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  A 

 
- Durata del Corso: 12 mesi 

- Crediti Formativi Universitari erogati: 60 

- Sede: DICAM (Università degli Studi di Messina, Polo dell’Annunziata). 

- Attività: didattica frontale, laboratori, stage d’impresa 

- Bando aperto dal 30/04 al 24/06/2019, h. 12 (Si ricorda, tuttavia, che le 

domande per usufruire di voucher regionale, per gli studenti NON in 

apprendistato, scadranno il 14/06/2019). 
- Disponibile al link: 

https://www.unime.it/sites/default/files/Bando%20Master%20I%20livello

%20Civiltà%20e%20turismo%20religioso.pdf  (pagina Bandi e Concorsi 

del sito unime.it)  

 

B 

- Destinatari: possono iscriversi laureati e laureandi in Economia, Turismo, 

Beni Culturali, Antropologia, Archeologia, Architettura, 

Giurisprudenza, Lettere, Lingue, Scienze della Comunicazione, Scienza 

della Formazione, Scienze Pastorali, Teologia, Sociologia, Ingegneria, 

Accademie, ed altri. 

Percorso formativo 

- 11 insegnamenti e 4 laboratori teorico-pratici (400 h.) 

- Stage impresa (700 h.) 

- Obiettivi: approfondimento di saperi storici, artistico-archeologici, 

antropologici, teologici, economici, strategici per la valorizzazione, la 

conoscenza, la gestione del patrimonio culturale territoriale, ai fini della 

promozione turistica nei suoi aspetti di ‘materiale’ (edifici e iconografia 

sacri, complessi monumentali, musei, collezioni d’arte, biblioteche storiche, 

manufatti e strumenti della tradizione popolare) e ‘immateriale’ (storia, 

narrazioni letterarie e leggende, preghiere e canti popolari, devozioni, culti 

patronali, linguaggi, manifestazioni folkloriche). 

- Figure professionali attese: il Master mira a formare figure professionali 

dei servizi turistici, dotate di autonomia di giudizio, intraprendenza, capacità 

di inserirsi nel ‘mercato’ del lavoro per la programmazione e la gestione di 

itinerari e soggiorni, la guida illustrativa, l’educazione e la comunicazione 

sociale, la divulgazione giornalistica del patrimonio culturale. 

- Sbocchi occupazionali: il Master qualifica o riqualifica personale adatto 

agli uffici pastorali e parrocchie, agenzie di viaggi, catene alberghiere, 

compagnie crocieristiche, uffici per la promozione turistica del 

territorio, testate giornalistiche, istituzioni finalizzate alla tutela 

preventiva dei ‘beni’ ed alla difesa delle comunità che le detengono. 

        

  C 

 

- Iscrizione in quota di libero mercato: La quota di iscrizione ammonta 

ad E. 2,800. Non ci sono limiti di età per gli aspiranti. 
- Iscrizione per la formazione in Apprendistato: con DDG n. 568 dell’11-

03-2019 il Master “Civiltà e Turismo Religioso nel Sud-Italia” è stato 

immesso nel catalogo delle iniziative della Regione Sicilia per la 

Formazione in Apprendistato. Pertanto, la Regione Sicilia finanzia la 

formazione di candidati in possesso dei requisiti, ai quali sia rivolta o 

promessa di assunzione, o in alternativa contratto di assunzione in 

apprendistato da Aziende, Enti, Associazioni privati (ai sensi del DdL 

regionale 81, 2015, art. 45). Per le tematiche trattate, gli studenti potranno 

usufruire di voucher regionale a copertura delle spese di iscrizione purché 

completino l’apposita procedura entro il 14/06/2019. 

- I soggetti ospitanti percepiranno gli emolumenti previsti dalla legge 

regionale. 

  

D 

 

- Uditori in formazione: Sono ammessi uditori (nella ragione del 20%), ai fini 

di una formazione extra-lauream o ante-lauream di studenti universitari o di 

professionisti interessati all’aggiornamento ed alla riqualificazione, di 

giornalisti impegnati nella promozione del turismo e nella divulgazione 

culturale, di personale militare e delle Forze dell’Ordine impiegato in 

servizi di tutela e prevenzione di reati contro il patrimonio culturale 

territoriale.   

 

Comitato Scientifico: Maria Antonietta Barbàra (UniMe)  – Mario 

Bolognari (UniMe) – Marco Centorrino (UniMe) – Giuseppe Carlo Cassaro 

(Preside ItiST. Me) – Giuseppe Giordano (UniMe) – Filippo Grasso (UniMe) 

– Rosa Maria Lucifora (DiSU - UniBas) 

 

Contatti: 

prof. Maria Antonietta Barbàra (coordinatrice, mabarbara@unime.it); dott. 

Giuseppa La Spada (respons. Amministr. DiCAM, laspada@unime.it); dott. 

Consuelo Votano (respons. COP Unime,  apprendistatocop@unime.it). 

 

Per ulteriori informazioni seguire il seguente link:  

https:// www.unime.it/it/centri/cop/apprendistato 
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