OFFERTA DI TIROCINIO

Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania
Sezione per i beni architettonici e storico-artistici
Nell’ambito del Progetto “Il restauro svelato”, il Dipartimento di Scienze Umanistiche
(DiSUM) dell’Università degli Studi di Catania promuove l’attivazione di tirocini formativi
e di orientamento.
Sede
Il tirocinio si svolgerà presso le chiese di San Giuliano e San Francesco all’Immacolata di
Catania.
Tutor didattico prof. Barbara Mancuso, prof. Valter Pinto
Tutor aziendale prof.ssa Rosalba Panvini, arch. Nicola Francesco Neri, dott.ssa Carmela
Cappa
Attività
L’obiettivo di questo tirocinio è consentire agli studenti la partecipazione ai laboratori di
restauro aperto sulla tavola del Sant’Antonio da Padova, nella chiesa di San Francesco
all’Immacolata, e sulla Croce lignea dipinta, nella chiesa di San Giuliano, al fine di seguire le
diverse e complesse fasi del restauro.
Le attività dello studente saranno orientativamente suddivise nel seguente modo.
-

Attività di formazione presso i laboratori di restauro aperto sotto la guida del
funzionario della Soprintendenza direttore dei lavori.

-

Partecipazione agli incontri con i restauratori impegnati nel progetto.
Attività di ricerca guidata dai tutor didattici relativa alle opere oggetto di restauro.

Chi può presentare richiesta
Possono presentare richiesta gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in Beni culturali
(L1) e al corso di laurea magistrale in Storia dell’arte e beni culturali (LM89) che abbiano
sostenuto nella loro carriera universitaria con esito positivo almeno un esame di profitto tra i
corsi di Storia dell’arte medievale (L-ART/01) e Storia dell’arte moderna (L-ART/02).
Saranno considerati requisiti preferenziali il numero di crediti (CFU) conseguiti nei settori
disciplinari L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04; la votazione conseguita negli
esami delle discipline afferenti agli stessi settori.
Candidatura
Gli studenti interessati possono proporre la propria candidatura inviando il proprio stato
della carriera entro il 23 giugno 2019 al seguente indirizzo e-mail: lferlito@unict.it
(specificando nell’oggetto della e-mail: candidatura “Il resaturo svelato”) o personalmente
presso L’UFFICIO TIROCINI – stanza 235 – ex Monastero dei Benedettini.

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

