
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

 

  
INFORMAZIONI PERSONALI  

Del Campo Valentina  

(+39) 3287956729  

valentinadelcampo84@gmail.com  

valentina.delcampo@studium.unict.it  

Nazionalità: Italiana  

Data di nascita: 24.03.1984  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE UNIVERSITARIA  

- IN CORSO 

Dottorato di Ricerca in Processi formativi, modelli teorico-trasformativi e metodi di ricerca 

applicati al territorio – XXXVII-PON, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Catania. 

- Laurea Magistrale in Storia dell’Arte e Beni Culturali (28.11.2018), voto 110/110 e lode, 

Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università degli Studi di Catania; Tesi in Museologia: 

Il Museo Regionale “Saro Franco” di Adrano: le collezioni archeologiche attraverso la 

mediazione museale. Relatore: Prof.ssa Federica Maria Chiara Santagati; 

- Laurea Triennale in Lettere Moderne (14-03-2012), voto 95/110, Università degli Studi di 

Catania, Tesi in Letterature Comparate: Edgar Allan Poe: un viaggio nel fantastico dai 

racconti al cinema. Relatore: Prof. Domenico Tanteri. 

 

INCARICHI E RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI 

- Docente a tempo determinato presso II Istituto Comprensivo Statale “Canonico Vincenzo 

Bascetta”, Adrano (CT), con incarico annuale (giugno 2022); 

- Docente a tempo determinato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado “L. Castiglione”, 

Bronte (CT), con incarico annuale (giugno 2022); 

- Docente a tempo determinato presso Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” (CT), 

a. s. 2020-2021; 
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- Docente a tempo determinato presso Scuola Secondaria di 2° grado I.T.E. “G. Russo” Paternò 

(CT) – incarico annuale a. s. 2020-2021; 

- Docente contrattista presso l’Ente di Formazione Educational Center sas, Viale della Regione 

95040, Motta Sant’Anastasia (CT) (dal 20-01-2015 al 30-06-2017). 

 

SERVIZI PRESTATI PRESSO ENTI CULTURALI E IN AMBITO ACCADEMICO 

- IN CORSO 

Cultore della materia in Museologia (L-ART/04) presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania 

- IN CORSO  

Membro del Consiglio Direttivo del Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto (dal 

dicembre 2020)  

- IN CORSO 

Membro del gruppo di coordinamento dell’Ecomuseo del Simeto; nel 2019-2020 ha 

contribuito all’istanza di riconoscimento dell’Ecomuseo del Simeto (EcoSi) e alle attività di 

co-progettazione dello stesso; attualmente in particolare coordina il progetto pilota dell’EcoSi 

“Il Museo va in campagna” e la rete delle scuole del territorio partner del Presidio 

Partecipativo;  

- 25.11.2019 – 10.12.2019  

Affidamento di incarico per lo svolgimento dell’attività seminariale dal titolo Patrimonio 

storico-artistico: comunicazione e catalogazione (18 ore), presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Catania; 

- 25.11.2019 – 15.12.2019 

Redazione degli apparati didattici per la Mostra d’Arte Contemporanea La violenza sui minori 

– sguardi parlanti, tenutasi presso il chiostro del Rettorato, Palazzo dell’Università (Catania) 

e organizzata in collaborazione con l’Associazione Child First, l’Università degli Studi di 

Catania e il Sistema Museale d’Ateneo (SiMuA); 

- 21.11.2019 – 14.12.2019 

Organizzazione del I Convegno Internazionale La ceramica in Sicilia dal Medioevo all’Età 

Moderna, tenutosi presso la sala pinacoteca del Museo Diocesano di Catania e realizzato in 

collaborazione con la Regione Siciliana, il Comune di Catania, l’Università degli Studi di 

Catania, la Scuola Superiore di Catania, la Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale e il 

MUCEB-Museo della Ceramica di Burgio; 

- 28.09.2019 – 06.01.2020 



Progettazione, redazione degli apparati didattici e allestimento della Mostra temporanea I vasi 

degli speziali-Maioliche siciliane dal XV al XIX secolo, tenutasi presso il Museo Diocesano 

di Catania e realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania; 

- 2016-2017 

Tutor esterno nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro A Scuola di Open Coesione (ASOC), 

presso L’I.I.S. “M. Rapisardi” di Biancavilla (CT); obiettivo: monitoraggio del progetto di 

completamento funzionale e allestimento museale del Museo Regionale Saro Franco di 

