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Museum, exhibitions events and artist from all around the world 

 
 

 
 
 

 
Sono aperte le iscrizioni al tirocinio da svolgere in modalità telematica per il Blog di Mereasy, 
consultabile al link https://www.mereasy.com/mereasy-blog/?lang=it, i cui obiettivi sono indicati 
sul sito: “Il nome Mereasy è la crasi tra “Merisi” il cognome del Caravaggio, uno dei grandi artisti di 
tutti i tempi ed “easy”, che in inglese vuol dire “facile”.  Nome che rappresenta in pieno la mission 
di Mereasy: diffondere e condividere la bellezza dell’arte con un approccio semplice e diretto.” 
 
tutor didattico 
prof. Barbara Mancuso (DISUM); prof. Tancredi Bella (DISUM); prof. Raffaella Perna (DISUM) 
 
tutor aziendale 
dott. Enrico La Malfa 
 
attività 
gli studenti tirocinanti, affiancati dal team di esperti di Mereasy e guidati dai docenti tutor, saranno 
impegnati nella stesura di tre brevi articoli di argomento artistico che potranno essere selezionati 
per la pubblicazione sul Blog 
 
chi può presentare richiesta 
gli studenti iscritti ai corsi di laurea in: 
- Beni culturali 
- Storia dell’arte e beni culturali 
- Scienze e lingue per la comunicazione 
- Lingue per la comunicazione internazionale 
che abbiano sostenuto almeno due esami di Storia dell’arte (Storia dell’arte medievale, Storia 
dell’arte moderna o Storia dell’arte contemporanea) 
 
candidature 
gli studenti interessati possono presentare la propria candidatura inviando entro e non oltre il 10 
marzo 2021, copia della carriera studente da cui si evinca il possesso dei requisiti richiesti e un breve 
testo/prova di 1 cartella (2000 battute) di argomento storico artistico all’indirizzo lferlito@unict.it , 
specificando in oggetto “Candidatura Mereasy” 
 
selezione 
verificati i requisiti, la selezione dei tirocinanti sarà svolta sulla base dei brevi testi di prova redatti 
dai candidati e sottoposti alla valutazione del team Mereasy 

Lo svolgimento del tirocinio (se concluso positivamente) dà diritto all’acquisizione di 3 CFU utili a 
colmare le voci: stage, tirocini e altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

https://www.mereasy.com/mereasy-blog/?lang=it

