
Il Master vanta collaborazioni e offre stage presso i seguenti Enti e Imprese:

 • A.N.C.A. – Associazione Nazionale Case d’Asta (Roma)
 • ASSOCASTELLI – Associazione della Proprietà di Castelli, Palazzi e Ville d’Italia (Milano)
 • ASSOCIAZIONE MUSEIMPRESA – Assolombarda (Milano)
 • COLLEGIO LOMBARDO PERITI ESPERTI CONSULENTI (Milano) 
 • FMS – FONDAZIONE MUSEI SENESI (Siena)
 • SIENA ART INSTITUTE (Siena)
 • SOPRINTENDENZA BENI ARCHIVISTICI REGIONE LOMBARDIA

Ai partecipanti al Master si possono aprire sbocchi occupazionali presso 
Enti ed Aziende come:

 • Enti ed Istituzioni culturali 
 • Case d’Aste, Gallerie d’Arte, Antiquari, Fiere 
 • Banche, Assicurazioni e Società che investono in progetti culturali
 • Realtà espositive, Festival, Biennali, Rassegne espositive
 • Società di Organizzazione Eventi e Mostre 
 • Art advisor, Art consulting, Trasportatori d’Arte, Restauratori
 • Istituzioni di Turismo Culturale in Italia ed all’Estero
 • Televisioni, Radio, Giornali, siti internet, Case Editrici d’Arte 
 • Società di consulenza specializzate nella realizzazione di progetti culturali

Il Master riceverà il patrocinio da:

        • Regione Toscana
        • Regione Lombardia
        • Collegio Lombardo Periti Esperti Consulenti

388 ORE di lezioni specialistiche e professionalizzanti
300 ORE di stage presso importanti enti e imprese del 
settore dell'arte e dei beni culturali

60 CREDITI formativi universitari (cfu)

INIZIO LEZIONI: 19 aprile 2017

Scadenza presentazione domande: 28 febbraio 2017 
Selezione:  10 marzo 2017

Costi di partecipazione: 4100 euro

Informazioni:
UNIMIB - Università degli Studi di Milano-Bicocca:
giovanni.tonini@unimib.it - roberto.comneno@unimib.it
Sul web: www.unimib.it   sezione “Dopo la laurea - Master universitari”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL:
MASTER UNIVERSITARIO di II° LIVELLO in

MANAGEMENT E VALORIZZAZIONE MANAGEMENT E VALORIZZAZIONE 
DEI BENI CULTURALIDEI BENI CULTURALI
per chi è in possesso di una laurea magistrale, specialistica o quadriennale



PROGRAMMA DEL MASTER MVBC
1. Patrimonio Artistico e Culturale. Il quadro istituzionale
 • Beni culturali e opere d’arte: nozioni e classificazioni
 • I soggetti della gestione dei beni culturali 
 • La disciplina degli oggetti d’arte e di interesse culturale 
 • Paternità e autenticità 
 • Tutela e valorizzazione dei beni culturali 
 • Disciplina dei beni culturali e diritto d’autore
 • Riproduzione e utilizzo dell'immagine dei beni culturali
 • Patrimonio tangibile
 • Patrimonio intangibile
 • Restituzione dei beni trafugati
 • La circolazione dei beni culturali e delle opere d'arte
 • La copertura dei rischi nel settore dei beni culturali

2. Struttura e Caratteristiche dei Beni Culturali
 • Storia e struttura del mercato dell’Arte        
 • Gli attori del mercato dell’Arte        
 • Le Gallerie d’arte             
 • Le Fiere            
 • Le banche dati
 • Art Advisory, Periti e Consulenti Tecnici
 • Il collezionista d’arte           
 • La Carta delle Professioni Museali (ICOM)
 • I servizi museali        
 • Il volontariato nei Beni Culturali (Riforma MiBAC ed attività cooperative di gestione eventi)

