
 
 

 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in  

Conservazione e Restauro dei Beni Culturali 

 

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DI TESI  

E LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 

 

 

1. OBIETTIVO DEL TIROCINO PER TESI 

Come da Regolamento del CdS, nel quinto anno di Corso sono dedicati 12 CFU allo svolgimento 

del Tirocinio per Tesi, durante il quale lo Studente è chiamato a svolgere un progetto conservativo, 

in preparazione al proprio argomento di prova finale.  

La finalità del Tirocinio per Tesi è di confermare l’acquisita autonomia progettuale e operativa, 

da parte dello Studente, nello svolgimento di attività di prevenzione, manutenzione e restauro di un 

Bene Culturale, avendo cura di contestualizzarne anche l’ambito culturale e artistico.  

Lo Studente, a dimostrazione del percorso di crescita formativa, è chiamato a presentare un 

elaborato di tesi, sviluppato in maniera autonoma, sotto la supervisione delle professionalità 

coinvolte nel Tirocinio per Tesi. Dall’elaborato, presentato durante la prova finale, si dovrà evincere 

l’acquisita padronanza dello Studente nella stesura di un testo scientifico, completo di approfondita 

bibliografia di riferimento e improntato all’originalità. La prova finale, sarà dunque la sede in cui lo 

Studente presenterà i risultati del proprio lavoro, motivandoli anche sotto il profilo scientifico, 

storico-artistico, archeologico e/o giuridico - gestionale. 

 

2. PROGETTAZIONE DEL TIROCINIO PER TESI 

Nell’anno accademico precedente al quinto ed entro le scadenze indicate dal cronoprogramma 

pubblicato sul sito del CdS in tempi utili, ogni Studente in possesso dei requisiti necessari1 è 

chiamato a presentare opportuna domanda per l’assegnazione di un Progetto di Tirocinio per Tesi.  

A tale fine, secondo le tempistiche riportate nel cronoprogramma, sul sito del CdS ogni anno 

sarà pubblicato un elenco dei progetti di tirocinio disponibili, stilato sulla base delle proposte 

avanzate dai Docenti e dai Docenti - Restauratori. È altresì lasciata libertà allo Studente di concordare 

                                                
1 I requisiti necessari sono elencati nell’Informativa di Laurea. 
 



 

con i Docenti un progetto eccedente quelli riportati nel succitato elenco, purché siano 

preventivamente verificate le condizioni di realizzazione dello stesso Progetto. 

Tutti i Progetti di Tirocinio per Tesi dovranno essere approvati dal Consiglio di CdS, che ne 

valuta la sostenibilità ai fini della verifica delle competenze acquisite dallo Studente.  

I progetti di Tirocinio per Tesi in ogni caso dovranno prevedere lo svolgimento pratico di 

interventi di conservazione e restauro di uno o più Beni Culturali, siano essi manufatti o elementi 

costituenti manufatti complessi.  

Sul medesimo progetto potranno inoltre operare più Studenti, purché ogni Studente possa 

dedicarsi a una specifica e diversa problematica conservativa e/o di restauro e sia connessa a 

differenti aspetti del suddetto progetto (storico-artistico, archeologico, scientifico, giuridico- 

gestionale). 

 

3. TUTOR E REFERENTI 

Secondo le tempistiche riportate dal cronoprogramma fornito per ogni anno accademico, devono 

essere individuate e indicate dal Consiglio di CdS le seguenti figure: 

- un TUTOR: docente-restauratore che seguirà gli Studenti (fino ad un massimo di n. 2 studenti, 

salvo eccezioni approvate dal Consiglio di CdS) per tutta la durata del Tirocinio per Tesi e 

comunque entro la fine dell’anno accademico; 

due REFERENTI: docenti universitari (anche a contratto) da individuare fra le aree umanistica, 

scientifica o giuridico-gestionale. Il Consiglio di CdS potrà valutare, ed eventualmente approvare, 

l’inserimento di più di due Relatori. 

Uno dei Referenti assumerà il ruolo di SUPERVISORE: docente titolare di un insegnamento o 

modulo del CdS con specifico settore scientifico disciplinare, che seguirà gli Studenti (fino ad un 

massimo di n. 3 Studenti, salvo eccezioni approvate dal Consiglio di CdS) nella stesura dell’elaborato 

di Tesi, secondo i parametri fissati dall’Alma Mater Studorum Università di Bologna. 

Le figure così individuate hanno funzione di coordinamento sull’attività di esecuzione del 

progetto di Tirocinio per Tesi e sull’elaborato finale: dovranno pertanto riunirsi almeno tre volte 

nell’anno accademico, per discutere dello stato di avanzamento del progetto di Tirocinio per Tesi da 

parte dello Studente. Le riunioni saranno convocate dal Supervisore. 

Tutta la documentazione tecnica prodotta dallo Studente in fase di Tirocinio per Tesi deve essere 

trasmessa al Tutor, che si incaricherà di informare i Referenti (e in primo luogo il Supervisore) 

dell’avvenuto Tirocinio e del giudizio positivo o negativo sulle attività svolte, e comunque prima di 

eventuali sopralluoghi degli Enti di Tutela. Si fa divieto di trasmettere a soggetti esterni non coinvolti 

nel progetto di Tirocinio per Tesi documenti che non siano stati preventivamente vagliati e condivisi 

sotto il profilo tecnico e metodologico, al fine di evitare di diffondere orientamenti critici dissonanti. 

