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Corso di 

laurea 

Categorie (enti/aziende)  

“attinenti” per le quali è 

possibile richiedere l’attivazione 

del tirocinio formativo e di 

orientamento 

Enti già convenzionati per i quali lo 

studente può presentare richiesta di 

attivazione:  

 

L-1 Beni 

Culturali  

 

 

Indirizzo archeologico 

Indirizzo storico artistico 

 

Musei 

http://www.regione.sicilia.it/benic

ulturali/dirbenicult/database/dipart

imento_2/siti_list.asp  

 

Parchi Archeologici 

https://www.lasiciliainrete.it/elenc

o-parchi-archeologici-di-sicilia/ 

 

Soprintendenze ai BBCC e 

ambientali 

 

Biblioteche (esclusivamente per 

l’indirizzo storico artistico) 

http://opac.sicilia.metavista.it/opa

c_sicilia/opac/sicilia/biblioteche.js

p  

 

UNPLI (Unione Pro-loco d’Italia) 

https://www.unioneproloco.it/unpl

i/lunpli/tesserate/sicilia/ 

CATANIA 

Scavi archeologici 

http://www.archeo.unict.it/index.php/didatt

ica-archeounict/tirocini 

 

Museo Civico di Castello Ursino 

https://www.comune.catania.it/la-

citta/culture/monumenti-e-siti-

archeologici/musei/museo-civico-castello-

ursino/  

 

Museo di Archeologia – Palazzo Ingrassia 

https://www.unict.it/it/terza-

missione/musei/museo-di-archeologia 

 

Officine Culturali 

http://www.officineculturali.net/collabora-

con-noi.htm  

  

Associazione San Benedetto  

 

IBAM CNR http://www.ibam.cnr.it/  

 

ENNA 

Museo Archeologico Aidone Morgantina 

https://www.beniculturali.it/luogo/museo-

archeologico-di-aidone  

 

PIAZZA ARMERINA 

Villa Romana del Casale 

http://www.villaromanadelcasale.it/informa

zioni/  

 

RAGUSA 

Museo Archeologico di Ragusa 

https://izi.travel/it/b18a-guida-didattica-

del-museo-archeologico-ibleo-di-ragusa/it  

 

 

SIRACUSA 

Museo Archeologico Paolo Orsi  

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/

museopaoloorsi/  

 

Galleria Bellomo   

http://www.unict.it/sites/default/files/L01_Beni_culturali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/L01_Beni_culturali.pdf
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.asp
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.asp
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.asp
https://www.lasiciliainrete.it/elenco-parchi-archeologici-di-sicilia/
https://www.lasiciliainrete.it/elenco-parchi-archeologici-di-sicilia/
http://opac.sicilia.metavista.it/opac_sicilia/opac/sicilia/biblioteche.jsp
http://opac.sicilia.metavista.it/opac_sicilia/opac/sicilia/biblioteche.jsp
http://opac.sicilia.metavista.it/opac_sicilia/opac/sicilia/biblioteche.jsp
https://www.unioneproloco.it/unpli/lunpli/tesserate/sicilia/
https://www.unioneproloco.it/unpli/lunpli/tesserate/sicilia/
http://www.archeo.unict.it/index.php/didattica-archeounict/tirocini
http://www.archeo.unict.it/index.php/didattica-archeounict/tirocini
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
https://www.unict.it/it/terza-missione/musei/museo-di-archeologia
https://www.unict.it/it/terza-missione/musei/museo-di-archeologia
http://www.officineculturali.net/collabora-con-noi.htm
http://www.officineculturali.net/collabora-con-noi.htm
http://www.ibam.cnr.it/
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-archeologico-di-aidone
https://www.beniculturali.it/luogo/museo-archeologico-di-aidone
http://www.villaromanadelcasale.it/informazioni/
http://www.villaromanadelcasale.it/informazioni/
https://izi.travel/it/b18a-guida-didattica-del-museo-archeologico-ibleo-di-ragusa/it
https://izi.travel/it/b18a-guida-didattica-del-museo-archeologico-ibleo-di-ragusa/it
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi/
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http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/p

alazzobellomo/ 

L-5 Filosofia Istituti scolastici – scuole  

 

enti ed organizzazioni di  

ricerca che operano nel campo 

umanitario  

 

editoria e giornalismo  

emittenti televisive  

 

formazione professionale 

 

tutela patrimonio artistico e 

naturale  

ISTITUTI SCOLASTICI  

 

