DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANISTICHE (DISUM)

OFFERTA DI TIROCINIO/STAGE
Zo centro culture contemporanee-“Organismo di programmazione multidisciplinare”
(Mibac.Art.39)

L’associazione culturale Zo, che gestisce gli spazi di Zo centro culture contemporanee, ex
raffineria di zolfo, ora unico centro multidisciplinare in Italia, ha dato avvio al Progetto Speciale
Zōlfo-indagine sull’identità, che prevede una serie di iniziative realizzate in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, nell’ambito della ricerca e della
valorizzazione del patrimonio letterario, poetico, etnografico, cinematografico, etc legato alla raffinazione
dello zolfo e quindi del sito di archeologia industriale “Le Ciminiere”, di cui Zo centro culture
contemporanee, è parte.
Il progetto prevede un periodo di ricerca, di raccolta di materiali da cui realizzare un prodotto
multimediale (video/animazione/soundscape), una drammaturgia originale, una performance/istallazione.
Il Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM) in occasione del progetto Zōlfo-indagine
sull’identità, seleziona n. 6 studenti per attività di tirocinio curriculare o stage.

Tutor aziendale:
Attrice/Autrice/Regista Pamela Toscano
Tutor Didattico:
Prof.ssa Simona Scattina

Chi può presentare candidatura
Possono effettuare il tirocinio esclusivamente gli studenti e le studentesse del corso di laurea magistrale in
Comunicazione della Cultura e dello Spettacolo (LM65).

Attività da svolgere:
Collaborazione, in qualità di tirocinante, a svolgere la ricerca dei materiali indicati, sotto la supervisione
dei tutor, quindi organizzare una selezione di repertorio letterario, audio/video, etnografico, storico, etc da
cui verrà realizzato il prodotto multimediale, una drammaturgia che utilizzi i linguaggi multidisciplinari
contemporanei, una performance/istallazione/visita guidata, nel rispetto delle norme AntiCovid.
L’esperienza del progetto verrà documentata in brevi pillole di testo/foto in una costante restituzione e
condivisione pubblica pubblicata nei canali social dei rispettivi partner partecipanti, per i quali verrà
affinato un linguaggio volto al coinvolgimento del pubblico.
Il coinvolgimento dei tirocinanti è previsto per un monte ore totale di 40 ore cadauno, durante le quali
verranno opportunamente formati dai curatori delle varie attività e output finali (calendario ancora da
definire), nel periodo tra Settembre e Ottobre 2021.

Sede e periodo di svolgimento del tirocinio:
Lo svolgimento delle attività prevede una fase iniziale in remoto (ricerca), e una seconda fase in
presenza presso la sede di Zo centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, nel rispetto
delle norme anticovid, con cadenza settimanale.
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Gli studenti interessati possono, entro giorno 30 Aprile 2021, presentare la propria candidatura inviando
esclusivamente on-line la richiesta di attivazione tirocinio all’indirizzo e-mail: lferlito@unict.it
(specificando nell’oggetto Zōlfo-indagine sull’identità, Zo centro culture contemporanee)
accertandosi di aver indicato almeno un recapito telefonico.
Lo svolgimento di questo tirocinio (se concluso positivamente) dà diritto all’acquisizione di CFU
utilizzabili per colmare le seguenti voci: “stage” “tirocini” “altre conoscenze utili per l’inserimento nel
mondo del lavoro”.
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