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MASTER DI II LIVELLO 2017 – 2018
UNA NUOVA PROFESSIONE PER IL FUTURO DEL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE
L’ITALIA È LA CAPITALE DELLA CULTURA CON IL PIÙ GRANDE PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO DEL MONDO

Il master universitario di II livello in MANAGEMENT - PROMOZIONE - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NELLA GESTIONE DEI BENI CULTURALI, promosso dal Dipartimento di Studi Aziendali dell’Università Roma Tre, con
il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è finalizzato a formare nuove e specifiche
figure professionali nell’ambito della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.
Il carattere multidisciplinare del programma formativo è il punto di forza di questo corso, che è in grado di spaziare dall’area orientata alle problematiche gestionali e del management, sino a temi rivolti soprattutto alla diagnosi
e ricognizione conoscitiva del patrimonio come primo passo per la tutela, il restauro, la promozione e la fruizione
del bene culturale.
I corsi, i seminari e gli stage del Master sono concepiti col fine di fornire metodologie, conoscenze e strumenti
necessari: allo studio delle problematiche economiche, giuridiche e gestionali connesse con il management dei beni
culturali, con una particolare attenzione alle strategie di finanziamento e reperimento di risorse (project financing
pubblico e privato, fundraising e crowdfunding), anche in rifermento alle relazioni con le istituzioni competenti e
alle diverse forme di partenariato pubblico-privato; all’analisi dei beni culturali e alla loro restituzione grafica realizzata attraverso l’utilizzo di tecniche innovative (Building information modeling, 3D laser scanner, motion sensing
input device); alle strategie e alle tecniche per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.
Nell’ambito del Master sono previste due aree didattiche: Management dei Beni Culturali (30 crediti) e Conoscenza per la valorizzazione (25 crediti).
È previsto, inoltre, uno stage per la formazione di figure professionali qualificate, che siano in grado di dare
immediata applicazione delle conoscenze acquisite nelle concrete realtà operative aziendali e pubbliche. È infine
prevista la redazione di un elaborato finale (5 crediti) a conclusione del percorso di studio/formazione.
La tassa di iscrizione è di euro 3.500,00. La domanda di ammissione al Master deve essere presentata entro il 9
gennaio 2018. I corsi iniziano a febbraio 2018.
Il Master è rivolto a laureati (specialistici/magistrali) in Architettura, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali,
Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia; saranno ammessi, previa valutazione del Consiglio del
Corso, anche laureati in altre Facoltà e classi di laurea ove il curriculum formativo o l’esperienza lavorativa risultino
congrui rispetto alle finalità del corso.
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