
RESTAURO  Prof. Sergio Paolo Diodato
Monte orario PROVVISORIO anno accademico 2020-21 adattato su insegnamento biennale, teorico

sul primo semestre e teorico-pratico sul secondo semestre
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A causa delle restrizioni anti Covid-19 durante l'anno accademico 2020-21 le lezioni teoriche obbligatorie
per gli iscritti al 1° anno del Corso di Restauro si terranno sempre on-line, il mercoledì mattina dalle ore
11 alle ore 13, sulla piattaforma Meet di Classroom.
I nuovi iscritti al Corso, in quest'anno accademico non potranno mai  accedere al laboratorio in presenza,
nemmeno nel 2° semestre, ma, solo se vogliono, faranno la pratica ciascuno da casa propria. Infatti, solo per
quest'anno la parte pratica, per gli allievi del primo anno, è facoltativa. Questo significa che  i nuovi

1



iscritti al primo anno di Restauro, se vogliono, faranno le loro prove pratiche, di integrazione pittorica "a
rigatino"  e/o  di  copiatura  di  un'opera  antica,  ognuno a  casa propria,  da dove potranno eventualmente
mettersi in contatto col sottoscritto durante l'orario di ricevimento (che si espleta almeno una volta al mese)
oppure il venerdì mattina - solo nel secondo semestre -, durante l'orario del laboratorio, tramite collegamento
telematico (ma non potrò MAI riceverli in presenza).

Oltre  l'orario  delle  lezioni  teoriche  in  calendario,  per  il  ricevimento  degli  studenti il  sottoscritto  sarà
raggiungibile  on-line,  previo  appuntamento,  da  concordare  con  anticipo  all'indirizzo
diodato@accademia.firenze.it ,  nel  primo  semestre  una  volta  al  mese,  (vedere  gli  avvisi  sul  sito
www.sergiopaolodiodato.it  > Per gli studenti  > Avvisi), ed il venerdì mattina, solo nel secondo semestre.
 
Gli  allievi  che  desiderano  biennalizzare, potranno  frequentare  in  presenza,  nel  secondo  semestre il
laboratorio, a turni da stabilire. Potranno farlo esclusivamente coloro che hanno già superato brillantemente
il primo esame di Restauro con un voto di almeno 29/30. Quindi solo per gli allievi iscritti al 2° anno del
Corso di Restauro le normali attività laboratoriali si svolgeranno nell'aula 36 (salvo assegnazione di altra
aula) nel secondo semestre il giovedì e il venerdì, dalle ore 9 alle14, a partire dall'11 marzo. 

Salvo diversa indicazione l’orario di servizio di quest'anno verrà espletato nei giorni indicati in calendario
per due ore il mercoledì dalle 11 alle 13 (per la lezione teorica da remoto), per gli allievi iscritti al primo
anno, e per 5 ore in laboratorio aula 36 nel secondo semestre: dalle 9 alle 14 nei giorni di giovedì e venerdì.

Il calendario su esposto segnala l'orario delle lezioni teoriche e l'apertura ordinaria prevista del laboratorio,
salvo impedimenti o variazioni che verranno segnalate per tempo anche sul sito www.sergiopaolodiodato.it

          
 
Prof. Sergio Paolo Diodato
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