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Verbale dell’incontro con i portatori di interesse 

Giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 12.15, tramite l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, come 

da convocazioni inviate il 15 ottobre 2020, si è tenuto l’incontro con le cosiddette “parti sociali”, 

alias i portatori di interesse circa l’eventuale futura attività lavorativa dei laureati nel Corso di 

Laurea Magistrale in Storia dell’Arte. Delle realtà contattate (si veda allegato 1) hanno presenziato 

all’incontro: 

- dott.ssa Valeria Sola, storico dell’arte, per la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo 

Abatellis; 

- don Vittorio Rocca, Museo Basilica della Collegiata di Acireale; 

- prof.ssa Matilde Foti, Centro Accoglienza Padre Nostro Casa Museo Padre Puglisi Palermo. 

Sono presenti per il Corso di Laurea Magistrale in Storia dell’Arte i delegati alla consultazione 

degli stakeholder proff. Emma Vitale e Maurizio Vitella. E’ presente il rappresentante degli studenti 

dott. Fabio Grippaldi. 

Porge i saluti di benvenuto il prof. Maurizio Vitella che riferisce dell’impegno dei docenti 

nell’affrontare l’improvvisa e imprevista attività didattica a distanza e l’attuale attività didattica 

mista, in presenza e online. Viene quindi illustrato il Manifesto degli Studi, di cui si evidenzia 

l’affidamento della disciplina Iconografia e Iconologia alla dott.ssa Evelina De Castro, Direttore 

della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Viene anche indicata l’attività 

laboratoriale, offerta agli allievi del primo anno, che propone un confronto con le professioni a cui 

può accedere un laureato in Storia dell’Arte, presentando una panoramica dei diversi sbocchi 

lavorativi illustrata da professionisti già affermati nei diversi settori. Completata la presentazione 

del manifesto degli studi 2020-2021 si apre il dibattito.  

Prende la parola la dott.ssa Valeria Sola, che dichiara risolta la problematica relativa alla 

realizzazione dei tirocini presso la Galleria Regionale della Sicilia. Tuttavia la pregressa ed attuale 

situazione pandemica legata ai contagi virali Covid-19 non ha permesso agli studenti di poter 

usufruire di tale esperienza. 

Prende la parola don Vittorio Rocca, che plaude all’equilibrata offerta formativa presentata, 

offrendo la disponibilità ad accogliere studenti tirocinanti. 

Prende la parola la prof.ssa Matilde Foti, che sottolinea l’importanza di dedicare spazio, nel 

percorso formativo, all’organizzazione di impresa e creazione di cooperative. A tal fine il prof. 

Vitella fa presente che tali argomenti sono oggetto di discussione previsti nella attività laboratoriale 

di primo anno. 
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Prende la parola la prof.ssa Emma Vitale che ringrazia gli intervenuti e anticipa che a breve sarà 

convocato il “Comitato di Indirizzo” per un confronto, costante e diretto, circa le problematiche 

scaturenti dall’attuale situazione di distanziamento sociale anti contagio e sulla programmazione di 

eventuali attività collaterali e curriculari.  

Essendosi conclusi gli interventi, alle ore 13.15 si scioglie la seduta. 

I delegati alla consultazione degli stakeholder  

prof. Emma Vitale                                                                                          prof. Maurizio Vitella 

 

ALLEGATO 1 

Elenco	parti	sociali	invitate	alla	consultazione	LM-89	ottobre	2019	

	

 Denominazione 
 

1 Museo Diocesano di Palermo 
2 Museo Diocesano di Monreale 
3 Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis 
4 Museo Regionale Messina 
5 Museo Regionale A. Pepoli Trapani 
6 Centro Accoglienza Padre Nostro Casa Museo Padre Puglisi Palermo 
7 Museo Diocesano di Mazara 
8 Museo Diocesano di Catania  
9 Museo Diocesano di Caltanissetta 
10 Ufficio Beni Culturali Diocesi di Caltagirone 
11 Museo Diocesano di Caltagirone  
12 Museo Basilica della Collegiata di Acireale 
13 Fondazione Federico II 
14 Ufficio Beni Culturali Diocesi di Catania 
15 Athena Antichità 
16 Associazione Guide turistiche Italiane/Sicilia 
17 GTA guide turistiche autorizzate Palermo 2 
18 Soprintendenza BB.CC. AA. Palermo 
19 Museo Regionale di Palazzo Bellomo (SR)  
20 Museo Archeologico Lilibeo, Marsala (TP) 
21 Cooperativa Terradamare 
22 Associazione Amici dei Musei Siciliani 
23 Associazione Culturale Archikromie 
24 Associazione "Civita", sede di Palermo 
25 Museo Archeologico Regionale "Pietro Griffo" AG 
26 Museo Civico di Castello Ursino, CT 
27 Polo archeologico Palermo (dott. F. Spatafora) 
28 GAM Palermo 
29 Associazione Palazzo Villafranca 

 