CATANIA  

 
Liceo scientifico e linguistico statale principe 

Umberto di Catania  

http://www.principeumberto.it/  

 

Liceo Turrisi Colonna 

https://www.turrisicolonna.it/  

 

Liceo Spedalieri 

http://www.liceospedalieri.edu.it/  

 

Liceo Boggio Lera 

http://www.liceoboggiolera.gov.it/drupal/  

 

Convitto Cutelli 

http://www.convittocutellict.gov.it/  

 

IISS Galileo Galilei  

http://www.liceogalileicatania.edu.it/  

 
ACIREALE  

 

Istituto Regina Elena 

https://liceoreginaelena.edu.it/  

 

Liceo Archimede 

https://www.liceoarchimede.edu.it/  

 

 

IISS Gulli e Pennisi 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuas

cuola/istituti/CTIS044007/gulli-e-pennisi/  

  

 

GIARRE  

- Istituto d’istruzione superiore "eschilo" Gela  
http://www.istitutoeschilogela.gov.it/  

 

 

MASCALUCIA  

Liceo Concetto Marchesi -  

https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/ 

https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/ 

 

 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzobellomo/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/palazzobellomo/
http://www.unict.it/sites/default/files/L05_Filosofia.pdf
http://www.principeumberto.it/
https://www.turrisicolonna.it/
http://www.liceospedalieri.edu.it/
http://www.liceoboggiolera.gov.it/drupal/
http://www.convittocutellict.gov.it/
http://www.liceogalileicatania.edu.it/
https://liceoreginaelena.edu.it/
https://www.liceoarchimede.edu.it/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIS044007/gulli-e-pennisi/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIS044007/gulli-e-pennisi/
http://www.istitutoeschilogela.gov.it/
https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/
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MISTERBIANCO 

 

Istituto Cesare Vinci 

https://www.icleonardodavincimisterbianco.ed

u.it/  

 

LENTINI 

- Istituto superiore "e. Vittorini" Lentini 

http://www.liceovittorini.net/  

 

PALAGONIA  

Istituto Istruzione Superiore Ramacca 

Palagonia 

http://www.iisramacca-palagonia.it/  

 

RAGUSA 

 

MODICA  

Istituto Istruzione Superiore "Galilei 

Campailla" 

https://www.galileicampailla.edu.it/ 

 

RIPOSTO 

Istituto Comprensivo Verga 

https://www.icvergariposto.edu.it/  

 

SIRACUSA 
Liceo classico T. GARGALLO Siracusa  

http://www.iiscorbinogargallo.gov.it/  

 

Istituto per ciechi Ardizzone Gioeni – 

Catania 

http://www.ardizzonegioeni.it/classica/serv

izi/i-servizi.html  

 

 
 

TUTELA PATRIMONIO NATURALE 

 

NICOLOSI 

Ente Parco dell’Etna – Nicolosi 

http://www.parcoetna.it/  

 

VIAGRANDE 

Associazione Parco Monteserra Viagrande 

http://www.casadellefarfallemonteserra.it/  

 

Arpa Sicilia - Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente – Palermo 

https://www.arpa.sicilia.it/  

 

