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CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Sede dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa è la cittadella 
monastica posta alle pendici del colle Sant’Elmo che domina l’intera 
città e il golfo di Napoli.
Questo antico sito conventuale ricopre una superficie di 33.000 mq su 
cui sorgono otto corpi di fabbrica di cui due chiese, chiostri e giardini 
pensili, vestigia di due monasteri fondati tra il XVI e il XVII secolo dalla 
mistica napoletana cui è oggi intitolato all’Università.
Elemento di punta di questa zona della cittadella è la chiesa 
dell’Immacolata, fondata da Orsola nel 1580 e ristrutturata nel 
settecento da Rocco Doyno.
Quando il controllo della Congregazione fu affidato ai Teatini, questi 
riuscirono a convincere Orsola ad affiancare alle oblate un ordine 
di rigida clausura che diventasse il braccio femminile di quello di S. 
Gaetano. Il destino della cittadella monastica, mutò dopo l’unità 
d’Italia quando, il Ritiro di Suor Orsola riuscì a sfuggire alla legge 
sull’incameramento statale dei beni degli ordini religiosi perché 
considerato “Opera pia a carattere laicale”. 
Vi venne fondata una scuola gratuita, nel 1891 Adelaide Pignatelli del 
Balzo principessa di Strongoli vi giunse in qualità di ispettrice onoraria e 
nel 1901 ne divenne l’amministratrice unica. 
Tale progetto educativo si completava, nel 1885, con l’istituzione della 
facoltà di Magistero, avvenuta con Decreto Regio e pareggiata nel 
1901 insieme a quelle di Roma e Firenze.
A distanza di circa un secolo, con Decreto di Riforma pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n°264 del 11/11/1995, la Facoltà di Magistero è stata 
riformata attraverso la costituzione dell’Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa e l’attivazione della Facoltà di Scienze della Formazione.
Nel 2004, con Decreto Rettorale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n°157 del 7/7/2004, l’Istituto Universitario si è trasformato in Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa.





5

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il percorso formativo prevede lo studio frontale delle discipline storico 
artistiche e scientifiche, in particolare materie di base che, con 
l’ausilio di nuove tecnologie, sono necessarie per concepire interventi 
corretti di restauro delle opere d’arte. È prevista un’intensa attività di 
apprendimento pratico nei laboratori dell’Ateneo e presso i cantieri 
della didattica attivati grazie a un’ampia rete di convenzioni sul territorio 
campano e quello napoletano (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio del Comune di Napoli, Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli, aree museali archeologiche,  chiese dell’Arcidiocesi di Napoli, 
enti pubblici e privati che hanno in gestione il patrimonio culturale). 
Tre diversi percorsi formativi professionalizzanti: materiali lapidei e 
derivati e superfici decorate dell’architettura; manufatti dipinti su 
supporto ligneo e tessile, manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture 
lignee, manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati o dipinti; 
materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici, in metallo e leghe. 
Il laureato alla fine del percorso acquisisce conoscenza ed esperienza 
per: discipline storiche, scientifiche e tecniche necessarie all’esercizio 
della professione di restauratore dei Beni Culturali; una solida 
preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle 
abilità manuali; autonomia professionale e operativa in ordine ai 
problemi di conservazione e restauro dei Beni Culturali; la capacità 
di valutare criticamente i dati relativi alla tecnica e allo stato di 
conservazione del bene culturale; la capacità di collaborare con le 
figure professionali specifiche del settore e di comunicare con chiarezza 
i risultati dell’attività svolta; padronanza scritta e orale di almeno una 
lingua europea.

PROFILI PROFESSIONALI 
La laurea, riconosciuta come qualifica professionale dal MiBAC 
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali, abilita alla professione di 
restauratore per svolgere la professione presso Soprintendenze ed Enti 
di tutela nazionali e internazionali, pubblici e privati, musei, scavi e siti 
archeologici, chiese e diocesi, collezionisti pubblici e privati. 
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REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO 
Per iscriversi occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore e aver superato una prova di ammissione che 
consiste in: una prova grafica di riproduzione bidimensionale di un 
manufatto artistico; un test attitudinale pratico-percettivo consistente 
nella reintegrazione pittorica di un’immagine dipinta lacunosa; una 
prova orale volta ad accertare le conoscenze di base del candidato 
nel campo della storia dell’arte, delle tecniche d’esecuzione dei 
manufatti artistici, dei principi base delle scienze della terra, della 
biologia, della chimica, della fisica e della lingua inglese. 

Per info sul corso di studio:
https://www.unisob.na.it/ateneo/restauro/index.htm?vr=1

