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RELAZIONE FINALE SULLA PRIMA EDIZIONE DEL MASTER 

PREMESSE 

Il Master di II livello, della durata di un anno, in “Storia e Tecnologie dell’Oreficeria”, è stato attivato 
presso il Dipartimento di Chimica “Stanislao Cannizzaro” della Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 
dell’Università di Palermo, in convenzione con il Collegio Universitario Arces. 

Il percorso didattico ha la finalità di formare esperti in grado di tutelare il vastissimo patrimonio 
esistente in Sicilia di manufatti realizzati con oro, argento, smalto, corallo, pietre preziose, avorio, tartaruga, 
madreperla e altro. L’iniziativa accademica si colloca nell’ambito degli interventi per valorizzare il 
patrimonio materiale e immateriale dell’oreficeria e dell’argenteria siciliane. 

I contenuti didattici del Master sono rivolti principalmente a: 
- formare dei tecnici esperti nel riconoscimento dell’autenticità e nella valutazione di manufatti 

preziosi; 
- sviluppare conoscenze dettagliate e una padronanza delle nuove tecnologie per la catalogazione e 

valorizzazione degli oggetti presenti nel territorio; 
- incoraggiare un approccio imprenditoriale, attraverso una formazione relativa agli aspetti giuridici, 

economici ed etici, per favorire lo sviluppo di una rete che fornisca servizi rivolti ad un mercato 
sempre più vasto e differenziato. 

Il Master ha la durata di un anno, per un totale di 60 CFU, e prevede 1.500 ore di attività, così 
suddivise: didattica frontale (450 ore), laboratorio (250 ore), stage (200 ore), studio individuale (600 ore). 

Il Master si propone di immettere sul mercato occupazionale Esperti di Storia e Tecnologia 
dell’Oreficeria, i quali non avrebbero soltanto l’opportunità di inserirsi nelle aziende e negli enti che già 
operano nel settore, ma avrebbero anche le capacità di aprirsi ad un circuito nazionale e internazionale di 
incarichi. Gli sbocchi occupazionali per coloro che conseguiranno il titolo dovrebbero essere garantiti dalla 
necessità di musei, istituti di credito e antiquari di affidare a specialisti alcuni incarichi specifici, cosa che 
finora non è avvenuta. Le figure che verranno formate con il Master sono infatti: 

- consulente per l’autenticazione e la valutazione di manufatti preziosi; 
- curatore di collezioni pubbliche e private. 
Il progetto del Master, entrato nella fase esecutiva a seguito del finanziamento da parte dell’Unione 

Europea, è stato elaborato a partire dal 2005. Da allora si sono registrati cambiamenti consistenti nel 
comparto orafo-argentiero, che ha accusato i colpi inferti dalla crisi economica e finanziaria internazionale, 
come e più di altri settori. È stato inoltre promulgato il Codice dei Beni Culturali, che prevede l’istituzione 
dell’albo dei restauratori, e in altre due sedi universitarie è stato avviato il corso di laurea in Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali, abilitante all’esercizio della professione, sull’esempio di quello pionieristico 
creato dall’Università degli Studi di Palermo dieci anni or sono. Dunque la figura dell’esperto in Storia e 
Tecnologie dell’Oreficeria, che viene formata con questo Master, è chiaramente distinta da quella del 
restauratore. L’acquisizione del titolo permetterà di operare come catalogatore, conservatore e perito 
estimatore nel settore dei preziosi, colmando una lacuna esistente in un ambito di grandissimo valore qual è 
l’oreficeria siciliana. Esistono nella regione collezioni ricchissime di manufatti di oreficeria (musei regionali 
e diocesani, soprattutto), ma non sono stati ancora formati esperti che se ne occupino con una competenza 
specifica. 

La direzione del Master è costituita da un Comitato Ordinatore, composto dal prof. Giovanni Rizzo 
(Coordinatore), dalla prof.ssa Maria Concetta Di Natale, dalla prof.ssa Stefana Milioto, dal dott. Giuseppe 
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Rallo, dall’arch. Ciro Lomonte (Vice Coordinatore). Lo statuto del Master è stato approvato dal Senato 
Accademico dell’Università di Palermo in data 20 ottobre 2009. 

