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La Rettrice 

Decreto n. 1280 
Anno 2021 

Prot. n. 235995 

VISTO il Decreto Rettorale 05 agosto 2021, n. 1128 (prot. n. 207958), pubblicato 
all’Albo Ufficiale di Ateneo con il n. 9094/2021, con il quale è stato istituito, per 
l’anno accademico 2021/2022, il Corso di perfezionamento post laurea “Didattica 
della Shoah: apprendere attraverso i percorsi dei Musei e dei Memoriali”; 

VISTO in particolare l’articolo 6, comma 3, punto 1, del sopra citato decreto, che 
riporta l’elenco dei Musei e dei Memoriali indicati nella proposta di attivazione del 

corso trasmessa a suo tempo da parte del Dipartimento di Formazione, Lingue, 
Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e tra i quali risulta il Museo ebraico 
di Ferrara; 

VISTA la nota 07 settembre 2021 (prot. n. 227218) con la quale la Prof.ssa Silvia 
Guetta, Direttrice del Corso in parola, d’intesa con la Prof.ssa Ersilia Menesini, 
Direttrice del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia (FORLILPSI), chiede che la dizione “Museo Ebraico di Ferrara”, inserita per 
mero errore materiale nella proposta di attivazione del corso e conseguentemente 

nel decreto istitutivo del corso, sia sostituita con la dizione “Museo Ebraico di 
Bologna”; 

VISTO il Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 
perfezionamento post laurea e dei Corsi di aggiornamento professionale, emanato 
con Decreto Rettorale 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. n. 12872) e in particolare l’art. 
2, comma 9; 

RITENUTO di accogliere la suddetta richiesta, 

D E C R E T A 

L’articolo 6, comma 3, del Decreto Rettorale 05 agosto 2021, n. 1128 (prot. n. 
207958) è così riformulato: 

“Le tematiche principali del Corso sono: 

1. Conoscenza dell’offerta formativa, della struttura, delle mostre itineranti, delle 
modalità di collaborazione dei seguenti memoriali e musei: 

- Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline di Prato. 
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- Memoriale Italiano di Auschwitz di Firenze. 
- Museo Ebraico di Firenze. 
- MEIS - Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah di Ferrara. 
- Fondazione Campo Fossoli Carpi (MO). 
- Binario 21 – Memoriale della Shoah di Milano. 
- Fondazione Museo della Shoah di Roma. 
- Museo Ebraico di Bologna. 
- Museo Ebraico di Trieste. 
- Museo della Shoah Yad Vashem – Gerusalemme – Israele. 

- Memoriale della Shoah Parigi. 
- Babyn Yar Holocaust Memorial Center Kiev – Ucraina. 

2. Introduzione alla didattica della Shoah: linee guida nazionali e internazionali; 

ricerche a confronto; questioni; buone pratiche; aspetti di criticità. 

3. Contributo della delegazione italiana dell’International Holocaust Remembrance 
Alliance (IHRA) sulle ricerche, sulle conoscenze e sulle esperienze nel settore. 

4. Progetti internazionali che coinvolgono Memoriali e Musei sulla Shoah nella 
prevenzione alle forme di distorsione storica. 

5. Didattica Museale. 

6. Consultazione e uso degli archivi. 

7. Progettazione e valutazione didattica.”. 

Firenze, 15 settembre 2021 

 
         La Rettrice 

 Prof.ssa Alessandra Petrucci 

 