Adrano (CT), in collaborazione con il Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto, il 

Centro Europe Direct (Comune di Catania), il Museo di Adrano e l’Associazione Culturale 

“La Locomotiva” di Adrano; 

- 06.2016 – 07.2016 

Docente nel progetto di Alternanza Scuola-Lavoro Lavorare in un Museo, realizzato con gli 

studenti di una classe terza del Liceo Scientifico Statale “Ettore Majorana” di San Giovanni 

La Punta (CT) presso il DISUM dell’Università degli Studi di Catania; obiettivo: 

realizzazione di un percorso di Educazione al patrimonio culturale al Museo di Archeologia 

dell’Università di Catania; 

- 2014 

Curatrice della Mostra estemporanea di pittura Diavoli sulla tela presso Palazzo Bianchi 

(Adrano), in collaborazione con l’Associazione Civico 26 (C.F: 93101330871) di Adrano 

(CT); 

- 04.2013 

Curatrice della Mostra fotografica di cinema e pittura ClipArt presso Palazzo San Domenico 

(Adrano), in collaborazione con l’Associazione Civico 26 (C.F: 93101330871) di Adrano; 

- 11.2008 

Curatrice della Mostra di locandine storiche Il Cinema in Sicilia presso Palazzo San Domenico 

(Adrano), in collaborazione con l’Associazione Culturale “Nuovapolis” di Adrano e il 

Comune di Adrano; 

 

ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE  

- marzo 2021-dicembre 2021 

Partecipazione al progetto di formazione, sperimentazione e innovazione FQTS-Formazione 

Quadri Terzo Settore per i dirigenti delle organizzazioni del Terzo Settore meridionali, 

promosso da Forum Terzo Settore, CSVnet e realizzato con il sostegno di Fondazione con il 

Sud. 



- 27.04.2021/01.06.2021 

Partecipazione al ciclo di Webinar “La Bussola. Percorso di primo livello. Il contributo delle 

arti e della cultura al benessere e alla salute”:  

 Quale cultura per quale salute? Verso un Welfare Culturale (27.04.2021); 

 Il valore delle arti per il benessere e la salute. Le evidenze (11.05.2021); 

 Cultura e Terzo Settore: il Welfare Culturale per le nuove sfide sociali. Il benessere 

delle persone e delle comunità (18.05.2021); 

 La risorsa Cultura e Salute nel nuovo scenario post pandemico (25.05.2021); 

 Pratiche artistiche per le nuove sfide sociali (01.06.2021) 

Promosso da CCW-Cultural Welfare Center in partnership con Corep-Consorzio per la                     

Ricerca e l’Educazione Permanente, DoRS-Centro di Documentazione per la Promozione 

della Salute e Fondazione Fitzcarraldo. In collaborazione con Associazione Abbonamento 

Musei e dell’Istituto dei Sordi di Torino. 

- 18-20 settembre 2020 / 19-20 ottobre 2020 

Partecipazione al progetto Blue Zone promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di 

Milano con il contributo di Fondazione Vismara, rivolto a 12 realtà del Terzo Settore che 

lavorano a contrasto delle povertà educative nelle aree periferiche e marginali di sei città 

italiane (Milano, Genova, Roma, Napoli, Taranto, Catania). Articolato in tre principali tappe: 

 About a city – A Human Place; giornata di lavori per discutere di strategie, priorità, 

raccomandazioni e politiche utili a riportare il tema dell’educazione al centro 

dell’agenda pubblica delle città; 

 Feltrinelli Project Hub: dedicato all’incontro-confronto tra le 12 realtà coinvolte e 

all’approfondimento di temi attraverso workshop guidati da esperti formatori; 

 Feltrinelli impact Hub (19-20 ottobre 2020): formazione laboratoriale intorno ai temi 

della valutazione d’impatto sociale e della progettazione d’impatto; 

- 04.12.2018 

Partecipazione al Seminario dal titolo Tutela del Patrimonio Culturale e opportunità 

lavorative, tenuto dal Maggiore Luigi Mancuso - Comandante del Nucleo Comando 

Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Palermo, e organizzato presso il DISUM 

dell’Università di Catania dalla Prof.ssa Federica M. C. Santagati, docente di Museologia;  

- 22.10.2018 – 27.11.2018 

Corso di formazione per Operatore Museale (100 ore) presso il Museo Diocesano di Catania, 

realizzato dall’Agenzia per il Lavoro Ali S.p.A. e dall’Ente di Formazione YOUS; 

