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PREMESSA 
L’emergenza sanitaria che abbiamo conosciuto in questi mesi ha messo a dura prova il mondo della 
cultura non solo italiana. Musei, archivi, biblioteche, enti lirici, teatri, cinema, fondazioni, associazioni 
culturali, ecc. hanno dovuto ridurre le proprie attività, in alcune casi cessarle per qualche tempo, in 
altre provare a riconfigurarle in ambienti digitali. Anche nella cosiddetta Fase 2 il comparto risulta 
profondamente provato e nel mezzo di una riorganizzazione non semplice sia degli spazi di incontro 
e socializzazione con il pubblico, sia della forza lavoro impegnata. In questo quadro congiunturale 
così critico, anche gli studenti e le studentesse che in tempi normali avrebbero potuto svolgere 
attività di tirocinio presso le più importanti realtà artistiche del territorio si trovano fortemente 
penalizzati.  
 
In compenso, l’emergenza sanitaria ha costretto ogni ambito lavorativo a intensificare una riflessione 
attorno al proprio agire. Il venir meno di alcuni caratteri ritenuti giustamente imprescindibili o 
importanti (la prossimità fisica e il contatto con il pubblico, le forme di comunicazione diretta o 
mediata, l’organizzazione dello spazio e del tempo lavorativo ecc…) hanno fatto da volano a un 
profondo ripensamento delle professioni. L’epifenomeno più evidente è stata una generalizzata 
spinta verso la digitalizzazione delle attività, trasferendo dalla fisicità degli ambienti tradizionali alla 
virtualità degli ambienti digitali una serie di azioni, competenze, servizi, documenti, materiali. Anche 
le realtà artistiche e museali si sono trovate, gioco forza, dentro questo processo di virtualizzazione, 
cavalcato da alcune, subito da altre, ma sempre in una dimensione meta-critica e autoriflessiva.   
 
ATTIVITÀ SOSTITUTIVE DI TIROCINIO.  
Arti e culture nel web. Analisi di caso 
Per consentire agli studenti iscritti alla Laurea Magistrale in “Storia delle Arti” di conseguire i crediti 
di tirocinio anche in questa particolare situazione, salvaguardando per quanto possibile i caratteri 
professionalizzanti dell’esperienza di stage, il collegio docenti ha deciso di proporre una serie di 
attività sostitutive di tirocinio volte al monitoraggio delle attività online messe a sistema e/o realizzate 
in questi mesi da parte delle principali realtà culturali italiane e internazionali, tra quelle che 
potrebbero offrire un futuro professionale ai nostri studenti.  
 
L’obiettivo che gli studenti potrebbero raggiungere attraverso queste attività è duplice:  

1. misurare il dinamismo (o meno) delle professioni legate al comparto dei beni culturali 
soprattutto per quanto riguarda risorse e progetti da remoto.  

2. maturare consapevolezza su come meglio muoversi per rafforzare le proprie competenze 
trasversali e arricchire il proprio cv.  

 
Ogni singola attività sostitutiva di tirocinio assegna 1 CFU a fronte di un impegno di 25 ore così 
suddivise:  
 



1. Individuare - consultando la lista in allegato o proponendo casi studio alternativi scelti anche 
in ambito internazionale - due realtà culturali prossime al proprio percorso di studio (presente 
e futuro) verificando se sono presenti in rete materiali online sufficienti per uno studio di caso 
(Es. Fondazione Prada, Fondazione Pinault, Gellerie degli Uffizi di Firenze, Cinémathèque 
Française, Victoria & Albert Museum, ecc..) e comunicarle al referente dei tirocini (dr. Marco 
Dalla Gassa) per il via libera dell’attività (2 h)  

2. Consultare e riorganizzare per mappe concettuali le risorse online reperibili per i due casi di 
studio individuati facendo attenzione a distinguere contenuti e servizi già presenti prima 
dell’emergenza sanitaria e quelli invece messi in rete durante i mesi di quarantena. (3 h) 

3. Preparare un testo di 4 cartelle (8000 battute circa) in cui si descrivono e commentano 
criticamente le risorse online presentate dalle due realtà culturali prescelte. (20 h) Ogni testo 
deve obbligatoriamente contenere:  

 
a. Motivazione della scelta dei due casi approfonditi 
b. Breve descrizione delle realtà individuate in relazione all’importanza che esercitano 

nel contesto culturale e storico-artistico dato 
c. Elenco ragionato delle attività, della struttura e delle risorse online già presenti nel 

sito e quelle aggiunte durante il periodo di lockdown  
d. Valutazione dell’efficacia delle attività proposte sui siti istituzionali 
e. Valutazione personale e confronto critico tra le due realtà individuando punti di forza 

e di debolezza di entrambi i casi studio  
 

4. Il materiale così confezionato va inviato al referente dei tirocini (dr. Marco Dalla Gassa) e a un 
docente del collegio vicino per interessi disciplinari: Prof.ssa Michela Agazzi (Arte medievale); 
Prof. Giovanni Maria Fara (Arte moderna); Prof.ssa Stefania Portinari (Arte contemporanea); 
Prof.ssa Martina Frank (Architettura); Dr. Marco Dalla Gassa (Arti performative: cinema, 
musica, teatro, danza), affinché ne valutata la conformità del percorso intrapreso. 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 