 

AVVIO DELLA PRIMA EDIZIONE 

La prima edizione del Master è stata avviata il 9 maggio 2011, secondo le procedure previste dal 
Vademecum per l’attuazione del P.O. F.S.E. L’Università di Palermo ha opportunamente pubblicizzato il 
bando sui mezzi di comunicazione, unitamente a quelli degli altri 24 Master finanziati, per rafforzare 
l’impatto del messaggio. Tutti i Master sono stati inoltre presentati nel corso di un evento svoltosi il 24 
maggio 2011 presso il Padiglione 19 di Viale delle Scienze. 

Alla data di scadenza, prevista il 30 maggio 2011, erano pervenute all’Ufficio Master dell’Università 
35 domande di partecipazione. I giorni 15 e 16 giugno 2011 si sono svolte le selezioni dei candidati allievi 
presso l’aula magna della Scuola di Formazione Arces. La Commissione valutatrice era composta dal prof. 
Giovanni Rizzo, dalla prof.ssa Maria Concetta Di Natale, dall’arch. Ciro Lomonte. Erano presenti inoltre 
Antonino Amato, in qualità di maestro argentiere, e il dott. Piergiovanni Alisena, in qualità di manager 
didattico della Scuola. La Commissione ha rilevato con soddisfazione la qualità di tutti i candidati 
presentatisi alla selezione (34 su 35 iscritti), tutti idonei a frequentare il Master e a costituire una classe in 
grado di ottenere risultati didattici elevati. La graduatoria finale comprendeva un numero di 20 candidati 
ammessi e 14 idonei, che avrebbero potuto subentrare nell’ordine in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei 
primi, come di fatto è avvenuto con alcuni. 

Nel pomeriggio del 17 giugno 2011 si è svolto un primo seminario del Master STOre, presso la Sala 
Michele Amari della Società Siciliana di Storia Patria, dal titolo significativo “Una maestranza di Orafi ed 
Argentieri per il XXI secolo?”. Si sono alternati al tavolo dei relatori Maria Concetta Di Natale (L’oreficeria 
palermitana nella storia, caratteristiche di un fenomeno), Nino Aquila (La corona di Ruggiero Settimo), 
Silvano Barraja (L’incontro delle confraternite europee di S. Eligio a Roma nel 2011), Gaetano Gullo (I 
registri della maestranza degli orefici nella Biblioteca Centrale della Regione Siciliana), Rita Cedrini (La 
città e le maestranze), Giovanni Rizzo (Il Master di Storia e Tecnologie dell’Oreficeria per la rinascita di un 
comparto produttivo), Nino Amato e Piero Accardi. Il dibattito è stato moderato da Ciro Lomonte. 

Nella mattinata di venerdì 1 luglio il Master è stato presentato agli allievi da alcuni componenti del 
Comitato Ordinatore, presso l’aula magna della Scuola di Formazione Arces. È stata un’occasione per 
illustrare alcuni dettagli organizzativi, quali la programmazione in otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, 
determinata dal ritardo nell’avvio di tutti i Master finanziati dal FSE e dalla conseguente necessità di 
concludere entro i termini previsti per non sovrapporsi con la II edizione. 

 