- 2017 



Corso di formazione La valorizzazione e gestione delle industrie culturali e creative: le 

biblioteche e i musei, presso la Scuola Superiore di Catania; obiettivi: approfondimenti in 

materia di industrie culturali e creative legate all’economia della cultura (prof.ssa Anna 

Mignosa), focus sui musei (prof.ssa Federica M. C. Santagati) e le biblioteche (prof.ssa 

Simona Inserra); acquisizione delle competenze necessarie per rilevare i trend più rilevanti 

nel settore culturale; 

- 2014 

Partecipazione al Laboratorio didattico Progettazione curatoriale: storia e pratica della 

curatela d’arte, presso l’Università degli Studi di Catania; obiettivi: acquisizione degli 

elementi essenziali di un progetto curatoriale (concept, business plan, realizzazione della 

scheda tecnica, realizzazione di un progetto virtuale di allestimento di una mostra);   

 

CONTRIBUTI A CONVEGNI 

- 26.04.2021 

Partecipazione a “Babel Tower” - Museum people in dialogue: Webinar series. Alberto 

Garlandini and Bruno Brulon in conversation with Museology students and Museum people, 

organizzato dall’Università di Liège UR interfacultaire AAP-Art. Archéologie, Patrimoine, in 

collaborazione con il DICAR-Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura dell’Università 

degli Studi di Catania 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI  

Bonanno V. P., Caruso C., Del Campo V., Ferrigno M., Lipari Galvagno A., Nicolosi M., 

Pappalardo D., Pappalardo G., Oltre il patrimonio, agire l’eredità comune. Una 

riflessione collettiva sul processo ecomuseale del Simeto in Sicilia, in Roots§Routes - 

Research on visual cultures, Anno XI, N°37, settembre - dicembre 2021 (Four-

Monthly Magazine, ISSN 2039-5426), https://www.roots-routes.org/  

Nicotra A., Del Campo V., Raimondo C. Z., Vigo O., Il “Piatto di Sicilia”, in Archivio 

Storico per la Sicilia Orientale, anno IV, n. 1, 2020, La ceramica in Sicilia dal 

Medioevo all’Età Moderna, FrancoAngeli Editore, pp. 83-89. (ISSN 1122-6838, 

ISNN-E 2532-4756) 

Del Campo V., Sciacca tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI secolo, in G. Cannata, 

G. Croazzo, A. Nicotra (a cura di), I vasi degli speziali-Maioliche siciliane dal XV al 

XIX secolo, catalogo della mostra (Catania, Museo Diocesano 28 settembre 2019 – 6 

gennaio 2020), Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità 

https://www.roots-routes.org/


siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, Palermo, 2019, pp. 

41-50. (ISBN 978-88-6164-487-8) 

Del Campo V., Trapani tra la seconda metà del XVI secolo e gli inizi del XVII, in G. Cannata, 

G. Croazzo, A. Nicotra (a cura di), I vasi degli speziali-Maioliche siciliane dal XV al 

XIX secolo, catalogo della mostra (Catania, Museo Diocesano 28 settembre 2019 – 6 

gennaio 2020), Regione Siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità 

siciliana, Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, Palermo, 2019, pp. 

51-54. (ISBN 978-88-6164-487- 

Del Campo V., Alternanza Scuola-Lavoro al Museo di Archeologia dell’Università di 

Catania: il teatro come veicolo di scambi costruttivi, in L. Messina (a cura di), Spazi 

espositivi nella città di Catania. Patrimoni, problemi e nuove prospettive, Algra 

Editore, Viagrande-Catania, pp. 85-93. (ISBN 978-88-9341-156-1)  

Del Campo V., Bonanno V. P., Caruso C., Ferrigno M., Lipari Galvagno A., Nicolosi M., 

Pappalardo D.  (accettato per la stampa), The Simeto River Ecomuseum, in Duarte 

Candido M., Pappalardo G., eds. (forthcoming), Babel Tower. Museum people in 

dialogue. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE  

Discreta conoscenza della lingua inglese; ottima padronanza delle principali applicazioni del sistema 

operativo Windows (Word, Power Point, etc.); ottima conoscenza nell’uso di tecnologie nell’attività 

didattica, in particolare LIM, Tablets e le applicazioni di Google Suite for Education; ottima 

conoscenza di internet e del lavoro in rete. 

 

                                                                                                                                                     

Catania, lì 26.01.2022                                                                                               

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali. 

  