 

https://www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it/
https://www.icleonardodavincimisterbianco.edu.it/
http://www.liceovittorini.net/
http://www.iisramacca-palagonia.it/
https://www.galileicampailla.edu.it/
https://www.icvergariposto.edu.it/
http://www.iiscorbinogargallo.gov.it/
http://www.ardizzonegioeni.it/classica/servizi/i-servizi.html
http://www.ardizzonegioeni.it/classica/servizi/i-servizi.html
http://www.parcoetna.it/
http://www.casadellefarfallemonteserra.it/
https://www.arpa.sicilia.it/
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 ENTI ED ORGANIZZAZIONI DI RICERCA 

OPERANTI NEL CAMPO UMANITARIO: 

CATANIA  

Cope Cooperazione Paesi Emergenti 

https://cope.it/progetti/il-nostro-impegno-

in-italia/  

 

Comunità Sant’Egidio Onlus 

https://santegidiosicilia.it/  

 

Trame di Quartiere  Società Cooperativa 

sociale di comunità San Berillo 

https://www.tramediquartiere.org/le-trame-

si-intensificano-nasce-trame-di-quartiere-

srl-cooperativa-sociale-di-comunita-di-san-

berillo/  

 

Associazione Meter Onlus di don Fortunato 

di Noto – Avola 

http://www.associazionemeter.org/ 

  

- Associazione culturale Isola Quassud – 

Catania 

http://www.isolaquassud.com/index.php?o

ption=com_content&view=article&id=22&

Itemid=58  

 

Comune di Catania – Casa dei Popoli – 

Progetto Immigrati 

https://www.comune.catania.it/informazion

i/ufficio-per-le-relazioni-con-il-

pubblico/la-guida-ai-servizi-al-

cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-

dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-

telefonici.aspx  

 

 

L-10 Lettere  

 

Editoria e giornalismo 
 

Istituti scolastici  

 

Parchi letterari 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/p

age/portal/SIT_PORTALE/SIT_It

inerariPredefiniti/Parchi%20letter

ari  

 

 

  
  

 

 

 

 

 

https://cope.it/progetti/il-nostro-impegno-in-italia/
https://cope.it/progetti/il-nostro-impegno-in-italia/
https://santegidiosicilia.it/
https://www.tramediquartiere.org/le-trame-si-intensificano-nasce-trame-di-quartiere-srl-cooperativa-sociale-di-comunita-di-san-berillo/
https://www.tramediquartiere.org/le-trame-si-intensificano-nasce-trame-di-quartiere-srl-cooperativa-sociale-di-comunita-di-san-berillo/
https://www.tramediquartiere.org/le-trame-si-intensificano-nasce-trame-di-quartiere-srl-cooperativa-sociale-di-comunita-di-san-berillo/
https://www.tramediquartiere.org/le-trame-si-intensificano-nasce-trame-di-quartiere-srl-cooperativa-sociale-di-comunita-di-san-berillo/
http://www.associazionemeter.org/
http://www.isolaquassud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=58
http://www.isolaquassud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=58
http://www.isolaquassud.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=58
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/la-guida-ai-servizi-al-cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-telefonici.aspx
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/la-guida-ai-servizi-al-cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-telefonici.aspx
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/la-guida-ai-servizi-al-cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-telefonici.aspx
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/la-guida-ai-servizi-al-cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-telefonici.aspx
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/la-guida-ai-servizi-al-cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-telefonici.aspx
https://www.comune.catania.it/informazioni/ufficio-per-le-relazioni-con-il-pubblico/la-guida-ai-servizi-al-cittadino/cultura/progetto-immigrati-casa-dei-popoli-di-via-s-agata-3-nuovi-recapiti-telefonici.aspx
http://www.unict.it/sites/default/files/L10_Lettere.pdf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_ItinerariPredefiniti/Parchi%20letterari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_ItinerariPredefiniti/Parchi%20letterari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_ItinerariPredefiniti/Parchi%20letterari
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/SIT_PORTALE/SIT_ItinerariPredefiniti/Parchi%20letterari
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Enti ed organizzazioni di ricerca 

che operano nel campo umanitario 

  
Enti operanti nell’ambito 

Progettazione e realizzazione di 

spettacoli ed eventi culturali (in 

contesti come istituti di detenzione) o 

quartieri con squilibri economico-

sociali 
 

TOUR OPERATORS 

 

