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Il master
Obiettivi

Il Master MEdeC si propone di formare e riqualificare figure professionali nei
differenti campi dell’economia e della gestione dei beni, delle attività e dei
servizi culturali, attraverso una particolare sintesi di contenuti propri dell’analisi
socio-economica, delle pratiche di governo e gestione aziendale, del diritto
amministrativo e, quindi, della progettazione integrata in campo culturale.
Il Master offre quindi un percorso formativo innovativo di tipo interdisciplinare,
definito dai seguenti ambiti di conoscenza:
contenuti e strumenti fondamentali dell’economia della cultura;
contenuti e strumenti fondamentali della economia aziendale applicata alla
organizzazione e gestione dei beni, delle attività e dei servizi culturali;
elementi di legislazione e regolazione nazionale e comunitaria in
materia di gestione e produzione di beni, attività e servizi culturali;
assetti istituzionali e forme di partenariato tra settore pubblico e privato per
la gestione dei beni e delle attività culturali;
modelli di programmazione e controllo, direzione e sviluppo delle risorse
umane, marketing e fund raising applicati al sistema dei beni, delle attività e
dei servizi culturali;
modelli di project financing applicato alla gestione dei beni e dei servizi
culturali;
modelli e metodologie di lavoro legati allo sfruttamento delle nuove tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni;
modelli di design e project management in campo culturale ed artistico.
Il Master si struttura in due indirizzi specialistici:
Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione
International in Economics of Culture: Policy, Government and Management
(in lingua inglese).
Nell’ambito dell’indirizzo internazionale, presso l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, è inoltre organizzata la
Summer School on the Economics of Culture
un programma intensivo di lezioni, seminari e laboratori, studiato per incontrare
nuove esigenze di approfondimento culturale e interdisciplinare avvalendosi del
confronto internazionale di docenti e utenti.

ec

2

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Dipartimento di Economia e Finanza

1

O

r

i

e

n

t

a

r

s

i

Il master
Il MEdeC si distingue nel panorama dell’offerta formativa post laurea nazionale, in

Il valore aggiunto ambito di economia e gestione della cultura, per tre caratteristiche:
del MEdeC
1
2
3
la modalità mista
la capacità di offrire
distanza/presenza, che
occasioni professionali in
permette di partecipare al aziende pubbliche e private
master in parallelo allo
dislocate su gran parte del
svolgimento di altra attività
territorio nazionale
lavorativa o di studio

Le caratteristiche della XIII
edizione

la capacità di sfruttare al meglio la
tecnologia di formazione a distanza per
rivolgersi al mercato con prezzi assai
contenuti, pur garantendo contenuti didattici
di alta qualità e una comunità di docenti di
particolare eccellenza e notorietà

