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Schedare e catalogare il patrimonio culturale 
corso di formazione 

 
azione 1, progetto “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio” 

finanziato Regione Campania L.R. 12/2005 

 
 
Scadenza iscrizione: 7 luglio 2019 ore 23.59 
Pubblicazione graduatoria: 8 luglio 2019 
Inizio corso: 15 luglio 2019 
Termine corso: 19 luglio 2019 
Candidatura da inviare a: sistemamusealecaserta@gmail.com 
 
 
Partecipazione: gratuita, con presentazione di candidatura (modulo in coda al bando; per i docenti di 
ruolo nelle istituzioni scolastiche è obbligatorio compilare anche l’iscrizione mediante la piattaforma 
MIUR-SOFIA, codice 32411). Le candidature saranno accolte in ordine di priorità di ricezione, nel 
rispetto degli eventuali limiti fissati per le diverse tipologie di destinatari. 
 
Durata: 30 ore (18 in sede, 11 di esercitazione, 1 di prova finale). 
 
Destinatari:  
50 partecipanti tra le seguenti categorie: 
a) massimo 20 operatori museali laureati (guide, responsabili del servizio educativo, curatori scientifici, 
conservatori, direttori di musei etc.) di musei membri del Sistema Museale (precedenza) e di altri musei, 
per ordine di arrivo della candidatura, che non si siano precedentemente iscritti senza poi partecipare a 
iniziative formative bandite dal Sistema Museale negli anni scorsi; 
b) massimo 14 docenti laureati e dirigenti scolastici di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo 
grado per ordine di arrivo della candidatura (8 posti riservati ai docenti degli istituti ISISS “Liceo 
Artistico San Leucio Caserta”, Liceo “Cortese” Maddaloni, Liceo “Galilei” Piedimonte Matese, ITS 
“Buonarroti” Caserta) 
c) 16 o più (includendo anche i posti residui rispetto alle due categorie a e b) laureati magistrali in 
archeologia, storia dell’arte, beni culturali e architettura o vecchio ordinamento in lettere, beni culturali e 
architettura, per graduatoria formata dal punteggio di laurea e, in subordine, per ordine di arrivo della 
candidatura. 

 
Descrizione 
Il corso punta a fornire le conoscenze le competenze giuridiche e tecniche indispensabili per affrontare in 
modo scientifico la schedatura del patrimonio culturale secondo lo standard previsto dall’Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, addestrando alla 
compilazione delle schede secondo le diverse normative (BA, OA, A, PST, BDM, etc.) mediante l’uso 
dell’applicativo SiGeCweb. Al termine del corso è prevista una prova finale. La partecipazione al corso e 
il superamento della prova finale sarà uno dei titoli di accesso per la partecipazione al bando di 
reclutamento di schedatori (100 schede da compilare per gli oggetti dei 5 musei costituenti il Sistema 
Museale Terra di Lavoro”) che sarà emanato dal Sistema Museale come azione 2 dello stesso progetto. Il 
corso sarà attuato dal Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli” e, per la certificazione delle competenze ai docenti di ruolo per il tramite della 
piattaforma MIUR-SOFIA, con la collaborazione dell’Istituto Tecnico Statale “M. Buonarroti”, ente 
sovraordinato e titolare del Museo “Michelangelo”, membro fondatore del Sistema Museale “Terra di 
Lavoro”. 
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Obiettivi: 
1) formare il personale dei musei del territorio alle azioni di schedatura; 
2) formare laureati alle azioni professionali di schedatura del patrimonio 
3) incrementare il numero di operatori culturali alle azioni professionali di schedatura del patrimonio. 
 
Mappatura delle competenze, prova finale, valutazione e certificazione. 
Al termine del corso i partecipanti conosceranno e avranno competenze di base su: principali aspetti 
normativi della tutela del patrimonio culturale, normative e standard della schedatura del patrimonio, 
caratteristiche generali dello standard e delle principali schede (OA, OAC, A, PST, BA, BDM) di 
interesse per i musei del territorio; sapranno compilare una scheda secondo lo standard, utilizzando 
l’applicativo SiGeCWeb. La prova finale sarà costituita da un test a risposte multiple e dalla compilazione 
di una scheda secondo la tipologia scelta dal corsista tra quelle di interesse. Il punteggio conseguito 
consentirà di stilare una graduatoria distinta per i diversi gruppi di partecipanti (a, b e c). A tutti coloro 
che supereranno la prova finale sarà rilasciato un attestato con la certificazione delle attività svolte, le 
competenze acquisite e il numero di ore. Ai partecipanti che non supereranno o non sosterranno la prova 
finale potrà essere rilasciato solo un attestato di frequenza con indicazione delle ore impegnate in aula. 
 
Programma: lezioni frontali, esercitazioni e prova finale si terranno da LUN 15 luglio a LUN 19 luglio 
2019, tra le 9 e le 17 in Santa Maria Capua Vetere, Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 
 
Docenti del corso: 
Coordinatori: Nadia Barrella (docente di museologia, UniCampania), Alessandra Coen (docente di  
Catalogazione dei beni archeologici, UniCampania) 
Docenze secondarie ed esercitazioni: esperti in schedatura selezionati e contrattualizzati dall’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” mediante procedura ad evidenza pubblica. 
 
Il corso non include: pranzo, pause caffè, trasporto. 
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Al Sistema Museale di Terra di Lavoro 
c/o Comune di Caserta 
Largo San Sebastiano, 81100 Caserta 
sistemamusealecaserta@gmail.com 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

 
Schedare e catalogare il patrimonio culturale 

corso di formazione 
 

azione 1, progetto “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed educazione al patrimonio” 
finanziato Regione Campania L.R. 12/2005 

 
 
Io sottoscritto ________________________________________________ nato il ___________________________  
 
a ________________________________________ residente in _________________________________________  
 
alla via ____________________________________________________________________________ n° _______   
 
recapito telefonico_______________________________ e-mail_________________________________________ 
 
laurea in ______________________________________________________ conseguita il ____________________ 
 
nella Università degli Studi ______________________________________________________________________ 
 
con la votazione: ____________________________ 
 
in qualità di (lasciare solo la qualifica di interesse, cancellando le altre) 
a) operatore museale laureato (guida, responsabile del servizio educativo, curatore scientifico, conservatore, 
direttore di museo etc.) di musei membri del Sistema Museale e di altri musei che non si siano precedentemente 
iscritti senza poi partecipare a iniziative formative bandite dal Sistema Museale negli anni scorsi; 
b) docente laureato o dirigente scolastico di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
c) laureato magistrale in archeologia, storia dell’arte, beni culturali e architettura o vecchio ordinamento in lettere, 
beni culturali e architettura. 

 
chiedo 

 
di partecipare al corso di formazione “Schedare e catalogare il patrimonio culturale”, azione 1, progetto 
“Schedare e catalogare in rete, formando e divulgando” finanziato dalla Regione Campania nel bando 2019 della 
L.R. 12/2005.  
 
Dichiaro di aver preso visione dei dettagli del corso come da avviso pubblicato che accetto in ogni aspetto. 
 
Sono consapevole che, in caso di rinuncia non preavvisata o successiva al 10 luglio 2019, sarò escluso da ogni altra 
attività formativa o culturale futura promossa dal Sistema Museale Terra di Lavoro. 
 
Allego curriculum vitae. 
 
Distinti saluti, 
 
_________________, _____________     firma 


