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01.11.2011 – CODEMM: DUE MASTER POST UNIVERSITARI DI 2° LIVELLO 

 
 

Un importantissimo traguardo è stato raggiunto dal Codemm (Consorzio per la Tutela e 

valorizzazione degli Ecosistemi montani e marginali) di Atessa, attraverso l’aggiudicazione di due 

Master Post Universitari di II Livello nel settore dei Beni Culturali dai titoli “Manager della 

valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico” ed “Esperto della Tutela e Conservazione 

del patrimonio culturale ed artistico” Coordinati rispettivamente dal Prof. Giuseppe MAURO e 

dalla Prof.ssa Raffaella PAPI. 

A darne notizia è Gilberto TESTA, Amministratore Delegato del Codemm e responsabile 

dell’intero progetto: “sono orgoglioso di questo importantissimo risultato, reso possibile grazie alla 

concreta e fattiva collaborazione con l’Ass.re Reg. Mauro Febbo che da statuto Presiede il Codemm, 

riuscendo con lui a coinvolgere in A.T.S. partner prestigiosissimi quali la Direzione Regionale del 

MIBAC (Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’Abruzzo), l’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il Comune di Chieti, la Società Ud’Anet srl e la Società Cooperativa 

L’AquiRes”. 

E’ proprio l’altissima competenza e professionalità dei partner, l’apporto scientifico dei 

coordinatori dei master Giuseppe MAURO e Raffaella PAPI ed il lavoro di tutto lo staff del Codemm 

che ha curato internamente la progettazione e la parte finanziaria, che ha permesso il raggiungimento 

di questo importantissimo traguardo. Un plauso va anche all’Ass.re Reg. alle Politiche Culturali Luigi 

De Fanis che sin dall’inizio ha aderito al progetto, fornendo ad esso un apporto fondamentale. 

Sono convinto, continua Testa, che questo rappresenti un traguardo non solo per i realizzatori 

dell’intervento, bensì per tutta la Città di Atessa e territori limitrofi, visto che quelli del Codemm 

saranno gli unici Master gratuiti sul settore dei Beni Culturali di tutta la Regione Abruzzo. La loro 

realizzazione infatti, è stata possibile grazie ad un finanziamento Regionale di 175.000,00 € 

(centosettantamila) a valere sul PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e 

Occupazione” - Piano Operativo 2007-2008 Progetto speciale multiasse “Reti per l’Alta Formazione e 

l’inserimento Lavorativo in campo culturale, artistico e ambientale”. 

 

 

 

 



 

 

A ciascun Master della durata complessiva di 1000 ore, di cui 804 formative e 196 di stage, 

 potranno accedere soltanto 10 ragazzi che dalla data del 07/02/2011 risultino disoccupati/inoccupati, 

che non abbiano superato il 32° anno di età, che siano in possesso del Diploma di Laurea del Vecchio 

Ordinamento o della Laurea Magistrale Specialistica del Nuovo Ordinamento e risultino residenti in 

Abruzzo. 

La partecipazione ai Master, oltre ad essere completamente gratuita, prevede nella fase di 

tirocinio anche una indennità oraria per gli allievi di € 6,38. 

Coloro che saranno interessati ed in possesso di tutti i requisiti richiesti, dovranno sostenere 

una prova di selezione consistente in test e colloqui individuali. 

E’ prevista anche una priorità del 50% per l’accesso degli allievi di sesso femminile. 

Agli allievi che termineranno i Master con esito positivo saranno riconosciuti dall’Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, 60 CFU (crediti formativi). 

I modelli di iscrizione saranno disponibili in orario d’ufficio presso la sede del Codemm in V.le 

delle Rimembranze n. 38 ad Atessa (Ch) ed on-line sul sito codemm@codemm.it. 

Scadenza presentazione domande: 12/11/2011. 
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