Il MEdeC nasce nel 2000 dall’impegno del CEIS (Centre for Economic and International
Studies) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in collaborazione con BAICR
Cultura della relazione e giunge oggi alla sua XIII edizione, afferendo al nuovo Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Tredici anni non sono pochi. Sono anzi moltissimi per un settore che proprio nell’ultimo
decennio ha visto allargare, in Italia come in Europa, il proprio spettro semantico,
includendo nella propria geografia non solo il più tipico settore “core” delle arti visive,
dello spettacolo dal vivo e del patrimonio storico-artistico (al quale il MEdeC
principalmente si riferisce), ma anche filiere produttive un tempo considerate “lontane”
e che lontane in realtà non lo sono e non lo sono mai state, avendo l’esperienza
culturale quale elemento caratterizzante e/o funzionale della loro esistenza. Sono
queste, cioè, le industrie creative (design, architettura, pubblicità) e le industrie culturali
(video, film, videogiochi, musica, libri e stampa, televisione e radio). E’ questa dunque la
nuova polifonia di un “sistema di offerta culturale integrato” che non è più oggetto
esclusivo di politiche di welfare ma ambito di applicazione di politiche industriali,
chiamando in causa problemi del tutto originali di scambio, assimilazione, ibridizzazione
di mondi “simili ma “diversi”, lasciando intuire spazi occupazionali originali e consistenti.
I due obiettivi principali di questa XIII edizione sono quindi la “contaminazione” tra i
molteplici ambiti in cui il settore della cultura va dispiegandosi e “l’occupabilità” dei
partecipanti al MEdeC.
Per favorire la contaminazione, si è rafforzata la rete di soggetti convenzionati con il
Master per lo svolgimento di stage e di tirocini formativi in grado di inserire i candidati
nel mondo del lavoro e dare loro la possibilità di farsi spazio, attraverso le competenze
acquisite durante il corso, nell’articolato e sempre più vasto settore dei beni e delle
attività culturali.
L’obiettivo di occupabilità dei discenti “giustifica” l’attenzione che la XIII edizione del
Master intende rivolgere alle esperienze pratiche nell’ambito degli incontri in presenza.
Corsi di questo tipo, spesso, tendono a basare l’offerta formativa sulla trasmissione di
competenze teoriche, mancando di un approccio sul campo. Il MEdeC, invece intende
promuovere e incentivare attività di tipo pratico attraverso l’attivazione di laboratori
specifici ed esercitazioni capaci di riprodurre casi studio sui quali potersi applicare.
“Contaminazione” e “Occupabilità” ci suggeriscono, infine, di spingere l’attenzione del
MEdeC oltre i confini del dibattito nazionale per approfondire le politiche culturali
internazionali, nel quadro attualmente delineato dal nuovo programma Creative Europe,
appunto (dedicato ai settori culturali e creativi e sempre più orientato ad una logica
“industriale”) e dai fondi strutturali 2014-2020, soprattutto alla luce dei nuovi scenari
europei riguardanti gli ambiti e i settori delle industrie creative.
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Già la scorsa edizione della Summer School on The Economics of Culture era stata
pensata attorno ai temi della creatività e dello sviluppo (Creativity, Happiness and
Growth), proponendo testimonianze internazionali concretamente attive nel campo
dell’industria culturale e creativa. Obiettivo di quest’anno è quello di replicare questo
tipo di esperienza, in maniera sistematica e approfondita, non limitandola quindi
esclusivamente ai discenti della Summer School, organizzando giornate di studio e
gruppi di interesse durante lo svolgimento del Master.
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A chi è rivolto
Target

Attraverso un percorso di didattica attiva e multidisciplinare, in grado di
caratterizzare i diversi profili di riferimento, il Master fornisce gli strumenti per la
gestione di progetti complessi in campo culturale e tende quindi rivolgersi a:
giovani laureati che intendono inserirsi con mansioni direzionali e gestionali
in enti e imprese di produzione o servizio, operanti nel settore cultura;
singoli operatori e liberi professionisti del settore che vogliono consolidare il
profilo professionale nell’ambito dell’economia e gestione dei beni e delle
attività culturali;
dirigenti e manager di aziende e imprese profit e non profit attive nel settore
della cultura o in settori a questa strettamente connessi (es. turismo,
istruzione, sociale);
imprenditori e imprese che intendono investire o meglio posizionarsi nel
vasto sistema delle industrie culturali e creative;
dirigenti e manager di organizzazioni del Terzo Settore impegnate nel
sostegno e nello sviluppo del settore della cultura, anche tramite la
partecipazione diretta alla gestione dei beni e attività culturali;
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, centrali e locali, a vario
titolo coinvolti nei problemi di economia e gestione sia di singoli beni
e attività culturali, sia di sistemi integrati di gestione degli stessi;
amministratori pubblici impegnati nella definizione e gestione di
programmi di sviluppo locale cultural based.