3. Il Mercato dell’Arte
 • Il mercato dei Beni Culturali 
 • Le Case d’Asta
 • Regole d'asta
 • Le aste come giochi non cooperativi. Strategie di equilibrio nel modello a valori privati.
 • La Revenue Equivalence nei modelli d'asta a valori privati. Avversione al rischio. 
    Prezzi di riserva e diritti di ingresso.
 • L'asta a valor comune e la winner's curse
 • Le aste sequenziali e la "declining price anomaly "
 • Aste ad oggetto multiplo e la demand reduction
 • Internet auctions
 • La collusione nei meccanismi d'asta
 • Opere d’arte antiche, moderne e contemporanee      
 • Stampe e fotografie           
 • Antiquariato: arredi antichi, vetri, ceramiche, porcellane e oggettistica
 • Gioielli, rudimenti di gemmologia e di arte orafa  
 • Orologi, caratteristiche e peculiarità delle maggiori firme dell’alta orologeria
 • Rarità all’incanto: Libri antichi, Tappeti, Francobolli e monete antiche 
 • Collezioni private, oggetti d’arte appartenuti a personaggi celebri, curiosità
 • I luxury goods al confine con i beni culturali
 • La comunicazione mirata per questi settori  

4. Organizzazione e Management di imprese e di progetti artistici e culturali
   • Valore culturale e valore economico
 • Il ruolo del museo-impresa per i beni culturali   
 • La gestione di un’organizzazione culturale 
 • Tipologie di organizzazioni culturali
 • La corporate governance dei musei 
 • La tematizzazione dell’esperienza culturale
 • La sostenibilità nello sviluppo strategico di un museo 
 • La valorizzazione del territorio
 • Le Organizzazioni culturali 
 • La gestione di un distretto culturale 
 • L’analisi statistica del Turismo culturale
 • La gestione del rischio nel settore dei beni culturali     
 • Il Project management e la produzione di eventi 
 • Il Project financing sui progetti culturali
 • La valutazione dell’opera d’arte ai fini assicurativi   
 • La gestione fiscale degli oggetti d’arte 
 • Il finanziamento delle iniziative artistiche e culturali  
 • Le mostre: storia di un "fenomeno" del nostro tempo     
 • Professione registrar: gestione dell'ufficio mostre (conservazione dei Beni Culturali, criteri di movimentazione,  
    illuminazione, controllo termoigrometrico) 

5. Il Marketing e la Comunicazione delle Imprese e dei progetti artistico-culturali Marketing  
  • La segmentazione del mercato 
 • Posizionamento e differenziazione del prodotto culturale
 • La natura dei beni e le implicazioni per il marketing
 • La figura del “consumatore d’arte e di cultura”
 • Il processo di marketing culturale
 • Il prodotto culturale
 • La pianificazione strategica 
   Comunicazione  
 • Le strategie di comunicazione    
 • Gli strumenti di comunicazione: advertising, eventi, sponsorizzazioni, media relations, promozioni, pubbliche  
    relazioni
 • La promozione e la distribuzione del prodotto culturale
 • Il marketing culturale del web 2.0
 • L’estensione dello spazio espositivo tramite il sito web 
 • Exhibition design: cenni di allestimento e museografia  
 • Comunicare il museo: i supporti informativi 
 • Le tecnologie applicate ai Beni Culturali: il case study di Fondazione Musei Senesi      

6. Valorizzazione del Patrimonio artistico-culturale, Turismo e Territorio
 • La valutazione economica delle attività culturali
 • Il Turismo culturale
 • Analisi qualitative e quantitative del Turismo culturale
 • Sviluppo sostenibile in ambito turistico
 • L’Esperienza dei Siti patrimonio dell’Unesco (WHS)

7. Valorizzazione e Promozione del Patrimonio culturale nel contesto internazionale
 • La “ri-scoperta culturale” delle “nuove” Americhe
 • La realtà culturale dell’arte bizantina
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