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Corso di formazione  
 

Schedare e catalogare il patrimonio culturale 
azione 1, progetto “Implementare la funzione del sistema museale sul territorio: formazione, catalogazione ed 

educazione al patrimonio” finanziato Regione Campania L.R. 12/2005 
 

Relazione finale 
 
Con Determina dirigenziale n. 1021 del 21 giugno 2019   è stata approvata la convenzione con 
il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università della Campania “L. Vanvitelli” per la 
realizzazione del corso di formazione per catalogatori nell’ambito del progetto approvato dalla 
Regione Campania, impegnando la spesa di 5.000 euro per il pagamento dei docenti e 
l’organizzazione del corso. Il Dipartimento ha bandito con avviso pubblico una selezione per 
docenti esterni esperti nella catalogazione del patrimonio culturale e in particolare degli 
standard ICCD e della procedure legate al SiGeCweb. 
 
La selezione si è chiusa il 12/07/2019. Sono risultati vincitori i dott. David Lanzi e Marzia Rega 
che sono stati destinatari di incarico. Il corso è stato bandito il 28 giugno, con scadenza per le 
candidature il 07/07/2019. Prevedeva 50 partecipanti tra le seguenti categorie: a) massimo 20 
operatori museali laureati; massimo 14 docenti laureati e dirigenti scolastici di ruolo delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado; 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. Sono giunte 14 candidature da 
docenti, 15 da operatori museali (Museo Diocesano Teano, MUSA – Univ. della Campania 
“Vanvitelli”, Museo San Domenico Napoli, Reggia di Caserta, Museo Nazionale del Molise 
Venafro, Museo Civico Raffaele Marrocco Piedimonte Matese, Museo Civico “B. Greco” 
Mondragone, Museo Arte Contemporanea Caserta, Museo Civico Foggia, Museo Diocesano 
Nola, Museo “MaDRe” Napoli, Museo Nazionale San Martino Napoli; due docenti partecipanti 
sono anche operatori museali del Museo Michelangelo Caserta e del Planetario di Caserta) e 
116 laureati (di cui 50 con voto di laurea 110lode/110).  
 
Le candidature sono state accolte in ordine di priorità di ricezione per docenti e operatori 
museali, nel rispetto degli eventuali limiti fissati per le diverse tipologie di destinatari, e per voto 
di laurea e ordine di arrivo per i laureati. Al termine delle iscrizioni, attese le candidature non 
accoglibili per mancanza del titolo e il limite di posti fissato della altre due categorie, sono stati 
ammessi a partecipare 23 laureati, peraltro tutti con voto di laurea 110 lode/110.  
 
La partecipazione è stata gratuita, con presentazione di candidatura (bando e modulo sul sito 
www.sistemamusealecaserta.it/formazione); per i docenti di ruolo nelle istituzioni scolastiche è 
stato obbligatorio compilare anche l’iscrizione mediante la piattaforma MIUR-SOFIA, codice 
32411, gestita con la collaborazione dell’ITS “Buonarroti” Caserta ente sovraordinato del Museo 
Michelangelo, membro del Sistema Museale). Il corso si è svolto su 30 ore di attività (18 in 
sede, 11 di studio-esercitazione, 1 di prova finale). Le lezioni si sono tenute nel Dipartimento di 
Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” di Santa Maria 
Capua Vetere, da Lunedì 15 luglio a venerdì 19 luglio 2019, secondo il calendario pubblicato. 
 
Il corso ha fornito 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 
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Attività Culturali, addestrando alla compilazione delle schede secondo le diverse normative (RA, 
OA, A, PST, BDM) mediante l’uso dell’applicativo SiGeCweb.  
 
Le attività di esercitazione in presenza, di studio/esercitazione individuale a casa e la prova 
finale si sono svolte su piattaforma didattica digitale (google), così come i testi di ingresso e la 
valutazione di gradimento del corso (il 100% dei partecipanti ripeterebbe il corso, il 60% di essi 
ha valutato il corso con voto pari o superiore a 9). 
 
Attese le rinunce (2) e i corsisti (2) che non hanno frequentato per il numero minimo di ore 
previsto (4 in presenza, 7 complessive), hanno sostenuto la prova finale 46 partecipanti. Il 
programma del corso è stato pienamente rispettato. In itinere durante il corso (4 assegni) e al 
termine del corso sono state sostenute prove. La prova finale si è articolata in due fasi: test a 
risposte multiple e aperte e compilazione di una scheda di livello inventariale. La comparazione 
tra le competenze attestate dal test di ingresso e quelle certificate in uscita dimostrano che gli 
obiettivi del corso sono stati pienamente raggiunti. Tutti 46 partecipanti hanno superato la 
votazione minima prevista per l’idoneità. Il 22% ha conseguito una valutazione superiore a 
90/100 e tra questi 2 sono docenti e 4 operatori museali; il 68% è stato valutato oltre 80/100.  
 
Santa Maria Capua Vetere, 20 luglio 2019 
 

La commissione 
prof.ssa Nadia Barrella direttrice corso, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” 
dott. Alfredo Fontanella responsabile amministrativo Sistema Museale Terra di Lavoro 
prof. Pietro Di Lorenzo curatore scientifico Museo “Michelangelo”, Sistema Museale Terra di 
Lavoro 
 