Profili in uscita e prospettive
di inserimento lavorativo

Attraverso la sua offerta didattica, il Master forma:
figure professionali dal profilo manageriale - project manager - in grado
di inserirsi, attraverso le competenze acquisite in gestione strategica e
operativa, in organizzazioni culturali, italiane ed europee, profit e non profit,
pubbliche e private;
consulenti in grado di attivare e gestire progetti culturali;
profili professionali che intendono inserirsi nel sempre più attuale ed
“europeo” sistema dell’industria culturale e creativa;
operatori e mediatori culturali per diversi soggetti sociali e territoriali;
profili professionali esperti delle strategie di comunicazione in campo
culturale.
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Offerta Formativa
Durata
Crediti e ore di attività

Struttura

La durata del master è di un anno accademico.
L’attività formativa corrisponde a 60 crediti formativi per un totale di 1.500 ore
di studio. Le ore di attività didattica sono 480, di cui 90 in presenza e 390 a
distanza. Le restanti ore sono dedicate a stages e tirocini e/o alla redazione di
un progetto o un elaborato, nonché allo studio e alla preparazione individuale.
Il Master è stato pensato in modalità “blended”, consta cioè di una parte di
didattica a distanza, attraverso la piattaforma e-learning e una parte in presenza
di seminari. Al termine della didattica, il MEdeC offre due possibilità: lo
svolgimento di uno stage presso enti/aziende convenzionate con il Master o la
realizzazione di un project work connesso alle tematiche affrontate durante il
corso.
E-learning: la piattaforma e-learning consente, attraverso la Struttura Didattica
e i tutor, una cura del rapporto interpersonale ed una continua messa a punto
del percorso formativo individuale. Garantisce, inoltre, alti standard di flessibilità
dell’offerta didattica e permette elevate forme di collaborazione, attraverso lo
scambio di idee e la discussione su problematiche proposte.
In presenza: la didattica frontale e interattiva è organizzata in cinque incontri in
presenza, ognuno per ogni modulo didattico del Master. Ogni incontro in
presenza si struttura in più giornate consecutive. Le lezioni saranno tenute da
docenti universitari, professionisti ed esperti del settore.

Contenuti didattici
i moduli

Il master si articola in 5 moduli, che verranno affrontati ciascuno con una parte
di formazione a distanza (e-learning) e un incontro in presenza (su più giorni).
I Moduli:

Modulo Sistema Cultura

Il primo modulo del percorso didattico è una introduzione al contesto del lavoro culturale e del patrimonio storico in Italia: le istituzioni e l’industria dei contenuti, le strutture organizzative e le professioni. Nel
delineare il quadro che gli altri moduli, progressivamente, metteranno a fuoco anche da un punto di vista
disciplinare, si cercherà di far emergere alcune caratteristiche peculiari del mondo della cultura e dei
suoi protagonisti. La digital heritage, ha spostato il focus della produzione culturale sulla disponibilità di
contenuti immateriali per una nuova domanda di conoscenza ma la crisi economica rischia di compromettere le opportunità che si aprono per le Istituzioni e le imprese culturali. In questo scenario s’impone la
ricerca d’idee e modelli gestionali che, rispettando le specifiche esigenze di tutela, consentano
innovazione in prodotti e servizi per la valorizzazione del patrimonio in stretto rapporto con il territorio.

Modulo Economico

Il modulo si propone di trattare la cultura come attività economica. L’economia della cultura considera la
cultura come attività produttiva e come motore di sviluppo economico. Per cultura ci si riferisce in questo
caso sia ai cosiddetti “beni culturali”, sia all’attività di produzione e di comunicazione di idee, di modelli di
vita, di interpretazioni del mondo e di strutture linguistiche che più generalmente caratterizzano una
comunità. In questo modulo si affronteranno i temi dei comportamenti sociali e delle preferenze
endogene, del mercato della cultura, del capitale sociale e dei beni pubblici locali, del governo del
territorio e dello sviluppo sostenibile, del finanziamento del settore culturale e del ruolo delle istituzioni
non-profit. Particolare attenzione sarà dedicata al tema della valutazione economica dei progetti anche
attraverso l’analisi di specifici casi studio.
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Offerta formativa
Modulo Gestionale

