
Scheda Insegnamento 

 

 

1 Denominazione Insegnamento:  

Museologia 
Course title: 

Museology 

2 Codice: 27001061 

 

SSD: L-ART/04 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore: 42 

4 Anno di corso: I Year course: I 

5 Corso di Laurea: 

Storia dell’arte (mutua da “Museologia” del 

Corso di laurea in Lettere e beni culturali) 

Degree course: 

History of Arts (Intercurricular course from 

“Museology” of the Arts and Cultural 

Heritage)  

 

6 Docente/Professor:  

Scognamiglio Ornella  

ornellaweb@libero.it 

RU confermato 

Università della Calabria 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi 

Umanistici (http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

- Compito didattico 
Teaching Coverage: 

Teaching assignment 

8 Periodo didattico:  

II semestre 

9 Orario del corso: 

da definire 

Course timetable: 

 

10 Aula:  

11 Modalità di frequenza:  

frequenza obbligatoria. 
Method of attendance: 

Compulsory 

12 Commissione d’esame:  
Presidente: Ornella Scognamiglio 

Membri: Alessandra Anselmi, Giovanna Capitelli, Leonardo Passarelli; Stefania Paone 

 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian.  

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Lo studente sarà in grado di comprendere i 

fattori di continuità e di cambiamento nel 

rapporto fra arte e società e riuscirà a 

possedere gli strumenti teorici essenziali per 

la comprensione del museo e dei fattori di 

ordine culturale che ne determinano 

l’evoluzione. Lo studente, inoltre, acquisirà 

una preparazione adeguata per svolgere 

alcune professioni pertinenti al Corso di 

laurea, come quella di curatore e 

conservatore di musei. 

 

Learning Outcomes: 

Students will be able to understand the factors 

of continuity and change in the relationship 

between art and society and will possess 

theoretical tools are essential for the 

understanding of the Museum and cultural 

factors which determine the evolution. 

Students will gain acquire an adequate 

preparation to carry out some professions 

relevant, such as curator of museums. 

mailto:ornellaweb@libero.it
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/


15 Organizzazione della didattica: 

Lezione frontali, esercitazioni, sopralluoghi a 

musei e a siti culturali. 

Teaching method: 

Lectures, practice exercises, surveys to 

museums and to cultural sites.  

16 Programma/Contenuti: 

Il museo contemporaneo: riflessioni, 

prospettive, problematiche.  

 

Course Contents: 

The contemporary museum: reflections, 

perspectives, issues. 

17 Testi/Bibliografia: 

 

Due libri a scelta: 

 

Vagues. Une anthologie de la nouvelle 

muséologie, a cura di A. Desvallées, Éditions 

W, Mâcon 1992 

F. Haskell, La nascita delle mostre, Skira, 

Milano 

K. Schubert, Museo. Storia di un’idea, Il 

Saggiatore, Milano 2004 

S. Ziuliani, Effetto museo. Arte, critica, 

educazione, Mondadori, Milano 2009 

 

Recommended Reading:  

Two books of your choice: 

 

Vagues. Une anthologie de la nouvelle 

muséologie, a cura di A. Desvallées, Éditions 

W, Mâcon 1992 

F. Haskell, La nascita delle mostre, Skira, 

Milano 

K. Schubert, Museo. Storia di un’idea, Il 

Saggiatore, Milano 2004 

S. Ziuliani, Effetto museo. Arte, critica, 

educazione, Mondadori, Milano 2009 

 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC. 
Teaching Tools: 

Projector, PC. 

 

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova 

orale al termine delle lezioni, con votazione 

in trentesimi ed eventuale lode. La soglia di 

superamento dell’esame è fissata in 18/30. Le 

votazioni inferiori a 18 equivarranno ad una 

valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nel caso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità 

indicate nella riga n. 14, a partire dai 

contenuti del programma (riga n.16). 

 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral 

exam at the end of the course,  

by mark expressed on a scale from a minimum 

of 18 (the threshold to pass the exam) to the 

maximum of 30 (cum laude). Marks below 18 

will be equivalent to insufficient assessment of 

learning. The mastery of the knowledge and 

skills specified in point no. 14 will be verified 

at the oral exam and will base upon the 

contents  

of the program (line 16).  

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 4 febbraio 2015 

- 19 febbraio 2015 

- 17 giugno 2015 

- 8 luglio 2015 

- 9 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

4 February 2015 

19 February 2015 

17June 2015 

8 July 2015 

9 September 2015 

16 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento 

di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/diparti

menti_240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the 

teacher’s page available on the  

website of the Department of Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartim

enti_240/dsu/) 
 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/
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22 Orari di ricevimento:  

ogni martedì, dalle 17.30 alle 19,30 presso lo 

studio del docente (cubo 21B, ultimo piano) 

Office Hours: 

On Tuesdays from 17.30 to 19.30 in the 

teacher’s office (21B, last floor)  

 


