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Descrizione

Si propone una Summer school, intensiva e straordinaria 
finalizzata ad offrire la formazione necessaria per il progetto 
d’inventariazione dei beni storici e artistici CEI-OA. La Summer 
School ha la durata complessiva di 10 giornate suddivise in due 
settimane; si tiene in presenza a Viterbo presso il Centro Studi 
Santa Rosa da Viterbo. Alla conclusione delle due settimane è 
prevista una prova volta ad esprimere le capacità acquisite nella 
compilazione della scheda inventariale e nell’uso del relativo 
software CEI-OA. Sarà rilasciato un attestato di frequenza 
dall’Ufficio BCE della CEI che abilita alla schedatura presso le 
Diocesi e gli Ordini religiosi. 

Sede

Centro Studi Santa Rosa da Viterbo (CSSRV) presso Monastero
di Santa Rosa, via Santa Rosa 33, Viterbo

Periodo

I settimana 5-9 giugno 2023
II settimana 24-28 luglio 2023

Partecipanti

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati e che 
rispondono alle caratteristiche indicate nel Progetto 
diocesano CEI del 1996 nel numero massimo stabilito di 
35 partecipanti di cui posti riservati:
CSSRV (2 posti)
Pontificia Università Gregoriana (3 posti); 
Università degli Studi della Tuscia (3 posti)
Chiesa Maronita (4 posti)



L’inventariazione 
dei beni storici 

e artistici 
ecclesiastici

Criteri di ammissione

Possono candidarsi coloro che siano 
in possesso di uno dei seguenti titoli: 
Laurea in Storia dell’arte (LM89) o equipollente, Diploma di 
Specializzazione in Storia dell’arte, Licenza in Beni Culturali della 
Chiesa; o dottorandi che abbiano conseguito una Laurea magistrale in 
Storia dell’arte o equipollente, dottorandi in Beni Culturali della Chiesa.
È data precedenza ai collaboratori degli Enti Ecclesiastici e degli 
Istituti religiosi. 

Modalità di candidatura
Le candidature andranno presentate attraverso la compilazione 
dell’apposito modulo online entro il 1 aprile 2023. 

Quota di iscrizione
€ 200 (per entrambe le settimane)
Include l’assicurazione, i materiali didattici e il pranzo in sede. Non 
include tutto quello non espressamente indicato.
Per gli studenti e dottorandi dell’Università degli Studi della Tuscia (3 
posti) e della Pontificia Università Gregoriana (3 posti) l’iscrizione è a 
titolo gratuito e il riconoscimento di CFU/ECTS avviene se previsto dai 
rispettivi corsi di laurea.

Vitto e alloggio
È possibile usufruire della foresteria del Monastero (pernotto, 
colazione e cena), fino ad esaurimento posti, dalla cena del 5/6 alla 
colazione del 9/6 e dalla cena del 24/7 alla colazione del 28/7:
camera doppia €23 a persona per notte
camera tripla €20 a persona per notte.
Si prega di indicare eventualmente il nominativo del compagno di 
stanza, in caso di assenza d’indicazioni sarà assegnato dalla 
Segreteria.
Per prenotare la foresteria scrivere a:  
summerschool.cei-oa@centrostudisantarosa.org                    
(oggetto: foresteria CEI-OA).

https://docs.google.com/forms/d/1CM-AU6XlldjVbqnAZEam6xUj35kHo5qU0r0ByV7Jki0/edit
mailto:summerschool.cei-oa@centrostudisantarosa.org
mailto:summerschool.cei-oa@centrostudisantarosa.org
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PROGRAMMA

I settimana: 
La teoria (40 ore) 

Orario mattino ore 09.30 - 13.00 / 
pomeriggio ore 14.00 - 17.30

Saluto di S.E.R. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo
Presentazione del corso
Caratteristiche del patrimonio ecclesiastico
Suppellettili liturgiche. Storia ed uso

Lunedì 5 giugno ore 9.15

Iconografia dei Santi
Tecniche artistiche

Martedì 6 giugno

Storia, standard e metodologia dell’ICCD
Storia, standard e metodologia del BCE/CEI; stato del progetto CEI, 
flusso dei dati
La trattazione del contemporaneo e le specifiche per gli Ordini 
Religiosi

Mercoledì 7 giugno

Il tracciato, specifiche di compilazione, liste terminologiche e 
manualistica BCE/CEI
Ripresa fotografica e caratteristiche dei file digitali, specifiche in CEI- 
OA

Giovedì 8 giugno

BeWeB strumento di comunicazione e valorizzazione pastorale
La ricerca trasversale sul portale BeWeB
La restituzione dei dati nel portale BeWeB
La teca digitale di BeWeB

Venerdì 9 giugno

Sono previste visite serali alla città di Viterbo.

https://dbcei.chiesacattolica.it/UI/production/page.jsp#/persona/id:10307
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PROGRAMMA

II settimana: 
La pratica (40 ore) 

Orario mattino ore 09.30 - 13.00 / 
pomeriggio ore 14.00 - 17.30

Esercitazioni di catalogazione e utilizzo del software CEI-OA.
Le esercitazioni pratiche avranno come oggetto l’inventariazione di 
beni storici e artistici selezionati fra le opere conservate presso il 
Monastero di Santa Rosa e l’utilizzo del software CEI-OA.

Adriano Belfiore, Michele Benucci, Nicoletta Bernacchio, 
Ottavio Bucarelli, Francesca Maria D’Agnelli, Don Luca 
Franceschini, Laura Gavazzi, Sante Guido, Maria Letizia 
Mancinelli, Paola Pogliani, Maria Teresa Rizzo, Silvia Tichetti.

Docenti

Ottavio Bucarelli, Francesca Maria D’Agnelli, don Luca 
Franceschini, Laura Gavazzi, Paola Pogliani, Eleonora Rava.

Comitato Scientifico

Sono previste visite serali alla città di Viterbo.
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Informazioni utili

Come raggiungere il Centro Studi Santa Rosa, 
sede della Summer School

In treno: 
treni FS da Roma a Viterbo (Linea "FM3") ogni ora. Stazione di 
partenza: Roma Ostiense.
 Fermate principali dopo Ostiense: Trastevere - S. Pietro - Valle Aurelia 
- Gemelli - Monte Mario. A Ostiense e a Valle Aurelia interscambio 
metropolitana-treno.
In pullman: Cotral da Roma Saxa Rubra – fermata di Viterbo, Santa 
Maria della Verità.
In auto: 
Da Roma: Strada Statale Cassia o Cassia bis
Autostrada del Sole: uscita Orte quindi Superstrada Orte-Viterbo.
Da Terni e Perugia: Superstrada E45
Da Orvieto: SS Umbro Casentinese fino a Montefiascone, SS Cassia 
fino a Viterbo, SP Teverina fino a Bagnoregio e Viterbo
È necessario parcheggiare l’auto fuori dalle mura della città (si 
suggerisce nei pressi della chiesa di Santa Maria della Verità oppure 
nei parcheggi a pagamento lungo le mura).

Dal lunedì al venerdì ore 7,00
Sabato e prefestivi ore 18,30
Domenica ore 11,30
Solennità ore 11,30 – ore 18,30

Orario Sante Messe presso il Santuario di Santa Rosa da Viterbo

Per informazioni:
summerschool.cei-oa@centrostudisantarosa.org  
(oggetto: CEI-OA)

mailto:summerschool.cei-oa@centrostudisantarosa.org
mailto:summerschool.cei-oa@centrostudisantarosa.org