Il modulo gestionale ha l'obiettivo di formare i partecipanti sulle principali metodologie e tecniche di
analisi e gestione aziendale applicate alle imprese ed enti culturali. In questo modulo si affronteranno i
temi degli assetti istituzionali, dell'organizzazione aziendale, dei sistemi di pianificazione, programmazione e controllo di gestione, di direzione e sviluppo del personale , di rendicontazione economica e
sociale. Una sezione specifica del modulo sarà dedicata alle tecniche ed altri strumenti di design e
project management in campo culturale ed artistico, a partire dalla fase di ideazione, passando per
quella strettamente esecutiva e di completamento.
Particolare attenzione verrà dedicata alla analisi e alla progettazione delle reti culturali, analizzando
finalità e funzionamento di distretti, poli, sistemi culturali, approfondendo i modelli di governace e gli
elementi di complessità gestionali che li contraddistinguono. Il modulo verrà affrontato mediante lo
studio di casi di eccellenza del panorama nazionale ed internazionale.

Modulo Marketing e Fund Raising

Offerta formativa
i moduli (continua)

Obiettivo del modulo è quello di permettere ai partecipanti di sviluppare un processo di apprendimento
relativamente ai concetti cardine e all’impianto metodologico del Marketing e del Fund Raising e di
stimolare una capacità critica su aspetti connessi alle scelte strategiche e operative che si presentano
nella gestione delle organizzazioni culturali. Particolare attenzione verrà prestata all’analisi dei contesti
ambientali e competitivi, alla conoscenza dei pubblici della cultura, alla pianificazione strategica e alle
potenzialità dei nuovi media sociali per il marketing, la raccolta fondi e la comunicazione. Il modulo sarà
corredato da casi di studio e buone pratiche a livello nazionale e internazionale. Saranno, altresì,
previste occasioni di confronto in presenza con esperti e professionisti del settore.

Modulo Giuridico

Il modulo mira ad approfondire i complessi problemi giuridici connessi alla tutela e alla valorizzazione
dei beni culturali nell'ordinamento italiano. E', infatti, evidente che gli aspetti connessi alla gestione ed
alla "governance" dei fenomeni economici devono essere ricomposti all'interno del sistema di regole e
di procedure certe che presiede ai comportamenti delle pubbliche Amministrazioni nelle varie
declinazioni e livelli (statale, regionale, locale) in cui esse si articolano. Saranno affrontate le seguenti
tematiche: le criticità insorte con le modificazioni costituzionali del Titolo V della
Costituzione, introdotte nell'anno 2001, la ricostruzione del quadro delle regole presente nel nuovo
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, le privatizzazioni, le dismissioni e il diritto comunitario.
Il modulo è arricchito con specifici casi studio inerenti alle questioni giuridiche affrontate durante il corso.

Workshop e laboratori
Ad integrazione del percorso formativo del Master, sono previste attività facoltative di studio, incontro e
discussione di specifiche tematiche riguardanti i diversi comparti del settore delle industrie culturali e
creative, creando quindi occasioni di approfondimento specifico nei settori del design, dell’artigianato,
dell’audio-visivo, della musica, dell’editoria, del patrimonio storico-artistico, delle performing arts e delle
arti visive.

Project Work

Sono realizzati dai professionisti iscritti al Master e sviluppano tematiche legate ai beni culturali in
collaborazione con i docenti del master, con le istituzioni culturali al fine di favorire momenti di connessione operativa con le imprese e i centri di formazione delle professioni culturali. Dalla
piattaforma e-learning è inoltre possibile accedere all’area dedicata ai progetti culturali e visualizzare
alcuni dei project work realizzati nelle precedenti edizioni.
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Placement
La rete di enti a livello
nazionale

Da molti anni assistiamo a una offerta formativa nel settore della gestione della
cultura particolarmente incentrata sul tema della occupabilità. E' obiettivo del
Master mettere maggiormente a fuoco il tema dell'occupazione, rafforzando gli
sforzi per sostenere il delicato processo di placement dei giovani specializzandi.
In questa logica, uno dei temi finora non adeguatamente presidiato dai sistemi
di offerta formativa in Italia è quello del collegamento tra enti/aziende di un
territorio e laureati dallo stesso territorio provenienti, questi ultimi interessati,
molto spesso, a voler dipanare i frutti dell'investimento formativo a favore delle
economie locali dei loro contesti di origine.
A questo scopo è stato costruito un panel di aziende ed enti ospitanti, dislocati
nelle varie regioni d'Italia, interessati al progetto formativo del MEdeC, e, quindi,
attivi in settori e servizi che necessitano professionalità tipiche o prossime ai
profili di competenza in uscita del Master.