STRUTTURA DELLA DIDATTICA 

Il Master STOre è stato strategicamente progettato con un approccio multidisciplinare, per affrontare 
un tema professionale che richiede l’apporto di conoscenze molto variegate. Si tratta di una sfida ad un 
mercato del lavoro in rapida evoluzione, che deve allo stesso tempo tenere conto del patrimonio storico e 
artistico della Sicilia, con il contributo della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie. Tale impostazione è 
ben riflessa nel numero e nelle caratteristiche delle discipline previste nel programma didattico (32 in tutto) e 
nella provenienza dei relativi docenti (27 in tutto; 5 di loro hanno insegnato un paio a testa delle 32 materie). 
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Va rilevato che il Master STOre è al momento unico nel suo genere in Italia (dispiace che non si 
possano iscrivere allievi provenienti da altre Regioni) e che costituisce un laboratorio inedito per il dialogo 
fra docenti universitari di chiara fama e artigiani, dialogo che si spera quanto più fecondo in vista della 
valorizzazione di una tradizione artistica inserita anche nel REI della Regione Siciliana. L’argenteria e 
l’oreficeria palermitane sono infatti iscritte nel Libro dei Saperi del Registro delle Eredità Immateriali 
promosso dall’UNESCO e uno dei maestri artigiani iscritto fra i Tesori Umani Viventi, Antonino Amato, è 
docente del Master nonché membro del Comitato Scientifico dello stesso. Si tenga inoltre presente che la 
Scuola Orafa dell’Arces, con i suoi laboratori di oreficeria e argenteria attivi dal 1995, è l’unica realtà del 
suo genere a sud della Campania, specificamente da Marcianise, dove opera la Scuola de Il Tarì, in giù. 

Le lezioni si sono svolte in cinque giornate a settimana, dal lunedì al venerdì, la mattina dalle 8:30 alle 
13:30 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00. Sono iniziate il 6 luglio e si sono interrotte per la pausa estiva il 
29 luglio 2011. Sono riprese il 29 agosto 2011 e si sono concluse il 16 gennaio 2012, con una pausa natalizia 
tra il 20 dicembre 2011 e il 7 gennaio 2012. Come si nota, il ritmo è stato intenso e bisogna rendere merito ai 
venti allievi di avere rispettato il calendario con grandi sacrifici, considerato fra l’altro che alcuni venivano 
ogni giorno da località fuori Palermo. Soltanto due allieve, laureate in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali, si sono ritirate a dicembre, perché hanno ricevuto interessanti offerte di lavoro nel loro ambito 
professionale. 

Da luglio a fine novembre le lezioni teoriche mattutine (la didattica frontale) sono state abitualmente 
ospitate presso l’aula master del Dipartimento di Chimica “Stanislao Cannizzaro”. 45 ore dei moduli previsti 
sono state tenute in lingua inglese. Il pomeriggio le lezioni pratiche sono state ospitate nel laboratorio di 
oreficeria, in quello di argenteria, in quello di disegno e in quello di informatica della Scuola di Formazione 
Monte Grifone. Una parte delle lezioni di Tecniche CAD e Tecniche CAM si sono svolte presso il Consorzio 
per le Applicazioni della Ricerca e la Creazione di Aziende innovative (ARCA) dell’Università di Palermo, 
dotato di attrezzature all’avanguardia in questi ambiti (uno scanner 3D per il rilievo degli oggetti e un 
pantografo computerizzato). 

Il 22 ottobre si è svolto un seminario su casi concreti di restauro dell’oreficeria, presso l’aula magna 
della Scuola di Formazione Arces. La prof.ssa Maria Ludovica Nicolai, docente di “Materiali e tecniche per 
la pulitura e la protezione delle superfici metalliche”, ha parlato di “Condizionamenti e scelte 
metodologiche. Alcuni esempi di restauro su oreficerie sacre”. Ne è seguito un vivace dibattito che ha 
trovato eco nel sito del Master STOre (http://masteruniversitariostore.wordpress.com), creato appositamente 
dall’Ufficio Comunicazione dell’Arces e varato a settembre 2011. 

Gli allievi sono stati attentamente seguiti da un tutor d’aula e da un tutor di laboratorio (che è anche 
tutor degli stage). Inoltre, come da progetto, hanno avuto l’opportunità di fare colloqui individuali e incontri 
comuni di orientamento con una psicologa, che li ha aiutati a individuare meglio su quali inclinazioni, 
capacità e competenze personali far leva per le scelte professionali. 

