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Temi di ricerca:  
 

Spazi espositivi del Baden-Württemberg: il Museo Ritter e la Messmer Foundation.   

Il Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi di Siracusa: dalla fruizione tradizionale alle 

piattaforme digitali.  

Un progetto di musealizzazione nel ragusano: l'abitato di Chiafura a Scicli.  

Politiche di inclusione sociale dei musei e istituzioni culturali in Italia.  

Musei dell’Università di Catania e terza missione.  

L’ANVUR e valutazione terza missione dei musei universitari.  

Il Museo tattile Borges di Catania.  

Il Museo Civico Emilio greco di Catania: raccolte e gestione del patrimonio.  

Orti botanici universitari e musei, relazione fra istituzioni culturali.  

Esperimenti di Art therapy al reparto di cardiologia del policlinico di Catania: la mostra HeArt.  

Le stampe del Museo della Rappresentazione dell’Ateneo di Catania.  

Musei universitari e progetti di Scuola Lavoro.  

La Fondazione Brodbeck: un "laboratorio" di arte contemporanea aperto alla città. 

 

 

Progetti di ricerca: 

 

PROMETEO Linea 1, 2019-2020: Il Museo Storico dei Carabinieri di Roma.  

 

PIACERI, 2020-2021: ARIE.  

PI. Stefania Rimini. 

 

Progetto di ricerca Fortalecimiento de capacidades para la Recuperación y Conservación del 

Patrimonio Documental y Bibliográfico en Latinoamérica (programma “Erasmus Plus - KA2 

Capacity Building in the field of Higher Education), 2020-2021.  

PI: Juan Guerrero (Universidad Catòlica San Pablo – Arequipa, Perù). 

Coordinatore dell’unità di Catania: Simona Inserra. 

Altri docenti coinvolti: F. Santagati, A. Mignosa (DISUM) e docenti dell’Università di Siviglia 

(Spagna). Il progetto ha come principale obiettivo la formazione di personale specializzato nella 

classificazione, catalogazione, tutela, valorizzazione e utilizzo del patrimonio documentale e 

bibliografico e delle attrezzature adeguate alla loro fruizione.  

 

PO FESR Sicilia 2014-2020, bandito dalla Regione Siciliana. Il progetto è articolato in due sezioni 

(Azione 6.7.1 e Azione 6.7.2); Azione 6.7.1 Nuovo allestimento per la fruizione del Monastero dei 

Benedettini e del suo Museo della Fabbrica, obiettivo: Completare l’allestimento del Museo della 

Fabbrica con contenuti riguardanti le fasi fondamentali della vita del complesso monumentale, la 

cui storia è in buona parte contenuta nell’Archivio del Museo; Azione 6.7.2: Fruizione digitale del 

Monastero dei Benedettini e del suo Museo della Fabbrica, obiettivo: Integrare l’allestimento in 

fase di riorganizzazione con nuovi contenuti ma soprattutto nuovi strumenti digitali finalizzati ad 

integrare la mediazione degli operatori e a rappresentare ciò che non è più visibile ma che ha 

fortemente caratterizzato la storia del complesso e, in una certa misura, del territorio che lo ospita. 

PI.: Federica Santagati. 



Collaborazioni con docenti e/o sedi internazionali: dal 2017 ad oggi. Collaborazioni a svariati 

progetti internazionali promossi dai colleghi dell’UMAC. (University Museums and Collections – 

ICOM
1
), e dai docenti afferenti all’European Academic Heritage.  

 

Rapporti col Centro di ricerca universitario CUrE (Community University Engagement Research 

Centre (prof.ssa Roberta Piazza, DISFOR, Unict). 

 

Partecipazione alla SISCA – Società Italiana di Storia della Critica d’Arte. ICOM Italia 

(International Council of Museums). 

 

Co-curatore delle seguenti mostre al Museo della Fabbrica: dicembre 2018, Gli ASTRI di Horn (in 

collaborazione con INAF – Catania); febbraio-marzo 2019, mostra della pittrice Ornella Gullotta (in 

collaborazione con la dott.ssa Giuliana Fiori); 31 maggio – 20 giugno 2019, Il mio barocco, pittore 

Matteo Mauro, e dal 15 giugno – 14 luglio 2019 presso  KōArt – Unconventional Place (in 

collaborazione con dott.ssa Daniela Vasta); dicembre 2019 - febbraio 2020, IL DISEGNO 

DELL'ACQUA: PROGETTI E DOCUMENTI DI OPERE IDRAULICHE IN SICILIA (in 

collaborazione con Associazione Idrotecnica Italiana). 

  

 

                                                           
1
 In particolare dal 2017 al 2019 al “WORKING GROUP BEST PRACTICES” 


