
Università di Camerino
Scuola di Scienze e Tecnologie
Corso di Laurea in 
Tecnologie e diagnostica per la conservazione e il restauro

Corso di aggiornamento professionale

Manifattura e conservazione
dei materiali cartacei

18 aprile - 30 giugno 2016
Fabriano - Camerino

http://d7.unicam.it/beniculturali/corsoperfezionamentocarta

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione

UNICAM febbraio 2016

Piano formativo
n Conoscenze chimico-fisico dei materiali

cartacei 
n Storia dei sistemi di produzione manifatturieri

della carta (storici ed attuali) 
n Analisi del degrado, diagnostica e nuovi

materiali per la conservazione ed il restauro dei
manufatti cartacei 

n Monitoraggio e conservazione preventiva nelle
biblioteche  e negli archivi 

n Trattamenti di pulitura ad umido di supporti
cartacei mediante gel rigidi di agar e di gellano
e Deadicificazione dei manufatti cartacei.

n Introduzione al Restauro della carta
n Uso della carta nelle stampe e gestione del

colore

Orario lezioni
lunedì: 15.00-19.00
martedì, mercoledì e giovedì: 9.00-13.00

15.00-19.00
venerdì: 9.00-13.00

per una durata complessiva di circa 5 settimane
secondo un calendario che potrà essere richiesto
dopo il 21 marzo (scrivere a
graziella.roselli@unicam.it). 

Sedi
Le lezioni si svolgeranno a Fabriano e a Camerino.
Verranno inoltre organizzate attività e visite
didattiche nell’area maceratese-picena

Termine presentazione domanda
13 aprile 2016

Quote di iscrizione
intera € 600,00
ridotta per portatori di handicap € 400,00

Numero corsisti ammessi
Numero minimo 20 

Iscrizioni
La domanda d’iscrizione, da redigere su apposito
modulo da richiedere alla segreteria del corso,
dovrà pervenire a mezzo fax al numero 0737
402099 entro il 13 aprile 2016. 
La quota iscrizione dovrà essere versata sul conto
della Banca delle Marche, cod. IBAN: IT20 L060
5568 8300 0000 0008 285, intestato
all’Università degli Studi di Camerino. Nella
causale riportare il titolo del corso. 

Direttore del Corso
prof. Graziella Roselli
tel. +39 3662486092  
graziella.roselli@unicam.it

Segreteria del Corso
dott. Giuseppe Di Girolami
tel. +39 3403200353 
giuseppe.digirolami@unicam.it