 



 

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PER TESI 

Il Tirocinio per Tesi deve corrispondere ad un massimo di 12 CFU. Il Tirocinante opera sotto lo 

stretto controllo del Tutor, stabilendo in accordo con lui modalità e tempistiche degli interventi. Il 

Tirocinante, nello svolgimento della propria attività, è altresì tenuto a rispettare i regolamenti 

dell’Università di Bologna in materia di tirocinio. A conclusione dell’attività di tirocinio, il Tutor, 

valutato l’operato dello Studente, comunicherà al Supervisore la conclusione del Tirocinio per Tesi 

e il proprio giudizio. Il Supervisore, recepito il giudizio del Tutor, convocherà il Tutor e i Referenti 

(dandone debita comunicazione al Coordinatore del CdS) per discutere l’accesso dello Studente alla 

prova finale. 

 

5. CONSEGNA DELL’ELABORATO DI TESI 

La tesi di Laurea Magistrale dovrà essere elaborata in maniera originale dallo Studente, sotto la 

guida del Tutor e dei Relatori con i seguenti ruoli: 

- il TUTOR del Tirocinio (docente-restauratore del CdS) avrà la funzione di RELATORE- 

RESTAURATORE della prova abilitante; 

- i REFERENTI del Tirocinio avranno il ruolo di RELATORI – ciascuno per il proprio ambito - 

della prova teorico-metodologica. 

Previa approvazione da parte delle suddette figure, potrà inoltre essere nominato un 

CORRELATORE, individuato tre le figure coinvolte a vario titolo nell’elaborazione della tesi di 

Laurea e avente competenze specifiche ritenute da tutti i Relatori (Tutor e Referenti) importanti per 

garantire qualità alla tesi stessa. 

La consegna dell’elaborato di tesi da parte dello Studente avverrà secondo le modalità richiese 

dalle procedure d’Ateneo e comunque secondo le tempistiche riportate nell’Informativa di Laurea. 

Tutti i Relatori delle prove (Tutor e Referenti) dovranno approvare l’elaborato di tesi ed inviarne 

copia in formato elettronico al Coordinatore del CdS, che provvederà ad inoltrarlo ai membri esterni 

della Commissione di Laurea Magistrale. 

 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE 

La prova finale, con valore abilitante, si compone di due parti (ai sensi del D.M. 02.03.2011) e consiste 

in: 

- una prova di carattere applicativo, che consiste in un intervento pratico-laboratoriale in cui lo 

Studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di operare in maniera autonoma nelle attività 

di progettazione ed esecuzione di un intervento di restauro e/o conservazione del/dei manufatto/i 

affidatogli durante il Tirocinio per Tesi; 



 

- una prova di carattere teorico-metodologico, che prevede la redazione di un elaborato di carattere 

scientifico (storico, archeologico, analitico, …), in cui lo Studente dimostri di aver acquisito la 

capacità di osservare e conoscere il Bene Culturale nelle sue caratteristiche materiche e culturali.  

 

7. COMMISSIONE DI LAUREA 

La Commissione per la prova finale è composta da n. 7 membri interni nominati dal Rettore, su 

proposta del Consiglio del CdS, da n. 2 membri nominati dal MiBACT e n. 2 membri nominati dal 

MIUR.  

Il voto di laurea è espresso in centodecimi ed è basato sulla media pesata dei voti conseguiti 

dallo studente durante tutto il CdS e sul giudizio della Commissione, a seguito di discussione 

pubblica. La Commissione può attribuire alla discussione di tesi un massimo di otto punti su 

centodieci. La prova si considerata superata se lo Studente ottiene una valutazione non inferiore a 

sessantasei punti.   

Qualora la valutazione finale raggiunga il voto di centodieci, la Commissione all’unanimità può 

concedere la lode. 

La menzione alla carriera viene concessa dalla Commissione all’unanimità, su richiesta di un 

Relatore o del Presidente di Commissione qualora la media ponderata dei voti raggiunga il valore 

di 108/110 e, dopo la prova finale, il candidato raggiunga una valutazione piena, pari a 110/110. 

Della menzione alla carriera il Presidente dà pubblica lettura nell’atto della proclamazione. 

La dignità di stampa viene concessa all’unanimità dalla Commissione, su richiesta di almeno un 

Relatore alla prima consegna dell’elaborato (anche in versione non definitiva), specificando in sede 

di Commissione le motivazioni della richiesta (originalità dell’argomento trattato, livello scientifico, 

ottima definizione dello stato dell’arte del tema trattato o altra motivazione argomentata). 

Indipendente dal voto di laurea ottenuto, della dignità di stampa il Presidente della Commissione 

dà pubblica lettura nell’atto della proclamazione. 

Il conferimento della dignità di stampa non costituisce obbligo per l’Ateneo alla realizzazione di 

una qualsiasi forma di pubblicazione. 

 

 




