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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO in CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI 
attivato dall’Università degli Studi di Torino in convenzione con la Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” 

 
Funzionamento “in pillole” 

INTERAZIONI tra UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO e FONDAZIONE CCR 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO 
 “LA VENARIA REALE” 

L’Università è l’istituzione formativa responsabile del corso di studio attivato ai sensi della 
presente convenzione, rilascia il titolo di studio universitario a nome proprio, 
riconoscendo la sede istituzionale del Corso di Studi sopra indicato presso la sede della 
Fondazione, attualmente sita nella Reggia di Venaria Reale 

 

L’organizzazione e la direzione delle iniziative didattiche inerenti il Corso di Laurea 
Magistrale a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (abilitante 
ai sensi del D.Lgs. 42/04 – classe LMR/02) sono di competenza  dell’Università 

Spetta alla Fondazione, in accordo e interagendo con l’Università, l’organizzazione e la 
direzione delle attività di conservazione e restauro con riferimento agli enti di tutela e 
la gestione delle strutture e dei servizi a supporto delle attività didattiche e di ricerca 
secondo le modalità  successivamente indicate, nell’ambito della propria struttura 
organizzativa. 

CORSO DI STUDIO - Organi: 
 
- Consiglio di Corso di Studio 
- Presidente di Corso di Studio 
- Commissioni (Commissione del Riesame, Commissione Paritetica, Commissione Stage ...) 
 
Gli organi del Corso di Studio svolgono i compiti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai 
Regolamenti di Ateneo (a titolo esemplificativo: Riesame e adempimenti per 
l’accreditamento, proposta dell’Offerta Formativa, esame e approvazione dei piani 
carriera degli studenti ecc...) 

La Fondazione CCR, per il tramite della propria struttura SAF (Scuola Alta Formazione 
e Studio): 
- sulla base della programmazione dell’attività didattica dell’Università, mette  a 

opere giudicate dall’Università stessa conformi dal punto di vista storico, artistico, 
tecnico e conservativo allo svolgimento delle attività pratiche di laboratorio, dei 
tirocini curricolari ed extracurricolari e delle tesi di laurea magistrali programmati. 
Inoltre provvede all’organizzazione  di queste attività. 

La Fondazione: 
- verifica le proposte di intervento e la relativa documentazione redatta dai docenti 

e/o dagli studenti coordinati dai docenti nell’ambito dell’attività didattica e le 
trasmette, unitamente all’Università,  agli enti proprietari. 

- monitora la realizzazione degli interventi svolti nell’ambito dell’attività didattica degli   
studenti, coordinati dai docenti, del Corso di Laurea. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO 
 “LA VENARIA REALE” 

Struttura Didattica Speciale SUSCOR (Struttura Universitaria in Scienze per la 
Conservazione, Restauro, Valorizzazione dei Beni Culturali )  
 
Coordina le attività formative del Corso di Studio. 
 
Sono organi SUSCOR: 
- Il Consiglio 
-  Il Direttore  
-  Il Comitato Tecnico e di Programmazione 
 
Nelle attività di coordinamento rientrano, a titolo esemplificativo: programmazione periodi e attività 
didattiche e relativi calendari, orari delle lezioni, calendario esami, attività di orientamento in entrata, 
contatti con Job Placement e contatti con enti, imprese, mondo del lavoro in generale. 
Svolge ogni attività ad essa attribuita per l’attivazione e gestione del Corso d Laurea (progettazione 
e programmazione didattica, interazione didattica e ricerca, incarichi di docenza, pagamento 
docenze a contratto, management didattico, monitoraggio carriere studenti ...).   

 
 
La Fondazione, per il tramite della propria struttura SAF (Scuola Alta Formazione e 
Studio) mette a disposizione del Corso di Studio: le aule, i laboratori, le strumentazioni 
e servizi connessi, il tutto debitamente attrezzato con spese a carico della Fondazione, 
sulla base della programmazione effettuata in sede di Comitato Tecnico e di 
Programmazione, nei limiti della disponibilità economica della Fondazione stessa. 
 

