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 BANDO/PROPOSTA DI TIROCINIO DIDATTICO CURRICULARE 
                                          

Il Centro Congressi e Rappresentanza Villa Mondragone – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” offre 
n. 10 tirocini in relazione alla mostra Committenza e devozione: un focus su sei dipinti del Barocco Romano - Patronage and 
devotion: a focus on six Roman Baroque paintings (26 Marzo – 17 Luglio 2022), a cura di Giovan Battista Fidanza 
(Università di Roma “Tor Vergata”) e Guendalina Serafinelli (Catholic University of America); la mostra è 
organizzata da: Università di Roma “Tor Vergata”, Catholic University of America, Pontifical Irish College, 
Istituto Regionale per le Ville Tuscolane. 

Obiettivi e modalità: 

Gli studenti svolgeranno il tirocinio presso Villa Mondragone (Via Frascati, 51 – Monte Porzio Catone). 

Il tirocinante verrà formato sui principali temi relativi all’organizzazione e alla valorizzazione di una mostra 
d’arte (con lineamenti di Museologia e Museografia). 

Il presente tirocinio consiste nella valorizzazione della mostra, nell’accoglienza dei visitatori e nell’organizzazione 
di visite guidate sia alla mostra sia al contenitore che la ospita (Villa Mondragone, il complesso monumentale di 
proprietà dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”). 
 
L’attività nello specifico prevede: 

• Studio relativo alle opere esposte in mostra e alla storia di Villa Mondragone; 
• Divulgazione delle conoscenze relative alla mostra, e alla sua promozione, attraverso i principali mezzi di 
comunicazione; 
• Visite guidate alla mostra (in italiano e in inglese); 
• Assistenza ai visitatori. 

 
Requisiti richiesti:  

• Aver sostenuto almeno un esame di Storia dell’arte moderna; 
• Buona conoscenza della lingua inglese (almeno B2); 
• Curriculum universitario con lista degli esami sostenuti. 

 
Corsi di Laurea: 

• Scienze del Turismo; 
• Beni Culturali; 
• Scienze della Comunicazione; 
• Tourism Strategy, Cultural Heritage and Made in Italy; 
• Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistiche. 
 

Sede del tirocinio 
• Villa Mondragone (Via Frascati, 51 – Monte Porzio Catone) e smart working. 



 

 

 
Durata del tirocinio 

• Ore lavorative giornaliere: 4 
• 3 mesi (150 ore – 6 CFU)  
•  

Data inizio progetto 
• Inizi Marzo 2022 (o anche giorni precedenti per attività promozionali). 

 
Rimborso spese 

Non è previsto un rimborso spese 
 

Gli interessati possono inviare la loro candidatura al seguente indirizzo e-mail: flavia.de.nicola@uniroma2.it e 
per conoscenza: fidanza@lettere.uniroma2.it entro il 28/02/2022. 
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