CATANIA  

Sicily Touring 

https://www.etnasicilytouring.com/it/  

 

 

NICOLOSI 

Lapilli Etna Tour srls 

https://www.lapilliviaggi.com/  

 

 

 

RAGUSA  

Associazione di Promozione Turistica Sud 

Tourism  

https://www.scaledelgusto.it/sud-tourism/  

 

SIRACUSA  

Il mio viaggio in Sicilia Srl (SiciLife)  

https://www.sicilife.com/  

  

L-11 Lingue e 

culture 

europee 

euroamericane 

ed orientali 

 Enti ed organizzazioni (operanti  a 

livello internazionale) di ricerca 

operanti nel campo umanitario  

  

 Hotels  

  

 Tour operators 

  

 Agenzie di viaggi  

  

 

AGENZIE DI VIAGGI  
 

CATANIA 

Grada viaggi 

http://www.agviaggi.it/agenzia.cfm?id=2745  

 

Hanon Viaggi http://www.hanonviaggi.it/  

 

Il salottto del viaggi srl 

http://www.anticacorteviaggi.com/  

 

Letipa viaggi http://www.letipaviaggi.it/  

 

ACIREALE 

Scuto viaggi 

http://www.scutoviaggi.com/ChiSiamo.aspx  

 
GIARRE  

Ionia viaggi https://www.joniaviaggi.it/  

 

Dionea viaggi 

http://www.agviaggi.it/agenzia.cfm?ID=2816  

 

BIANCAVILLA  

Caema viaggi http://www.caemaviaggi.it/  

 

PATERNO’ 

Agalise viaggi by target travels turs 

https://www.agaliseviaggi.it/  

 

  

https://www.etnasicilytouring.com/it/
https://www.lapilliviaggi.com/
https://www.scaledelgusto.it/sud-tourism/
http://www.unict.it/sites/default/files/L11_Lingue_e_culture_europee_euroamericane_e_orientali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/L11_Lingue_e_culture_europee_euroamericane_e_orientali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/L11_Lingue_e_culture_europee_euroamericane_e_orientali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/L11_Lingue_e_culture_europee_euroamericane_e_orientali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/L11_Lingue_e_culture_europee_euroamericane_e_orientali.pdf
http://www.agviaggi.it/agenzia.cfm?id=2745
http://www.hanonviaggi.it/
http://www.anticacorteviaggi.com/
http://www.letipaviaggi.it/
http://www.scutoviaggi.com/ChiSiamo.aspx
https://www.joniaviaggi.it/
http://www.agviaggi.it/agenzia.cfm?ID=2816
http://www.caemaviaggi.it/
https://www.agaliseviaggi.it/
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STRUTTURE RICETTIVE 

 

CATANIA  

Barocco Hotels s.r.l.  

http://barocco-bb.catania.hotels-

sicily.net/it/  

 

 

ACICASTELLO 

Hotel Management spa  

http://www.hmcatania.com/  

 

 

MODICA  

Blu Hotels Gest s.a.s  

https://www.eccellenzeitaliane.com/unbou

nd/blu-hotels-gest-sas/10006672   

 

 

NOTO 

Hotel La Corte del Sole dell’Ambrosiana  

https://www.lacortedelsole.it/  

 

ROCCALUMERA 

Main Palace Hotel  

 

 

  Case editrici e  

 redazioni giornalistiche 

 (tradizionali e multimediali)  

Enti ed organizzazioni di ricerca 

operanti nel campo umanitario 

Enti e aziende operanti nel campo 

del turismo culturale, nella 

progettazione e nella realizzazione 

di spettacoli ed eventi culturali  

Agenzie di comunicazione 

pubblica e aziendale  

  

 Redazioni radiotelevisive e 

giornalistiche  

  

 Agenzie di marketing e pubblicità  

  

