






















DIPARTIMENTO DI PROGETTAZIONE
E ARTI APPLICATE

RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E DERIVATI 

RESTAURO MANUFATTI DIPINTI
SU SUPPORTO LIGNEO E TESSILE

Il corso di Restauro del Dipartimento di Progettazione e Arti 
Applicate prevede un ciclo unico composto da 5 anni.
Il titolo conseguito al termine del percorso corrisponde
ad un Diploma Accademico di II livello a ciclo unico in 
Restauro ed è abilitante all’esercizio dell’attività professionale 
del restauratore dei Beni culturali. L’Accademia di Belle Arti 
di Brescia SantaGiulia è TRA LE PRIME Accademie ad aver 
ottenuto l’autorizzazione a procedere con tale percorsi
con Prot. 4399 del 29 Luglio 2013 e Prot. 1096/04.04.13
del 4 Aprile 2014.
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Per i Corsi di Diploma Accademici 
di I livello è necessario essere 
in possesso di un diploma di 
Scuola secondaria superiore 
o di altro titolo conseguito 
all'estero riconosciuto idoneo 
dall'Accademia nel rispetto 
della normativa vigente. Per i 
Corsi di Diploma Accademici 
di II livello è necessario essere 
in possesso di un diploma 
accademico o di laurea di I livello. 
In entrambi i casi, lo studente 
dovrà superare un colloquio 
d’ammissione motivazionale da 
tenersi con il Direttore da fissare 
su appuntamento contattando 
la segreteria didattica allo 
030.383368.
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DIPLOMI DI I E II LIVELLO DIPLOMI MAGISTRALI A CICLO UNICO

IN RESTAURO
L’ammissione è riservata a un numero 
programmato di studenti in possesso di un 
diploma di scuola superiore che superino una 
prova di ammissione composta da un test di 
percezione del colore, una prova di disegno 
ed una prova orale sulla storia dell’arte, sulla 
storia delle tecniche artistiche, elementi di 
chimica, fisica e biologia ed una di inglese. 
Tali prove, legate ad un bando di ammissione 
che l’istituzione pubblica sul proprio sito 
istituzionale, rispondono a quanto richiesto 
dal D.M. del 26/05/2009 n.87 concernente 
la definizione dei criteri e livelli di qualità per 
l’insegnamento della disciplina del Restauro. 








