


Finalità e obiettivi
Il corso si propone di fornire conoscenze 
e competenze per la gestione e la 
valorizzazione delle istituzioni culturali, 
del patrimonio culturale e delle imprese 
del settore culturale e creativo.
IlIl corso si rivolge sia a professionisti già 
inseriti nell’ambito di musei, enti pubblici 
e privati, organizzazioni profit e no-profit 
di natura culturale, sia a giovani laureati 
che intendano perfezionare il proprio 
percorso di studi nei settori della 
gestione delle istituzioni artistiche e 
culturali,culturali, del patrimonio culturale e delle 
imprese culturali e creative.

Metodologia didattica
Il corso adotta metodologie innovative di 
insegnamento: tutti i moduli didattici 
prestano particolare attenzione alle 
metodologie di trasferimento delle 
conoscenze e alle attività di 
sperimentazione, intrecciando dunque 
formazione e attività operativa (project 
work,work, case-studies, paper discussion, 
lavori di gruppo e attività laboratoriali). 
In questo senso, sono stati pensati 
anche i case-studies, presso importanti 
istituzioni e organizzazioni culturali 
italiane ed estere. I moduli 
comprendenti l'approfondimento dei 
case-studies permettono ai corsisti di 
studiare e comprendere tramite 
esperienzaesperienza diretta i profili gestionali e 
organizzativi delle realtà analizzate.
L’intero percorso è caratterizzato inoltre 
da un forte approccio interdisciplinare.

Attività formative
Gli ambiti tematici che saranno affrontati 
riguardano: Economia della cultura e 
della creatività, Management delle 
aziende culturali, Marketing della cultura 
e delle arti, International arts 
management (modulo in inglese), 
Imprenditorialità ed innovazione nel 
settoresettore culturale e creativo, Strategie e 
progettazione per il turismo culturale, 
Organizzazione aziendale, Contabilità e 
bilancio.

Calendario e attività didattica
Le lezioni sono previste su moduli 
settimanali di 24 o 32 ore, disposte nelle 
giornate di mercoledì, giovedì e venerdì 
per   i   moduli   di   24   ore,  e  martedì,

mercoledì, giovedì e venerdì per i 
moduli da 32 ore.  I periodi di attività 
didattica previsti vanno da dicembre 
2013 ad aprile 2014.
NelNel mese di settembre 2014 sono 
previsti altri 2 moduli da 32 ore, uno dei 
quali sarà rivolto allo studio in loco del 
sistema culturale della città di Vienna, 
capitale dell’Austria. 
NelNel mese di ottobre 2014 saranno 
discussi in aula i lavori di tesi di master 
conclusivi del percorso di studi.

Tirocinio
IlIl tirocinio deve svolgersi nel periodo 
compreso fra il 7 aprile e l'11 luglio 2014. 
Sarà fornita un’ampia lista di istituzioni 
culturali, aziende e imprese dei settori 
culturale e creativo, presso le quali poter 
svolgere il tirocinio, in Italia e all'estero. 

Domanda e contributo di iscrizione
-- Titoli di studio richiesti: laurea triennale 
conseguita ai sensi del DM 509/99, 
laurea triennale conseguita ai sensi del 
DM 270/04, laurea ante-riforma.
- Numero max partecipanti: 25.
-- Modalità di ammissione: i candidati 
verranno valutati e ammessi al corso 
sulla base del proprio percorso di studi e 
professionale (valutazione titolo di 
studio richiesto e tesi di laurea, 
valutazione esperienze lavorative), e di 
un colloquio di approfondimento (in 
presenza o via skype).presenza o via skype).
- Costo di iscrizione: 4.600 €.
- Scadenza bando: presentazione della 
domanda entro il 15 ottobre 2013, 
tramite le modalità che saranno indicate 
sul bando ( in pubblicazione sul sito 
www.mcm-unife.it).

Agevolazioni
Sono in corso di definizione alcune 
richieste per l’ottenimento di 
agevolazioni e borse di studio per gli 
studenti, a copertura parziale dei costi 
del corso.

Direzione del corso
-- Prof. Fabio Donato, Dipartimento di 
Economia e Management, Università 
degli Studi di Ferrara
- Dr.ssa Anna Maria Visser, ANMLI e 
ICOM Italia