Gli enti e le aziende
convenzionate

Stage:
caratteristiche

Project work:
caratteristiche

Il Master si propone, da questa nuova edizione, di creare una rete di
collegamenti di enti e aziende per l’avvio di stage e tirocini formativi, in grado
di garantire una copertura in tutte le regioni italiane e promuovere in questo
modo un link diretto tra i corsisti e il territorio di provenienza. Per un
aggiornamento della lista completa delle aziende/enti ospitanti collegati al sito
www.ceistorvergata.it/master/beniculturali/.
Il Master ha da sempre considerato lo stage come una preziosa opportunità
formativa, oltre che di placement. Proprio per questo, negli anni si è molto
investito nella “qualità” e non solo nella “quantità”, nella “relazione” e non solo
nella “contrattazione” con enti ed aziende dove i partecipanti del MEdeC
potranno svolgere lo stage.
Lo stage, regolato da una convenzione tra Università ed ente ospitante, avrà la
durata di 3 mesi. L’assicurazione sarà a carico dell’Università. Non è previsto un
compenso per lo stage, il cui riconoscimento a favore del discente è comunque
facoltà dell’azienda o ente ospitante.
Il project work è pensato per chi è già occupato, ed offre la possibilità di applicare tecniche e conoscenze maturate nel corso del Master nell’ambito di un
progetto di ricerca/consulenza, finalizzato alla redazione di un elaborato finale.
Il project work, in questa logica, offre il vantaggio:
per il discente, di poter affrontare tematiche connesse alla propria esperienza
lavorativa;
per l’azienda o ente di appartenenza di beneficiare di una attività di studio,
ricerca e consulenza negli ambiti di suo interesse.
Durante la realizzazione del project work, ogni corsista sarà seguito da un
docente responsabile, assegnato in funzione della materia trattata.
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People
Direttore

Prof. Alessandro Hinna
Professore Associato di organizzazione aziendale, già ricercatore presso l’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” (dal 2006). Nel 2004 è Dottore di Ricerca (Phd) in Economia e Gestione delle
Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche presso la medesima università. Dal 2000, rivolge la sua
attività professionale principalmente alla identificazione e implementazione di modelli organizzativi
e gestionali dei beni e delle attività culturali. In questo ambito ha una attività di collaborazione
stabile con numerose Regioni ed Enti Locali. Svolge normalmente attività di formazione in ambito
accademico e non. E’ autore di numerose monografie e saggi nei campi di suo specifico interesse.
E’ attualmente Membro del Comitato tecnico consultivo in materia di “Rafforzamento delle strutture
operative e delle competenze nella Pubblica Amministrazione” (attuazione del PONGAT – FESR
2007 -2013). Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica. Dal 2007 al
2011, Membro del Comitato Tecnico-Consultivo della Fondazione Cariplo, Settore Attività filantropiche – progetto “Distretti culturali”.

Coordinatore

Dott. Marcello Minuti
Dottore di ricerca in Economia delle Aziende Pubbliche, economista della cultura. Già
Responsabile Operativo di Federculture Servizi, direttore di programmi di ricerca e consulenza per
aziende pubbliche e private operanti in ambito culturale. Autore di numerosi articoli sul tema del
management culturale, docente in corsi universitari e post universitari. Già consulente, tra gli altri,
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del
Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Osservatorio dello Spettacolo della
Regione Sardegna, del Dipartimento Cultura della Regione Calabria.