Il 19 gennaio è iniziata la fase di stage presso realtà qualificate, tutte in regime di convenzione con 
l’Università degli Studi di Palermo (nella maggior parte appositamente stipulata), in relazione ai temi trattati 
nel programma didattico e alle finalità occupazionali del Master STOre. Rispetto a quanto previsto in 
progetto, soltanto tre degli allievi hanno scelto il tirocinio presso botteghe artigiane (“Pianeta Oro” di 
Amodeo Giuseppe, “Gelardi Benedetto”, “Argenti d’Arte” di Marchesini Emilio). In effetti la maggior parte 
della classe ha mostrato una predisposizione per la stima, la conservazione e la catalogazione dei manufatti 
di oreficeria. Lo dimostra anche la passione con la quale hanno seguito le lezioni di Estimo e quelle di 
Gemmologia. Pertanto il Comitato Ordinatore si è trovato nella necessità di individuare sedi di tirocinio 
idonee a valorizzare le doti mostrate dagli allievi. Dopo varie consultazioni, sono state scelte le seguenti 
istituzioni museali, culturali e di ricerca scientifica: 
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- Fondo Accascina della Biblioteca Centrale della Regione Siciliana (tre allieve); 
- Galleria Regionale di Palazzo Abatellis (tre allieve); 
- Palazzo Mirto (due allieve); 
- Museo Diocesano di Monreale (quattro allievi); 
- Museo Pepoli di Trapani (un’allieva); 
- Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del CNR (due allieve). 
 
È auspicabile che gli allievi, che si sono fatti subito apprezzare dai tutor d’azienda per la propria 

preparazione e laboriosità, possano trovare delle opportunità di occupazione a partire dagli stessi stage, 
nonostante la difficile congiuntura economica che stiamo attraversando. 

 

VERIFICHE FINALI 

Il 28 gennaio 2012 è stata inaugurata presso la Sala delle Verifiche del Rettorato di Palermo una 
mostra, organizzata come conclusione ideale della I edizione del Master STOre e per fare pubblicità alla II 
edizione. Titolo della mostra “UNA BELLA STORIA. Viaggio tra immagini e opere nell’oreficeria e 
nell’argenteria di Sicilia”. L’esposizione, curata dalla prof.ssa Maria Concetta Di Natale e allestita dall’arch. 
Guido Santoro, è rimasta aperta fino all’11 febbraio. La mostra è stata divisa in tre ambiti (passato, presente 
e futuro), per far apprezzare la grandezza della tradizione orafa in Sicilia e le potenzialità di sviluppo per i 
giovani inseriti nel settore. 

La manifestazione è stata aperta da un seminario al quale sono intervenuti il prof. Giovanni Rizzo, 
coordinatore del Master in Storia e Tecnologie dell’Oreficeria; il prof. Giuseppe Giordano, presidente 
dell’Arces; la prof.ssa Maria Concetta Di Natale, ordinario di Storia delle Arti Applicate e dell’Oreficeria; la 
dott.ssa Agata Villa, direttrice del Museo Salinas; il dott. Francesco Vergara Caffarelli, direttore della 
Biblioteca Centrale della Regione Siciliana; la dott.ssa Evelina De Castro, Galleria Regionale di Palazzo 
Abatellis; la dott.ssa Maddalena De Luca, Palazzo Mirto. Ha moderato il dibattito l’arch. Ciro Lomonte. 

Il 3 giugno 2011 c’era stato un incontro aperto a tutti i docenti interessati al progetto del Master, nel 
corso del quale erano stati presentati gli obiettivi formativi ed era stato sottolineato il valore della 
multidisciplinarietà dell’offerta didattica, già sperimentata con successo nel corso di laurea in Conservazione 
e Restauro dei Beni Culturali della Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università di Palermo. 

Il primo Collegio dei Docenti del Master STOre si è svolto il 29 settembre 2011, presso l’aula magna 
della Scuola di Formazione Arces. Per il 21 febbraio 2012 è stato convocato il Collegio dei Docenti 
propedeutico agli esami finali. 

Si prevede di svolgere gli esami, salvo complicazioni burocratiche, nella seconda metà di aprile 2012. 
In tale sede verranno discusse le tesi che gli allievi stanno elaborando, seguiti da un relatore scelto fra i 
docenti del corso. Nel colloquio individuale verrà vagliato il grado di apprendimento delle discipline del 
Master. 
 


