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CONCORSO DI SELEZIONE PER LA PRATECIPAZIONE GRATUITA AL CORSO SUL 

“RESTAURO DEL PORTICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN URBINO” 

 

PREMESSA 

Il presente concorso ha per oggetto la selezione di un candidato per la partecipazione gratuita al corso 

pratico sul RESTAURO DEL PORTICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN URBINO. 

1. PROMOTORE 

Il concorso di cui al presente bando è indetto dalla Bottega – Scuola Sansone s.r.l. in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Urbino – Facoltà di Conservazione e Restauro dei beni culturali. 

La Bottega – Scuola Sansone s.r.l, ha sede in Via del Vicano n. 2 cap 50060 Pelago (FI) ed è un organismo 

accreditato dalla Regione Toscana, con decreto n. 4269 del 02/10/2014 

 

2. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso di cui al presente bando ha per oggetto la selezione di una persona idonea per la partecipazione 

gratuita al corso pratico che si terrà nella città di Urbino. 

Il corso ha l’obbiettivo di far conoscere le varie tecniche di restauro di materiali lapidei; partendo dall’analisi 

del luogo e analizzando le varie tipologie di materiali sarà effettuato un ampio approfondimento sulle 

tecniche di restauro facendo lavorare sul campo direttamente gli studenti, con la finalità di conferire al 

corso un taglio concreto e pratico. 

Il corso potrà avere un max. di 12 persone che saranno seguite da un tutor per l’intera durata, da professori 

dell’Università degli Studi di Urbino per la parte teorica e da restauratori professionisti che mostreranno le 

varie tecniche di lavoro all’interno del cantiere.  

Tali corsi saranno composti dal 10% di lezioni teoriche svolte sia in aula che direttamente in cantiere, sulle 

diverse tecniche di lavorazioni ed il restante in lezioni pratiche.  

Attività corso:  

- Studio delle caratteristiche dei vari materiali. 

- Preconsolidamento 

- Disinfezione 

- Pulitura 

- Rimozione delle stuccature o di altri elementi applicati in precedenti interventi 

- Consolidamento 

- Tecniche di riadesione, ricostruzione ed ancoraggio di frammenti e parti pericolanti 

- Protezione superficiale con applicazione finale di idrofobico come protettivo da agenti atmosferici 

ed atti vandalici e biocida. 
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Sede:  Corso teorico c/o 

Università degli Studi di Urbino 

           Facoltà di Conservazione e Restauro dei beni culturali 

 

  

Corso pratico c/o 

 Portico della Chiesa di San Francesco – Urbino 

Via Raffaello n.11 – Piazza San Francesco 

 

Periodo di svolgimento:   

CORSO N.1:  06 giugno 2016 -  17 giugno 2016 

           9:00-12:30 / 13:30-17:00 

Alla fine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza dalla Bottega-Scuola e dall’Università degli Studi 

di Urbino solo frequentando almeno il 90% delle ore totali. 

La frequenza al corso è obbligatoria con firma in ingresso e in uscita. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

La partecipazione al concorso è gratuito. 

Possono partecipare al concorso persone fisiche. 

Potranno partecipare le persone già maggiorenni di età alla data del 16/03/2016. 

Con l’invio della candidatura il partecipante accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, 

quanto contenuto nel presente concorso. 

La non osservanza delle suddette condizioni comporta l’esclusione dal concorso. 

 

4. TIPO DI CONCORSO 

Il concorso di cui al presente bando è a procedura aperta e non onerosa, aperta a tutti i soggetti aventi i 

requisiti di cui all’art.3 del presente Bando. 

La lingua ufficiale del Bando e nella quale devono essere presentante le candidature è italiano ed inglese. 

 

5. TERMINE E MODALITA’ DI CANDITATURA 

La domanda di partecipazione, costituita da il curriculum vitae in formato europeo firmato e documento di 

identità, dovrà pervenire tramite l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): sansonesrl@pec.it 

e all’indirizzo e-mail della Bottega Scuola: bottegascuola@sansonesrl.it   entro il giorno  

 

13 MAGGIO 2016, ORE 13:00 
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con “oggetto” della e-mail:  

“CONTIENE DOMANDA DI CANDIDATURA PER IL CONCORSO DI SELEZIONE PER IL RESTAURO DEL 

PORTICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN URBINO” 

 

La domanda di candidatura dovrà contenere: 

- Curriculum Vitae in formato europeo firmato 

- Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno escluse dalla presente selezione. 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE  

I C.V. pervenuti saranno esaminati da una Commissione giudicatrice composta da tre membri, nominata 

dalla Bottega – Scuola Sansone s.r.l. 

Le candidature pervenute entro la data prevista del presente concorso saranno esaminate dalla suddetta 

commissione e la valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

- Esperienze nel campo del restauro 

- Esperienze nel campo del restauro di materiali lapidei 

- Formazione 

- Motivazioni 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta. 

La Commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel caso 

ritenga che le candidature presentate  non corrispondano ai criteri di valutazione previsti dal bando. 

La candidatura selezionata sarà premiata con la partecipazione gratuita al corso pratico del “RESTAURO DEL 

PORTICO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO IN URBINO”.  

L’oggetto del bando è la partecipazione al corso pratico, resta a carico del vincitore il vitto e alloggio nella 

città di Urbino. 

7. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Il mancato rispetto anche di uno solo degli articoli del presente concorso determina l’esclusione dallo 

stesso. 

L’accertamento, anche postumo, delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza dei requisiti o 

delle altre condizioni di partecipazione di cui al presente concorso comportano l’esclusione dallo stesso. 
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8. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti da ogni concorrente sono acquisiti ai soli fini dello svolgimento della presente procedura. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento compiuto in modo 

lecito, corretto e trasparente con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di 

tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza. 

 

9. ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni 

contenute nel presente bando. 

Qualora il corso non fosse attivato a causa del mancato raggiungimento del minimo di 8 persone per la sua 

attivazione, il vincitore verrà avvisato e gli sarà comunicata la programmazione del successivo corso. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Maestro Artigiano Carlo Sansone. 

 

11. INFORMAZIONI 

Tutte le informazioni inerenti il corso potranno essere acquisite sulla pagina web:  

http://sansone-restoration.com/school/urbino-course/ 

 

12. RINVIO 

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente concorso si fa riferimento alle vigenti disposizioni 

legislative in materia. 

 

Firenze, 16/03/2016 

Alfredo
carlo con timbro


