
   
 
 

 
Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte 
 
Viaggio di studio a Londra, 8-12 marzo 2023 
Referenti: proff.sse Giulia Ingarao, Emilia Valenza, Alessandra Buccheri 
 
Il viaggio 
Il Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell’Arte organizza un viaggio di studio per conoscere 
la città di Londra, i suoi monumenti e musei più rappresentativi. In particolare sarà visitata la mostra 
dedicata a Paul Cézanne, presso la Tate Modern e i seguenti musei: British Museum, Tate Britain, 
Tate Modern, National Gallery, Royal Academy of Arts, Victoria&Albert Museum, William Morris 
Gallery, Serpentine Galleries, le New Burlington Galleries e la Goodmann Gallery. 
I docenti referenti e i docenti accompagnatori (proff. Paola Nicita e Giuseppe Antista), che coprono 
ambiti di ricerca che vanno dal periodo medievale fino al contemporaneo, terranno delle lezioni 
tematiche all’interno, ognuno secondo le proprie specificità. 
 
Selezione degli studenti partecipanti 
Verranno istituite 16 borse di formazione per gli studenti più meritevoli del Dipartimento di 
Comunicazione e Didattica dell’Arte; la selezione si baserà sulla media di ciascun studente in 
rapporto all’anno di corso e ai crediti formativi cumulati e su un colloquio motivazionale, che mira 
anche a valutare la competenza dell’inglese. 
Le borse disponibili saranno distribuite in proporzione al numero degli iscritti nei diversi corsi 
secondo il seguente schema:  
Diploma di I livello  
- Progettazione dei sistemi espositivi e museali: 1 studenti del terzo anno;  
- Didattica dell'arte: 5 studenti del terzo anno; 
Diploma di II livello  
- Exhibition design e valorizzazione museale: 2 studenti del secondo anno; 
- Didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico: 8 studenti del secondo anno. 
Il bando è aperto anche agli studenti del triennio che prevedono di diplomarsi a febbraio, a condizione 
che siano iscritti con riserva al biennio presso l’Accademia di Palermo.  
 
Criteri adottati per stabilire la graduatoria  
- Numero minimo di esami sostenuti rispetto al numero complessivo delle discipline previste:    
Diploma di I livello Didattica dell'arte: 17; Progettazione dei sistemi espositivi e museali: 14;  
Diploma di II livello Didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico: 5; Exhibition 

design e valorizzazione museale: 5;  
- A partire da una media ponderata, il candidato con più lodi precede nella graduatoria; 
- A parità di titoli, sarà data precedenza agli studenti che non hanno già preso parte al viaggio di 

studio a Venezia nell’aprile 2022.  
 
Tempi e modalità  
Gli studenti interessati a partecipare al viaggio dovranno inviare una e-mail con i propri dati (nome, 
cognome, corso accademico, anno di corso) all’indirizzo alessandra.buccheri@abapa.education 
oppure giuseppe.antitsta@abapa.education entro e non oltre le ore 14.00 del 23 novembre 2022. 

F.to Prof. ssa Giulia Ingarao, Coordinatrice del Dipartimento di Comunicazione e Didattica dell'Arte: 

Prot. n. 0011317 anno 2022 del 16/11/2022


