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Facoltà di 

Scienze Economiche e della Conservazione Preventiva del Patrimonio Culturale 

 

L18 – Laurea Triennale (Bachelor) in 

“Management per la Conservazione Preventiva del Patrimonio Culturale” 

con indirizzo in “Conservazione Preventiva” 

 

 

DESCRIZIONE DEL CORSO DI LAUREA 

 

La Laurea Triennale (Bachelor) in “Management per la Conservazione Preventiva del 

Patrimonio Culturale” con indirizzo in “Conservazione Preventiva” forma professionisti 

specializzati nell’attività di gestione, salvaguardia e conservazione delle opere del patrimonio 

culturale attraverso studi mirati interdisciplinari che vanno dal management al diritto, dalla 

comunicazione al marketing, focalizzandosi su selezionate discipline tecniche. 

Il superamento del presente Corso di Laurea prevede il conseguimento di 180 ECTS. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Al termine del Corso di Laurea Triennale (Bachelor) in “Management per la Conservazione 

Preventiva del Patrimonio Culturale” con indirizzo in “Conservazione Preventiva” lo studente 

avrà acquisito e sviluppato quelle competenze fondamentali per la salvaguardia e la 

conservazione preventiva delle opere del patrimonio culturale, avendo assimilato conoscenze 

specialistiche nell’ambito del management museale, della conservazione, del restauro e degli 

allestimenti espositivi. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

 

La Laurea Triennale (Bachelor) in “Management per la Conservazione Preventiva del 

Patrimonio Culturale” con indirizzo in “Conservazione Preventiva” offre diverse possibilità di 

impiego nel mondo del lavoro. Di seguito alcuni dei possibili sbocchi occupazionali: 

• Specialista nella Conservazione Preventiva 

• Esperto nel Management Museale 
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PIANO DI STUDI LAUREA TRIENNALE (BACHELOR) IN 

MANAGEMENT PER LA CONSERVAZIONE PREVENTIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

CON INDIRIZZO IN “CONSERVAZIONE PREVENTIVA GENERALE” 

 

PRIMO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/07 Economia Aziendale 10 

L-ANT/07   L-ART/01      

L-ART/02   L-ART/03 

Principi di Storia dell’Arte 11 

L-ART/04 Principi Generali di Management Museale 12 

IUS/10 Legislazione Nazionale e Internazionale dei 

Beni Culturali 

10 

INF/01 Informatica 3 

 Tirocinio e Laboratorio 10 

 

SECONDO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/08 Comunicazione Strategica 9 

CHIM/12    FIS/07 Principi Generali di Conservazione Preventiva 12 

L-ART/04 Principi di Conservazione e Restauro 11 

ING-IND/11 Controllo Ambientale per le Strutture Museali 12 

L-LIN/12 Lingua Inglese 3 

 Tirocinio e Laboratorio 10 
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TERZO ANNO 

 

SETTORE – SSD 

 

INSEGNAMENTO 
ECTS 

INSEGNAMENTO 

SECS-P/10 Human Resources Management 10 

SECS-P/08 Marketing 9 

IUS/01 Diritto dei Contratti 10 

ICAR/13 Exhibit Design 12 

 Tirocinio e Laboratorio 10 

 Prova Finale 16 
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ECONOMIA AZIENDALE 

SSD: SECS-P/07 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il corso introduce lo studente alle conoscenze basilari del settore 

economico con uno specifico focus sugli argomenti che riguardano 

le aziende più da vicino. Verranno affrontati ed analizzati casi 

specifici che comprendono aziende sia del settore pubblico che di 

quello privato. Verranno illustrate le strutture aziendali più comuni 

e quelle più rare, sia nell’ambito nazionale che europeo ed 

internazionale. Lo studente apprenderà a riconoscere tutti gli 

elementi costitutivi dell’organizzazione aziendale e ad inquadrarli 

all’interno di schemi sia generali sia ad hoc per armonizzarsi con 

le strategie e le necessità operative dettate dalla vision e dalla 

mission aziendale. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione della teoria dell’azienda e degli 

aggregati di aziende. Conoscenza e comprensione delle strategie 

e delle politiche aziendali. Conoscenza e comprensione delle 

tecniche di analisi e progettazione delle strutture e dei processi 

aziendali. 

