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Requisiti di ammissione 

Diploma Triennale di I Livello 
rilasciato dai Conservatori di Musica, dagli Istituti 
Musicali Pareggiati, dalle Accademie di Belle Arti, 
dall’Accademia Nazionale di Arte drammatica, 
dall’Accademia Nazionale di Danza (con riferimento 
alle sole istituzioni riconosciute in ambito AFAM del 
MIUR); anche Diploma di vecchio ordinamento delle 
stesse istituzioni, purché congiunto a Diploma di scuola 
media secondaria di II grado; 
Laurea 
ordinamento universitario quadriennale e laurea di Pri-
mo livello dell’ordinamento disposto dal D.M. 
509/1999 (La), nonché delle omologhe classi nell’ordi-
namento disposto dal D.M. 270/2004 (Lb),  in: Beni 
culturali e lauree della classe Scienze dei beni cultura-
li / DAMS e lauree della classe Scienze e tecnologie 
delle arti figurative, della musica, dello spettacolo 
e della moda / Economia e lauree della classe: Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale / Giurispru-
denza e lauree delle classi: Scienze dei servizi giuridici, 
Scienze giuridiche / Lauree della classe Scienze della 
mediazione linguistica /  Lettere e lauree della classe 
Lettere / Lingue straniere e lauree della classe Lingue e 
culture moderne / Scienze della comunicazione e lauree 
della classe Scienze della comunicazione / Scienze turi-
stiche e lauree della classe Scienze del turismo. 
Modalità di ammissione: colloquio motivazionale  
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Master Annuale di Primo Livello in Management e Comunicazione delle Imprese Culturali  

Struttura del Master 
 

 Il Master in Management e Comunicazione delle 
Imprese Culturali ha l’obiettivo di fornire conoscenze 
approfondite e specifiche nell’ambito dell’organizza-
zione, gestione e promozione delle performing arts  e 
delle attività culturali, sia negli ambiti specifici che 
nelle azioni di valorizzazione di beni culturali a cura di 
enti pubblici e privati. 
 

Sbocchi professionali 
 

Inserimento nel team direttivo di teatri, associazioni ed 
aziende creative (segreterie e direzioni artistiche, 
direzioni organizzative, uffici stampa). 
Possibilità di operare come consulente presso agenzie 
artistiche, aziende territoriali, enti pubblici e privati che 
si occupano di organizzazione di eventi e di inserimento 
in uffici stampa presso musei, enti pubblici e privati che 
abbiano come mission aziendale la divulgazione 
e promozione del prodotto artistico.  

 

Docenti 
 

I corsi saranno tenuti da professionisti del settore con 
esperienze maturate in ambito nazionale e internazionale: 
musicisti, manager dell'industria culturale, direttori 
artistici, giornalisti, esperti di comunicazione. 
Il master prevede un totale di 1.500 ore di lavoro 
così ripartite: 
 

 380 ore di lezione frontale 
 720 ore di studio individuale 
 400 ore di stage presso istituzioni convenzionate 
 

Le attività didattiche, organizzate in moduli, sono 
suddivise in crediti, per un totale di 60 CFA (crediti 
formativi accademici). 
I crediti conseguiti possono essere valutati, in parte o in 
toto, per il proseguimento degli studi in una laurea di 
II livello in settori affini. 
Il master per l’A.A: 2018/2019 partirà a marzo e si con-
cluderà ad ottobre 2019. 
 

Tassa di ammissione: € 100,00 
Quota di iscrizione: € 1.500,00 - ripartita in 2 rate  

Modalità di svolgimento 
delle verifiche periodiche e della prova finale 

Alla conclusione di ciascuna area d’insegnamento: 
verifica scritta (produzione di un elaborato) 
o orale (colloquio) 
 
Alla conclusione dello stage: 
approvazione da parte del tutor accademico e del tutor 
dell’istituzione ospitante 
Per la prova finale: 
stesura di una tesi il cui argomento di norma sarà in 
relazione allo stage. 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria per il 
70% delle ore. Il costo del corso è pari a 1.500,00 euro, 
suddiviso in due rate: 40% al momento dell’iscrizione 
(febbraio 2019) e il 60% entro la fine del mese che 
segna la metà del Master (luglio 2019). 

Possibilità di borse di studio. 

Dei restanti 22 CFA, 6 saranno finalizzati all’elabora-
zione di una prova finale e 16 saranno realizzati come 
stage presso le istituzioni convenzionate. 

Insegnamenti ESAMI CFA ORE 

Area delle discipline 
economiche e gestionali 2E + 1 id. 14 140 

Area delle discipline 
giuridiche per lo spettacolo 1E + 1 id. 4 40 

Area delle discipline 
comunicazione e marketing 1E + 3 id. 11 110 

Area delle discipline 
artistiche e musicali 3 id. 7 75 

Area linguistica 
Inglese professionale 1 id. 2 15 

 Il Master si sviluppa in vari ambiti di ricerca e 
applicazione.  
Gli studenti saranno introdotti agli elementi fondamen-
tali del marketing e della comunicazione nel campo 
dell’arte e della cultura e agli strumenti per l’analisi dei 
processi di interazione tra istituzioni culturali e mercati 
di riferimento.  
Verranno quindi presentati e studiati:  
 i metodi di promozione, comunicazione e valorizza-

zione di beni e patrimoni artistici e culturali, 
materiali e immateriali;  

 le tecniche di commercializzazione degli eventi e 
dell’offerta artistico-culturale, approfondendo le 
strategie di gestione delle relazioni pubbliche e di 
rapporto con i principali media;  

 le tecniche di project management atte a definire 
azioni e progetti innovativi nel marketing culturale, 
individuando le migliori modalità e tecniche di 
progettazione, organizzazione e gestione di eventi 
artistici;  

 le modalità di valorizzazione delle risorse umane 
all’interno delle organizzazioni artistiche e culturali, 
mettendo a fuoco le relazioni interne all’azienda  
e le possibilità collegate al team working;  

 le caratteristiche dei processi produzione di teatri, 
festival, enti concertistici, eventi e manifestazioni 
promozionali di beni ed attività culturali; 

 le modalità operative di un ufficio stampa nel settore 
delle Imprese Culturali.  

 
Durante lo svolgimento delle lezioni sono previste una 
serie di stage per un congruo numero di ore presso 
istituzioni culturali selezionate dalla direzione del corso 
allo scopo di applicare contestualmente in ambiti 
professionali le competenze acquisite durante le fasi 
d’aula. 