Il Corso di Studio afferisce alla SCUOLA DI SCIENZE DELLA NATURA: 

- per i servizi di Job Placement e di Orientamento in entrata (con riferimento alle  
iniziative comuni di Ateneo e di Scuola); 

- per le attività di valutazione assegnate alla Commissione Didattica Paritetica della 
Scuola (attività AVA) 

- per il coordinamento relativo alle attività facenti capo ai Dipartimenti scientifici 

 

 

La Fondazione inoltre: 
- sostiene le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile e quelle che 

assicurino la custodia e manutenzione dei locali, con la fornitura di beni e servizi necessari al 
funzionamento del corso di laurea, le spese per utenze, nonché quelle relative alla 
manutenzione dell’impiantistica in rete e della connettività internet, assumendo a proprio 
carico la spesa relativa al canone annuale.  

- mette a disposizione il personale necessario al funzionamento dei locali, per il supporto 
tecnico al funzionamento della didattica, per i laboratori e la biblioteca, per la connessione in 
rete; 

- sostiene i costi delle docenze, utilizzando il metodo della compensazione tra costi per 
docenze  e incassi da contribuzione studentesca.  

- mette a disposizione personale qualificato per lo svolgimento di attività didattica, anche 
integrativa o di supporto agli insegnamenti attivati, nei limiti delle risorse disponibili e previa 
verifica della disponibilità da parte della Fondazione e conferma da rilasciarsi anno per anno. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO FONDAZIONE CENTRO CONSERVAZIONE E RESTAURO 
 “LA VENARIA REALE” 

Il Corso di Studio afferisce ai seguenti DIPARTIMENTI: 
- Dipartimento di Studi Storici (capofila) 
- Dipartimento di Chimica 
- Dipartimento di Fisica 
- Dipartimento di Scienze della Terra 
- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi 
I Dipartimenti di riferimento garantiscono la disponibilità effettiva delle risorse necessarie 
(con particolare riferimento alle risorse umane e alla docenza) per l’attivazione del Corso 
di Studio. 

La Fondazione individua per ciascuna area il personale tecnico scientifico responsabile delle 
attività di progettazione, documentazione, monitoraggio degli interventi oltre che di 
sperimentazione, studio e ricerca e ne dà comunicazione all’Università. Nell’ambito di queste 
attività, la Fondazione, previa verifica della propria disponibilità economica e previa richiesta 
formale da parte dell’Università, può fornire le proprie competenze tecniche e scientifiche per 
coprire eventuali attività didattiche. 
La Fondazione può mettere a disposizione il proprio personale per svolgere l’attività di tutoraggio 
qualora i tirocini di tesi degli studenti del Corso di Laurea si svolgano presso i laboratori e cantieri 
della Fondazione stessa. Queste attività sono oggetto di specifici accordi tra le parti, valutate dalla 
Fondazione in relazione alla propria  disponibilità economica. 

 
Riferimenti: 

a) STATUTO Università degli Studi di Torino (D.R. 15/03/2012, entrato in vigore il 14/04/2012 
b) D.R.  n. 4809 del 06/08/2012: Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti e Corsi di Studio 
d) D.R. n. 1354 del 20/03/2013: costituzione della Struttura Didattica Speciale SUSCOR e relativo Regolamento; 
e) Convenzione Università degli Studi di Torino-Fondazione Centro Conservazione e Restauro  
f) Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, proposto dal Consiglio di Corso di Studio il 08/05/2013 e approvato dai Consigli dei cinque Dipartimenti di riferimento (Studi 

Storici: 20/06/2013, Chimica: 27/06/2013; Fisica: 03/07/2013; Scienze della Terra: 20/06/2013; Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi: 20/06/2013) 
 

 
 