Programma 

1. L’attività economica 

2. Teoria dell’azienda 

3. Sistema aziendale 

4. Gestione aziendale 

5. Processi aziendali 

6. Bilancio sociale 

7. Le aziende pubbliche 

8. Le aziende no-profit 

9. Le aziende italiane e le aziende europee: un’analisi comparativa 

10. Le aziende europee e le aziende extraeuropee: similitudini e 

differenze 

Testi Consigliati 
▪ G. AIROLDI, G. BRUNETTI, V. CODA, Corso di economia 

aziendale, Bologna, il Mulino, 2005.  
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▪ I. DAGNINO, N. MISANI, F. PERRINI, C. VURRO, Casi di 

Management, Milano, Egea, 2016.  

▪ F. PERRINI, Management. Economia e gestione delle imprese, 

Milano, Egea, 2017. 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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PRINCIPI DI STORIA DELL’ARTE 

SSD: 

L-ANT/07 

L-ART/01 

L-ART/02 

L-ART/03 

ECTS: 11 

Obiettivi Formativi 

Questo corso offre una panoramica generale della storia dell’arte 

occidentale, partendo dalle antiche civiltà del bacino mediterraneo 

e soffermandosi in particolare modo su quella greca e romana, 

proseguendo il percorso con l’arte medievale europea, 

focalizzandosi sullo stile gotico e sull’arte italiana, prendendo al 

contempo in esame l’arte nella nascente civiltà islamica e la sua 

influenza nel tempo sull’arte europea. Successivamente il corso 

approfondirà le tematiche artistiche del Rinascimento europeo (in 

particolar modo quello italiano e dell’Europa settentrionale) e di 

quello islamico per concludersi infine con l’analisi delle più 

significative correnti artistiche moderne e contemporanee e il loro 

impatto nell’attuale panorama culturale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze nella 

storia dell’arte occidentale tali da permettergli di collocare un 

oggetto artistico nella corretta epoca di appartenenza, di 

identificarne lo stile e, quando possibile, anche l’Autore. 

Programma 

Il programma del corso si articola in cinque moduli: 

 

1. Arte preistorica 

2. Storia dell’Arte Antica 

3. Storia dell’Arte Medievale 

4. Storia dell’Arte Rinascimentale 

5. Storia dell’Arte Moderna & Contemporanea 

Testi Consigliati 

▪ Materiale didattico fornito dal Docente 

▪ M. BEARD, J. HENDERSON, Classical Art: From Greece to Rome, 

Oxford University Press, 2001 
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▪ G. ROBINS, The Art of Ancient Egypt, Harvard University Press, 

2a edizione, 2008 

▪ V. SEKULES, Medieval Art, Oxford University Press, 2001 

▪ U. HASEKAMP, Gothic 1200-1500 (Art Periods & Movements), 

Koenemann, 2019 

▪ R. ETTINGHAUSEN et al., Islamic Art and Architecture 650-1250, 

Yale University Press, 2a edizione, 2003 

▪ F. HARTT, D. G. WILKINS, History of Italian Renaissance Art: 

Painting, Sculpture, Architecture, Harry N Abrams; 4a edizione, 

1994 

▪ S. NASH, Northern Renaissance Art, Oxford University Press, 

Illustrated edition, 2009 

▪ M. MUSTAFA, History of Ottoman Renaissance Art: From Mehmed 

I to Selim II, Centre for Ottoman Renaissance and Civilisation, 

2020 

▪ AA.VV., Facture: Conservation, Science, Art History: Volume 5: 

Modern and Contemporary Art, National Gallery Washington, 2021 

▪ C. SPRETNAK, The Spiritual Dynamic in Modern Art: Art History 

Reconsidered, 1800 to the Present, Palgrave Macmillan, 2015 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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PRINCIPI GENERALI DI MANAGEMENT MUSEALE 

SSD: L-ART/04 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso introduce lo studente alle metodologie e alle 

operazioni del management museale ed esplora i principi base 

della museologia e della museografia, quali ad esempio 

l’organizzazione, la regolazione, i protocolli, le procedure, la 

gestione delle collezioni, il restauro e gli allestimenti. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito l’appropriata 

terminologia del settore, conoscerà i metodi e le regole di base del 

management museale, della museologia e della museografia, 

comprenderà l’importanza delle relazioni col pubblico, con le 

istituzioni pubbliche e le altre istituzioni museali nel contribuire al 

progresso scientifico della materia. 

