
Scheda proposta attività seminariale Disum per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

Musei civici: gestione, valorizzazione e fruizione 

Numero di ore 
 

18 

Docente proponente 
 

Barbara Mancuso 

Nome docente/i incaricato/i 
 
 
 

Valentina Noto 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 
 
 

valentina.noto@comune.catania.it 

Breve profilo docente 
 
 
 

  
Laureata in lettere moderne, con tesi di laurea in Letteratura Greca, 
laurea specialistica in Conservazione beni culturali, master in 
Gestione e management dei musei, lavora dal 1999 presso 
amministrazioni comunali. Si è occupata di gestione di biblioteche, 
organizzazioni di eventi culturali e dal 2012 gestisce e coordina i 
Musei Civici del Comune di Catania. Segue progetti di valorizzazione 
del patrimonio e si occupa dei fondi europei legati all’incremento ed 
al restauro dei beni culturali. 

Descrizione dell’attività 
seminariale 
 
 

Il seminario sarà suddiviso in 6 incontri di tre ore ciascuno, nei quali 
saranno trattati temi legati alla modalità di gestione dei musei, la 
normativa specifica sui beni culturali, la gestione finanziaria, 
l’organizzazione del personale, la valorizzazione del patrimonio, la 
fruizione, la comunicazione del patrimonio museale. 

Obiettivi formativi Avvicinare gli studenti alla realtà museale cittadina, renderli 
consapevoli delle professionalità necessarie per inserirsi nel mondo 
dell’arte e della cultura. 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario  
 
 

Il seminario è destinato agli studenti iscritti al II e al III anno dei corsi 
di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale   

Data inizio prenotazioni  5 marzo 2021 
 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine  
attività seminariale  
 
 

Secondo semestre 
31 marzo 
2, 7, 9, 14, 16 aprile 
Ore 15 - 18 
 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Disum  
su piattaforma Teams 
e visite didattiche presso il Museo civico Castello Ursino e gli altri 
musei della rete civica del Comune di Catania. 



 

Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  
(Idoneo/Non idoneo) 

Elaborato scritto con giudizio finale 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

Sì 

 
 

 