Enti e aziende che operanti nel campo del 

turismo culturale, nella progettazione e 

nella realizzazione di spettacoli ed eventi 

culturali: 

CATANIA  

Officine Culturali – Catania 

http://www.officineculturali.net/  

ACICASTELLO 

Pro-loco Acicastello – Riviera dei ciclopi 

http://www.prolocoacicastello.com/home.h

tml  

Associazione Etna ’ngeniousa 

http://www.etnangeniousa.it/chi-siamo/contatti/  

MASCALUCIA  

Associazione culturale No-name 

http://www.nonameitalia.it/  

http://barocco-bb.catania.hotels-sicily.net/it/
http://barocco-bb.catania.hotels-sicily.net/it/
http://www.hmcatania.com/
https://www.eccellenzeitaliane.com/unbound/blu-hotels-gest-sas/10006672
https://www.eccellenzeitaliane.com/unbound/blu-hotels-gest-sas/10006672
https://www.lacortedelsole.it/
http://www.officineculturali.net/
http://www.prolocoacicastello.com/home.html
http://www.prolocoacicastello.com/home.html
http://www.etnangeniousa.it/chi-siamo/contatti/
http://www.nonameitalia.it/
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 Enti e aziende operanti nel settore 

delle pubbliche relazioni, 

nazionali e internazionali  

  

 Enti ed organizzazioni di ricerca 

che operano nel campo umanitario  

  

 Uffici stampa con interlocutori 

italiani ed esteri. 

   

Agenzie di organizzazione eventi   

  

 Hotels  

  

 Tour operators 

  

 Agenzie di viaggi  

  

TAORMINA  

Associazione culturale Taormina Book 

Festival https://www.taobuk.it/ 

 

 Agenzie di Comunicazione pubblica e 

aziendale  

CATANIA 

Karma Communication 

https://www.karma-communication.it/  

 

MODICA 

Zero srl 

http://www.spaziozero.info/  

 
ROSOLINI 

iLab consulting 

https://www.ilabconsulting.it/la-societa/  

 

 

  
 

AGENZIE DI PUBBLICITÀ 
 

CATANIA  

  

Artebit  

https://www.artebit.it/servizi/  

 

Cslab srl Caltanissetta 

http://www.cslab.it/servizi/  

 

Mca group biz - Aci S. Antonio 

http://www.mcagroup.biz/  

 

 

 

EDITORIA E GIORNALISMO  

 
CATANIA 

Associazione culturale I Siciliani Giovani 
https://www.isiciliani.it/  

 

I Press di A. La Rosa s.a.s.(Catania) 

http://www.i-pressnews.it/  
 

https://www.taobuk.it/
https://www.karma-communication.it/
http://www.spaziozero.info/
https://www.ilabconsulting.it/la-societa/
https://www.artebit.it/servizi/
http://www.cslab.it/servizi/
http://www.mcagroup.biz/
https://www.isiciliani.it/
http://www.i-pressnews.it/
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LM-38 Lingue 

per la 

cooperazione 

internazionale 

Consolati 

Agenzie di mediazione 

internazionale 

 

Agenzie di pubblicità  

 

Agenzie di  interpretariato  

 

case editrici 

 

Istituti scolastici  

 

Enti operanti nell’ambito della 

Internazionalizzazione  

 

 

Domenico Sanfilippo editore (La Sicilia) 
http://fondazionedse.lasicilia.it/  
 

Ediservice 
http://www.fieg.it/chisiamo.asp?sector=imp_te

s&id=142&ed=846  

 
Associazione Culturale LiveUnict  

https://catania.liveuniversity.it/  

 

Sicilia New media 

https://www.siciliaedonna.it/redazione/  

 

VIAGRANDE 

Algra Editoria – Viagrande 

https://www.algraeditore.it/  
 

RAGUSA 

Ztl Media Ggroup srl  
 

 
 

LM-65 

Comunicazion

e della cultura 

e dello 

spettacolo 

 

Archivi 

 