Staff organizzativo

D.ssa Francesca Bambini
Laureata in Archeologia all’Università di Pisa e diplomata al Master in Economia della Cultura:
Politiche, Governo e Gestione, ha collaborato con Il Commissario Delegato per le aree
archeologiche di Roma e Ostia Antica - Presidenza del Consiglio dei Ministri, con AFOL (Agenzia
Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza) e con la Provincia di Monza e Brianza per la
progettazione dello Sportello per la conservazione preventiva e programmata del Distretto
Culturale evoluto della Provincia di Monza e Brianza.
Si occupa del coordinamento del Master di I livello in Economia della Cultura: Politiche, Governo e
Gestione.

D.ssa Antonella Greco
Lavora presso il CEIS, dal 2003 si occupa del coordinamento del Master di I livello in Economia
della Cultura: Politiche, Governo e Gestione; ha svolto attività di organizzazione e gestione
nell’ambito di progetti culturali nazionali e internazionali. È stata consulente nell’analisi socioeconomica e nelle analisi relative ai modelli di gestione di alcuni progetti tra cui “Poli museali di
eccellenza del Mezzogiorno”- organizzato in collaborazione con Invitalia; “Teatri nella Rete”
promosso dalla Regione Lazio e dall’Ente Teatrale Italiano.
Tutor

Tutor
I tutor della sezione didattica sono sempre disponibili per il supporto al percorso formativo; un team
di docenti/ricercatori svolge con continuità l'assistenza specialistica nelle aree disciplinari.
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People
Responsabili di modulo

D.ssa Madel Crasta - Responsabile Modulo Sistema Cultura
Progetta percorsi formativi nell'area dei beni e dei contenuti culturali ed è docente in diversi master
e corsi di aggiornamento. Collabora con enti pubblici e privati per la valorizzazione della memoria
e la produzione di contenuti culturali con particolare esperienza nel disegno di strutture e di
ambienti digitali. Ha ricoperto incarichi dirigenziali nell'Istituto della Enciclopedia Italiana e nel
BAICR Cultura della relazione; ha diretto progetti europei e fa parte di direttivi e consigli scientifici
di associazioni e riviste. È autore di numerosi articoli e saggi sui temi dell'eredità culturale e della
produzione di contenuti per l'editoria, il turismo e il territorio sempre nell'ottica di una maggiore
comunicazione e diffusione.

Prof. Pasquale Lucio Scandizzo - Modulo Economico

Consulente Senior della Banca Mondiale per le Politiche Economiche e Culturali, Docente di
Politica Economica ed Economia della Cultura presso l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”, è stato Direttore del CEIS- Centre for Economic and International Studies e Direttore del
Master in Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione. Ha lavorato per le più importanti
Istituzioni Internazionali nella direzione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale ed
ambientale. Ha sviluppato un ampio programma di ricerca sulle componenti dello sviluppo
economico, i cui risultati sono documentati in numerosi libri ed articoli su riviste scientifiche
specializzate.

Prof. Alessandro Hinna - Modulo Gestionale

Il prof. Alessandro Hinna è anche direttore del corso, per la descrizione del suo profilo si rimanda
alla pagina precedente.

Dott. Alessandro Bollo - Modulo Marketing e Fund Raising
Responsabile dell’Area Ricerca e Consulenza della Fondazione Fitzcarraldo, attiva nel settore
dell’economia delle attività culturali e dei beni culturali e ambientali, di cui è Socio Fondatore
Promotore. Docente al Politecnico di Torino si occupa, come ricercatore e come consulente, di
economia e di politiche della cultura e di marketing culturale. Responsabile editoriale di Fizz.it (il
portale italiano sul marketing della cultura), è autore di monografie e di numerosi articoli sui temi del
marketing, dell’economia e delle politiche culturali.

Prof. Salvatore Bellomia - Modulo Giuridico

Professore di Istituzioni di Diritto pubblico e Diritto urbanistico nell'Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”. Componente del Comitato scientifico e della Redazione della Rivista giuridica
dell’Edilizia. Ex magistrato a Milano e a Roma. Avvocato cassazionista. Già membro della
Commissione edilizia del Comune di Roma, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della
Regione Lazio. Ha pubblicato quattro monografie e oltre cento articoli e contributi scientifici.
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People
Alcuni dei nostri docenti...