• E’ possibile ottenere un numero maggiore di CFU se si intende affrontare un numero 
maggiore di casi studi (Es. 4 casi studio, relazione da 6 cartelle = 2 CFU; 6 casi studio, relazione 
da 8 cartelle = 3 CFU). Nel caso gli studenti fossero interessati a un numero maggiore di CFU, 
è consigliabile informare il referente dei tirocini.  

 

• Il periodo di validità di queste attività sostitutive va dal 15 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 
(ultimo giorno di consegna dei report), salvo eventuali nuovi lockdown.   

 

• Non saranno assegnati CFU in caso di presentazione di materiali già editi nel proprio report 
(ad es: copia&incolla di parti descrittive trovate nei siti e non citate) o in caso di un lavoro dal 
quale non emerga un approfondimento sistematico e serio dei casi studio scelti.  

 

• Il collegio docenti auspica che queste attività sostitutive di tirocinio siano affiancate - nel caso 
gli studenti debbano raggiungere ancora i 6 CFU - da altre attività sostitutive di tirocinio 
proposte dal Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali, segnatamente le azioni 
professionalizzanti già approvate dallo stesso collegio (vedi altri avvisi sulla pagina dei tirocini). 
Per maggiori informazioni si contatti il campus umanistico o il referente dei tirocini.  



ALLEGATO A.  
NB. Il seguente elenco è orientativo. Lo studente può proporre altri casi studio tra quelli ritenuti più 
interessanti allargando il carotaggio anche alle realtà museali, artistiche e culturali internazionali.  
 
Arte (Antica, Medievale, Moderna, Contemporanea)  

- Archivio di Stato di Venezia, Venezia 
- Associazione Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, Venezia 
- Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea, Rivol (To) 
- Centro Palladio di Vicenza 
- FAI – Fondo Ambientale Italiano 
- Fondazione Benetton Studi Ricerche 
- Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia 
- Fondazione di Venezia, Venezia 
- Fondazione Emilio e Annabianca Vedova, Venezia 
- Fondazione Giancarlo Ligabue 
- Fondazione Musei Civici di Venezia, Venezia 
- Fondazione Prada, Milano & Venezia 
- Fondazione Querini Stampalia 
- Fondazione Solomon R. Guggenheim 
- Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, Roma 
- Gallerie dell’Accademia di Venezia, Venezia 
- Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 
- La Biennale di Venezia – Settore Arte, Venezia 
- MART – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto 
- Polo Museale del Veneto, Venezia 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Venezia e Laguna  
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le 

province di Belluno, Padova e Treviso 
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 

Vicenza 
- Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino-Alto Adige 

 
Musica 

- Accademia dell'Opera Italiana, Verona [faranno tirocini?] 
- Accademia Filarmonica, Verona [faranno tirocini?] 
- Archivio Nono, Venezia 
- Centro Studi Belliniani, Catania 
- Centro Studi Giacomo Puccini, Lucca 
- Conservatorio Benedetto Marcello, Venezia [faranno tirocini?] 
- Fondazione Arena, Verona 
- Fondazione Donizetti, Bergamo 
- Fondazione La Fenice, Venezia 
- Fondazione Levi, Venezia 
- Fondazione Rossini, Pesaro 
- Istituto Nazionale di Studi Verdiani, Parma 
- La Biennale di Venezia – Settore Musica, Venezia 
- MusicAzioni, Venezia 

 



Cinema, Fotografia, Audiovisivi 
- Centro Sperimentale di Cinematografia / Cineteca Nazionale 
- Cinecittà  
- Cinema Svizzero a Venezia, Venezia 
- Cineteca di Bologna 
- Cineteca di Milano 
- Circuito Cinema Comunale, Venezia 
- Far East Film Festival, Udine 
- Istituto Luce 
- La Biennale di Venezia – Settore Cinema, Venezia 
- Museo del Cinema di Torino 
- My Movies - #iorestoinsala 
- Rai – Radio Televisione Italiana 

 
Teatro, Danza, Performing Arts 

- Fondazione Giorgio Cini Onlus, Istituto per il Teatro, Venezia 
- Fondazione La Fenice, Venezia 
- Fondazione Teatro alla Scala, Milano 
- Fondazione Teatro Regio di Torino 
- La Biennale di Venezia – Settore Teatro e Danza, Venezia 
- Teatro del Maggio Musicale fiorentino 
- Teatrino Grassi – Fondazione Pinault, Venezia 

 