Biblioteche  

 

Musei  

 

Teatri 

 

Conservatori 

 

emittenti televisive 

 

Agenzie di organizzazione eventi 

 

case editrici 

 

Enti ed organizzazioni di  

ricerca che operano nel campo 

umanitario 

 

Internazionalizzazione 

 

CULTURA E SPETTACOLO 

 
CATANIA 

Teatro Stabile 

http://www.teatrostabilecatania.it/  

 

Teatro della città 

http://www.teatrobrancati.it/tvb/  

 

Museo Civico Belliniano 

https://www.comune.catania.it/la-

citta/culture/monumenti-e-siti-

archeologici/musei/museo-civico-belliniano/  

 

PATERNO’ 

New Ciak Telesud srl 

https://www.ciaktelesud.com/la-redazione/  

 
RACALMUTO 

Fondazione Leonardo Sciascia 

http://www.fondazioneleonardosciascia.it/  

 
 
 
  

 

 
 

LM-14 

Filologia 

Moderna 

Editoria e giornalismo   
 

Istituti scolastici 

 

parchi letterari 

 

http://www.unict.it/sites/default/files/LM38-Lingue_cooperazione_internazionale.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM38-Lingue_cooperazione_internazionale.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM38-Lingue_cooperazione_internazionale.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM38-Lingue_cooperazione_internazionale.pdf
http://fondazionedse.lasicilia.it/
http://www.fieg.it/chisiamo.asp?sector=imp_tes&id=142&ed=846
http://www.fieg.it/chisiamo.asp?sector=imp_tes&id=142&ed=846
https://catania.liveuniversity.it/
https://www.siciliaedonna.it/redazione/
https://www.algraeditore.it/
http://www.unict.it/sites/default/files/LM65-Comunicazione_cultura_spettacolo.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM65-Comunicazione_cultura_spettacolo.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM65-Comunicazione_cultura_spettacolo.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM65-Comunicazione_cultura_spettacolo.pdf
http://www.teatrostabilecatania.it/
http://www.teatrobrancati.it/tvb/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-belliniano/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-belliniano/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-belliniano/
https://www.ciaktelesud.com/la-redazione/
http://www.fondazioneleonardosciascia.it/
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enti ed organizzazioni di ricerca 

che operano nel campo umanitario 

  
Progettazione e realizzazione di 

spettacoli ed eventi culturali (in 

contesti come istituti di detenzione) o 

quartieri con squilibri economico-

sociali 
 

LM-15 

Filologia 

Classica 

Editoria e giornalismo   
 

Istituti scolastici – scuole  

parchi letterari 

 

enti ed organizzazioni di ricerca 

che operano nel campo umanitario 

 
Progettazione e realizzazione di 

spettacoli ed eventi culturali (in 

contesti come istituti di detenzione) o 

quartieri con squilibri economico-

sociali 
 

LM-37 Lingue 

e Letterature 

comparate 

organizzazioni di ricerca operanti 

nel campo umanitario 

 

hotels e strutture recettive 

 

Tour operators 

 

agenzie di viaggi 

 

Pubbliche amministrazioni (uffici 

turistici e uffici all’immigrazione)  

 

 

LM-

78 Scienze 

filosofiche 

Istituti scolastici 

 

enti ed organizzazioni di  

ricerca che operano nel campo 

umanitario  

 

case editrici 

 

Biblioteche pubbliche e private 

 
Progettazione e realizzazione di 

spettacoli ed eventi culturali (in 

contesti come istituti di detenzione) o 

quartieri con squilibri economico-

sociali 
 

http://www.unict.it/sites/default/files/LM%2078%20Scienze%20Filosofiche%20.PDF
http://www.unict.it/sites/default/files/LM%2078%20Scienze%20Filosofiche%20.PDF
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LM-89 Storia 

dell’arte e beni 

culturali 

Enti che operano nell’ambito della 

tutela dei beni culturali 

 

Musei 

 

Archivi  

 

