Turismo, senza riapertura dei termini in quanto la stessa 

rettifica non comporta effetti per tutti i candidati che sono in possesso dei titoli idonei all’ammissione al 

concorso, né un ampliamento dei potenziali partecipanti; 

 

Ritenuto necessario, altresì, dare conto del provvedimento anche mediante pubblicazione di apposito Avviso 

in Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami; 

 

 

DELIBERA 

 
Rettifica requisiti di ammissione 

 

Il primo periodo del punto c) dell’articolo n.3 del bando di concorso:  

 

“laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali - classe LM/11 ai sensi del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 28 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 28 maggio 2011 n. 123”  
 

è eliminato. 

 
 

Roma, 14 giugno 2016 

 

 

Per il Dipartimento per la Funzione Pubblica 

 

 

 

  Per il Ministero dell’Economia   Per il Ministero dell'Interno 