...dal mondo della ricerca
Salvatore Bellomia, Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Rocco Ciciretti, Ricercatore di Politica Economica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Antonio Cognata, Professore di Economia Politica, Università di Palermo
Alessandro Hinna, Direttore del Master e Professore di Organizzazione Aziendale, Università degli
Studi di Roma “Tor Vergata”
Marco Meneguzzo, Professore di Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Franco Salvatori, Professore di Geografia Politica ed Economica, Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”
Walter Santagata, Professore di Economia della Cultura, Università di Torino
Pasquale Lucio Scandizzo, Professore di Politica Economica, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”
Silvio Vannini, Ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico, Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”

Alcuni dei nostri docenti...

...dal mondo della consulenza
Rossella Almanza, Esperta in progetti di sviluppo locale nel settore dei beni culturali
Lucio Argano, Project Manager Perugiassisi 2019
Barbara Chiavarino, Facilitatrice, Formatrice e Senior project Manager - Obiettivo Europa s.r.l.
Madel Crasta, Esperta in progettazione di percorsi formativi in ambito culturale, Coordinatore
Modulo Sistema Cultura del Master
Franco D'Ippolito, Esperto in progettazione europea e capo progetto dell'azione "teatri abitati"Residenze Teatrali Pugliesi
Emiliano Diamanti, Economista della Cultura
Roberto Ferrari, Esperto in Management Culturale
Marco Marinuzzi, Esperto in politiche culturali
Marcello Minuti, Coordinatore del master, economista della cultura
Anna Misiani, Esperta di progetti di sviluppo locale nel settore dei beni culturali
Ivan Sanna, Esperto in industrie culturali e creative

Alcuni dei nostri docenti...

...dal mondo degli enti pubblici
Marilisa Amante, Funzionario presso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo- MiBAC
Daniele Battaglia, Addetto Ufficio Stampa- Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Claudio Bocci, Direttore Sviluppo e Relazioni Istituzionali Federculture
Menotti Lucchetta, Dirigente del servizio di promozione culturale e dell’arte presso la Regione
Calabria
Rosaria Mencarelli, Funzionario, Direzione Generale per la valorizzazione patrimonio culturaleMIBAC
Carmen Notaro, Economista presso INVITALIA, Agenzia Nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’ impresa
Francesco Palumbo, Direttore Area Politiche per la Promozione del Territorio, dei Saperi e dei
Talenti- Regione Puglia
Erminia Sciacchitano, Architetto, Direzione Generale per la valorizzazione patrimonio culturaleMIBAC
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People
Alcuni dei nostri docenti...

...dal mondo degli operatori privati
Mattia Agnetti, Executive Secretary – Fondazione Musei Civici di Venezia
Giovanna Barni, Presidente di Coopculture
Alessandro Bollo, Responsabile Area Ricerca e Consulenza- Fondazione Fitzcarraldo
Luigi Maria di Corato, Direttore Generale- Fondazione Musei Senesi
Fabio del Giudice, Responsabile rapporti con le Istituzioni- AIE Associazione Italiana
Editori e Direttore “Più Libri, Più Liberi
Felicita Platania, Project Manager di Zo centro culture contemporanee
Federica Sacco, Responsabile Beni Culturali, Legambiente Nazionale

Partner
Tra i partner che collaborano nello sviluppo scientifico delle aree tematiche del
Master attraverso la trasmissione di know-how e nella promozione delle
iniziative che questa nuova edizione del corso intende avviare:

Fondazione Fitzcarraldo è un centro indipendente che da più di vent’anni si
occupa di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul
management, l'economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media.
E' una fondazione operativa riconosciuta che lavora al servizio di chi crea,
pratica, partecipa, produce, promuove e sostiene le arti e le culture.