Gallerie d’Arte 

 

Mostre d’arte 

 

Case editrici  

 

Istituti scolastici (nei quali sia 

attivo l’insegnamento di Storia 

dell’arte) 

ENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO 

DELLA TUTELA DEI BENI CULTURALI  

 

Fondazione Diocesana Beni Culturali 

(Museo Diocesano) Catania 

http://www.museodiocesanocatania.com/pr

ogettomemoria.aspx  

 

Chiesa Cattedrale di Catania 

http://www.cattedralecatania.it/  

 

Chiesa di San Biagio 

http://www.diocesi.catania.it/   

 

 

ARCHIVI 

 

Archivio Storico del Comune di Catania 

https://www.comune.catania.it/la-

citta/culture/monumenti-e-siti-

archeologici/musei/archivio-storico-

comunale/  

 

Fondazione Verga – Catania 

http://www.fondazioneverga.it/new/ 

  

Fondazione Bufalino – Comiso 

http://www.fondazionebufalino.it/  

 

Società di Storia Patria Catania 

http://www.storiapatrianapoli.it/  

 

Officine Culturali – Catania 

http://www.officineculturali.net/  

RAGUSA 

Archivio di Stato 

http://www.asragusa.beniculturali.it/  

LM 2 

Archeologia 

Scavi archeologici promossi dal 

corso di laurea magistrale, dei 

quali si può prendere visione dal 

sito:  

http://www.archeo.unict.it/index.p

hp/didattica-archeounict/tirocini  

Musei 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/d

irbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.

asp  

 

Parchi archeologici 

https://www.lasiciliainrete.it/elenco-parchi-

archeologici-di-sicilia/ 

 

Soprintendenze BBCCAA 

 

CATANIA 

Museo Civico di Castello Ursino 

http://www.comune.catania.it/la-

http://www.unict.it/sites/default/files/LM%2089%20Storia%20dell%27arte%20e%20Beni%20Culturali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM%2089%20Storia%20dell%27arte%20e%20Beni%20Culturali.pdf
http://www.unict.it/sites/default/files/LM%2089%20Storia%20dell%27arte%20e%20Beni%20Culturali.pdf
http://www.museodiocesanocatania.com/progettomemoria.aspx
http://www.museodiocesanocatania.com/progettomemoria.aspx
http://www.cattedralecatania.it/
http://www.diocesi.catania.it/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/archivio-storico-comunale/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/archivio-storico-comunale/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/archivio-storico-comunale/
https://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/archivio-storico-comunale/
http://www.fondazioneverga.it/new/
http://www.fondazionebufalino.it/
http://www.storiapatrianapoli.it/
http://www.officineculturali.net/
http://www.asragusa.beniculturali.it/
http://www.archeo.unict.it/index.php/didattica-archeounict/tirocini
http://www.archeo.unict.it/index.php/didattica-archeounict/tirocini
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.asp
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.asp
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/dipartimento_2/siti_list.asp
https://www.lasiciliainrete.it/elenco-parchi-archeologici-di-sicilia/
https://www.lasiciliainrete.it/elenco-parchi-archeologici-di-sicilia/
http://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
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citta/culture/monumenti-e-siti-

archeologici/musei/museo-civico-castello-

ursino/  

 

RAGUSA 

Museo Archeologico di Ragusa 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/d

irbenicult/database/page_musei/pagina_mu

sei.asp?ID=28&IdSito=67  

 

SIRACUSA 

museo Archeologico Paolo Orsi 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/

museopaoloorsi/  

 

ENNA 

Museo Archeologico Aidone Morgantina  

  

 

 

 

http://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
http://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
http://www.comune.catania.it/la-citta/culture/monumenti-e-siti-archeologici/musei/museo-civico-castello-ursino/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei.asp?ID=28&IdSito=67
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei.asp?ID=28&IdSito=67
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/dirbenicult/database/page_musei/pagina_musei.asp?ID=28&IdSito=67
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi/
http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi/