All’UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI sono attivati 3 
settori specialistici o anche PFP-Percorsi Formativi Professionalizzanti: 
PFP1 Affreschi e lapidei / PFP2 – Tele e legno / PFP4 – Metalli e ceramiche), 
ogni anno sono previste attività di laboratorio o presso cantieri didattici 
per un numero minimo di 450 ore (18 CFU).
Insegnamenti / Esami, in totale 300 CFU:
I ANNO: ICAR/18 Storia dell’architettura e della città - BIO/01 Biologia 
- CHIM/03 Chimica generale e inorganica - FIS/07 Fisica applicata ai 
Beni Culturali - ING-IND/28 Sicurezza sul lavoro 
II ANNO: M-STO/01 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia - 
CHIM/12 Chimica dell’ambiente - ICAR/17 Disegno - L-FIL-LET/10 
Letteratura italiana - ICAR/18 Storia dell’archeologia - ICAR/18 Storia 
dell’architettura I (antica e medievale)
III ANNO: CHIM/12 Chimica dei Beni Culturali - GEO/09 Petrografia per 
i Beni Culturali - ICAR/19 Storia del restauro - L-ART/02 Storia dell’arte 
moderna –L-ART/02 Storia delle tecniche artistiche 
IV ANNO: L-ANT/07 Archeologia classica - IUS/14 Legislazione europea 
dei Beni Culturali - L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro 
- ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali - ICAR/18 Storia 
dell’architettura II (moderna) - L-ANT/07 Storia e restauro delle tecniche 
antiche - 
V ANNO: SECS-P/07 Economia dei Beni Culturali -  L-LIN/12 English 
for cultural heritage – Crediti a scelta  e Prova finale abilitante (con 
Laboratorio di Tesi di Laurea) 
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PFP1
LABORATORIO DI RESTAURO DEI DIPINTI MURALI E DEI MANUFATTI LAPIDEI
INDIRIZZO
Nel laboratorio si svolgono attività di manutenzione e di restauro, lo stu-
dente viene introdotto alla conoscenza e alla pratica delle problema-
tiche conservative e alla metodologia del restauro applicate ai mate-
riali lapidei, alle superfici dipinte e decorate, agli stucchi, ai mosaici e a 
tutte le superfici decorate dell’architettura. 

PFP2
LABORATORIO DEL RESTAURO DEL LEGNO
INDIRIZZO
Si restaurano in questo laboratorio: opere in legno policromato, dipinti 
su tavola, sculture in legno, arredi sacri, cori, soffitti, organi, armadi, por-
te e finestre, che rappresentano un segmento significativo del restau-
ro di opere d’arte Affrontare il restauro di un’opera in legno richiede 
la conoscenza approfondita della materia nei suoi costituenti fisici e 
chimici, delle tipologie e tecniche di realizzazione delle opere e del 
contesto ambientale di origine.
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PFP2
LABORATORIO DI RESTAURO DEI DIPINTI SU TELA
INDIRIZZO
Nel laboratorio si affrontano le tematiche della conservazione dei di-
pinti supportate dalla diagnostica. La documentazione, con minuziose 
schede di restauro rappresenta un’attività indispensabile per la cono-
scenza dell’opera di cu si prevedono le seguenti operazioni: consoli-
damento, pulitura, trasporto, rifodero, integrazione materica, pittorica 
e presentazione estetica nel rispetto delle teorie consolidate del re-
stauro.

PFP4 
LABORATORIO DI RESTAURO DEI MATERIALI E MANUFATTI CERAMICI, VI-
TREI E METALLO 
In questo laboratorio lo studente acquisisce una conoscenza pratica 
delle tecniche artistiche realtive a tutti i tipi di metallo (leghe, bronzo, 
argento, oro); tra le lavorazioni e attività previste sono: lo sbalzo, il ce-
sello, la fusione, l’incisione. Le attività specifiche sono seguite costan-
temente da docenti esperti e da tutor nell’ambito di un laboratorio 
particolarmente attrezzato per i lavori previsti.
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LABORATORIO DI DIAGNOSTICA
INDIRIZZO
Il laboratorio è dotato di una serie di strumentazioni tecnico-scientifiche 
di base, di alta qualità e portatili: Fluorescenza a raggi X - XRF, Spettro-
fotocolorimetro, Termografia ad alta risoluzione -HRT) e non (Diffrazione 
a raggi X - XRD, Microscopia ottica in luce riflessa e trasmessa, Cal-
cimetria, Conduttimetria, tecniche di rilevamento. Queste tecnologie 
analitiche, rivolte alla caratterizzazione di tipo chimico-fisico e minera-
logico-petrografico delle opere d’arte, sono seguite da specialisti che 
operano nell’ambito delle applicazioni diagnostiche dei beni culturali.

LABORATORIO DI BOTANICA
INDIRIZZO
Nel Laboratorio si svolgono attività didattiche, progettuali e di speri-
mentazione finalizzate alla diffusione, divulgazione e fruizione di tutti 
gli aspetti della botanica. Il laboratorio collabora con l’Orto Botanico 
di Napoli. Tra le attività del laboratorio sono: classificazione, studio e 
analisi di biodeterogeni; utilizzo di tecniche di microscopia ottica per 
l’identificazione dei microorganismi e delle specie vegetali; laborazio-
ne e interpretazione di dati biologici.
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CANTIERI DIDATTICI E OPERE D’ARTE RESTAURATE 

SANTA MARIA DEL PARTO: IL RESTAURO DEL DIPINTO IN FACCIATA

VILLA LUCIA, PARCO GRIFEO, NAPOLI
FONTANA STORICA, MARMO, SEC. XIX
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CANTIERI DIDATTICI E OPERE D’ARTE RESTAURATE 

COLLEZIONE EGIZIA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE 
DI NAPOLI (MANN)

CHIESA DI S. MARIA DI COSTANTINOPOLI, NAPOLI
RESTAURO 95 OGGETTI IN ARGENTO E METALLO
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