Federculture - Federazione Servizi Pubblici Cultura Turismo Sport Tempo
Libero, è la federazione nazionale che raggruppa Regioni, Enti Locali, Aziende
di Servizio Pubblico Locale e tutti i soggetti che hanno responsabilità di
programmazione nel settore della cultura, del turismo, dello sport e del tempo
libero.
Federculture sostiene i processi di crescita economica e sociale delle realtà
locali, promuovendo una gestione efficiente ed efficace di musei, teatri,
impianti sportivi, biblioteche, parchi, aree archeologiche e sistemi turistici.
Federculture è, pertanto, il referente nazionale per fondazioni, associazioni,
società pubbliche, istituzioni, consorzi, cooperative, aziende speciali operanti
nel settore dei quali ha sempre incentivato la nascita e sostenuto lo sviluppo.
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Iscriversi
Requisiti di partecipazione
e di selezione

Requisito per l’ammissione al Master è il possesso del titolo di laurea triennale o
laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento. L’iscrizione al Master è
incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari.

Come presentare
la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2013,
compilando il modulo reperibile al link http://ceistorvergata.it/beniculturali/modulo.asp e
inviando la documentazione richiesta (cv e autocertificazione o certificato di
laurea in carta semplice, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto
e voto finale di conseguimento del titolo) a beniculturali@economia.uniroma2.it.

Iter di valutazione

Adempimenti successivi

Tassa d’iscrizione

Dopo aver proceduto alla fase di pre-iscrizione, ogni candidato sarà valutato
sulla base del curriculum e del colloquio attitudinale e motivazionale. Per tutte
le informazioni riguardanti i criteri di valutazione, le date dei colloqui e la
pubblicazione dell’elenco degli ammessi collegati al sito
www.ceistorvergata.it/master/beniculturali/.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro 20 marzo
2013 connettendosi al sito dell’Ateneo http://delphi.uniroma2.it e procedere al
perfezionamento dell’iscrizione. È possibile scaricare il documento “Istruzioni per
l’immatricolazione” dal sito www.ceistorvergata.it/master/beniculturali/.
La partecipazione è subordinata al versamento di € 4.014,62 totali suddiviso in
due rate:
€ 2.014,62 all’immatricolazione entro il 20 marzo 2013 (a cui sarà aggiunto
l’importo della marca da bollo virtuale);
€ 2.000,00 entro il 14 giugno 2013.
Sono previste agevolazioni agli utenti appartenenti a speciali categorie, ad esempio dipendenti della PA e
professionisti di enti/aziende convenzionati con il Master. Per un aggiornamento della lista completa delle
agevolazioni collegati al sito http://www.ceistorvergata.it/master/beniculturali/

Frequentare
Location/sede
Data di inizio
Durata e orari delle lezioni
Frequenza
Lingua
Campus Tor Vergata
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Università degli Studi “Tor Vergata”, via Columbia, 2- 00133 Roma
Marzo 2013
I cinque seminari in presenza avranno luogo il giovedì
(pom.), il venerdì (mat. e pom.) e il sabato (mat.)
La frequenza delle attività in aula è obbligatoria; è previsto
l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70 % delle lezioni
Indirizzo generale: Italiano
Indirizzo Internazionale: Inglese

http://www.campusxroma.it/
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Diplomarsi

Titolo

Il Master prevede delle verifiche intermedie per ogni modulo didattico svolte al
termine di ogni seminario in presenza. Altresì sono presenti delle esercitazioni
da svolgere on line relative ai temi affrontati durante lo studio individuale sulla
piattaforma e-learning. Al termine del Master, è prevista la realizzazione di un
project work sui temi affrontati durante il percorso didattico.

Titolo di Master universitario di I livello in:

Economia della Cultura: Politiche, Governo Gestione.
Contatti

Contatti
D.ssa Francesca Bambini
D.ssa Antonella Greco
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Edifico B, II piano
Via Columbia, 2- 00133
tel. 06/72595646
fax. 06/2020687
beniculturali@economia.uniroma2.it

2

Segreteria BAICR Cultura della relazione:
Dott. Palmerino Falovo
beniculturali@baicr.it
http://www.baicr.it/site/it-IT/

impaginazione grafica: roberto.albano@fitzcarraldo.it

Esami e prova finale
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