Programma 

1. Il museo 

2. Museografia e museologia 

3. I wunderkammer dal XVI al XVIII secolo 

4. L’Ottocento e la nascita dei musei moderni 

5. La gestione del museo 

6. Selezione e gestione del personale del museo 

7. Gli standard dell’International Council of Museums 

8. Psicologia e percezione visiva nell’ambito museale 

9. Museo e comunicazione 

10. Metodologie della museologia 

11. Sistemi di catalogazione 

12. I restauri in ambito museale 

13. Metodologie della museografia 

14. La mostra museale: preparazione 

15. La mostra museale: l’accompagnamento dei visitatori 

Testi Consigliati 
▪ F. MANOLI, Manuale di gestione e cura delle collezioni museali, 

Mondadori Education, 2015 
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▪ L. CATALDO, M. PARAVENTI, Il museo oggi. Linee guida per una 

museologia contemporanea, Hoepli, 2007 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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LEGISLAZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEI BENI CULTURALI 

SSD: IUS/10 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso introduce lo studente alla legislazione italiana ed 

internazionale in materia di tutela dei beni culturali illustrando i 

principi su cui si poggia e le problematiche in materia di 

interpretazione delle leggi. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito e fatte le proprie le 

normative nazionali ed internazionali che regolano la proprietà dei 

beni culturali, sia pubblica che privata, la loro circolazione, 

conservazione e rinvenimento. 

Programma 

1. Il concetto di “bene culturale” 

2. La tutela dei beni culturali dall’unità d’Italia a oggi 

3. Il Codice dei Beni Culturali attualmente in vigore 

4. I principi alla base del Codice dei Beni Culturali e loro evoluzione 

storica 

5. Legislazione Internazionale dei Beni Culturali 

6. Beni culturali e vincoli legali 

7. Procedure di riconoscimento dei beni culturali 

8. Tutela diretta dei beni culturali 

9. Tutela indiretta dei beni culturali 

10. La tutela dei siti archeologici 

11. Le sanzioni per la mancata osservanza delle norme a tutela dei 

beni culturali 

12. La circolazione dei beni culturali: normativa italiana, europea e 

internazionale 

13. Gli organi di tutela dei beni culturali a livello nazionale e 

sovranazionale 

Testi Consigliati 

▪ A. ALBANO, A LANZARO, M.L. PECORARO, Legislazione 

Internazionale e Comunitaria dei Beni Culturali, Edizioni Giuridiche 

Simone, 2005 

▪ S. LOMBARDI, Diritto dei Beni Culturali, CEDAM, 2021 
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▪ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 2021: Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 – Edizione 2021 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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INFORMATICA 

SSD: INF/01 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Il corso di informatica per l’economia introduce lo studente ai 

concetti e ai principali software presenti sul mercato destinati ad 

usi aziendali specifici. Particolare enfasi è data alla comprensione 

profonda e alla dimestichezza con i fogli di calcolo, strumento 

ormai onnipresente sia nel settore economico che scientifico. 

Competenze Acquisite 

Conoscenza e comprensione dell’elaboratore elettronico e delle 

sue componenti hardware. Conoscenza e comprensione dei 

sistemi operativi e office automation. Conoscenza e comprensione 

dei metodi di utilizzo integrato delle applicazioni attraverso 

simulazioni. 

Programma 

1. L’elaboratore elettronico: periferiche di input e output 

2. L’elaboratore elettronico: sistemi operativi e pacchetti 

applicativi 

3. I programmi di office automation: MS Office e Libre Office 

4. Introduzione alle reti e pacchetti applicazioni web 

5. Esercitazioni pratiche e laboratori virtuali 

Testi Consigliati 
▪ M. SCHNEIDER, J. GERSTING, Informatica, Apogeo Education, 

2013 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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TIROCINIO E LABORATORIO 

SSD: - ECTS: 10 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience 

/ Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima 

di essere convertita in ECTS. 
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COMUNICAZIONE STRATEGICA 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 9 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente apprenderà i fondamenti della 

Comunicazione Strategica applicata sia alle relazioni all’interno 

della propria struttura organizzativa aziendale che nei rapporti 

esterni, attingendo a principi, a tecniche e a metodologie basate 

su ricerche scientifiche d’avanguardia. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze 

specialistiche in ambito comunicativo strategico e sarà in grado di 

applicarle a diversi contesti lavorativi analizzando l’obiettivo 

comunicativo e selezionando le tecniche comunicative strategiche 

più efficaci. 

Programma 

1. Introduzione al Corso 

2. I principi teorici e tecnici della Comunicazione Strategica 

3. Gli aspetti linguistici della Comunicazione Strategica 

4. Metodologie strategiche comunicative 

5. Aspetti sociologici nei processi comunicativi e interculturali 

6. Aspetti estetici nella Comunicazione Strategica 

7. La leadership: elementi sociologici e comunicativi 

8. Media tradizionali e Comunicazione Strategica 

9. Media digitali e Comunicazione Strategica 

Testi Consigliati 

▪ T. FERRARI, Comunicare l'impresa. Realtà e trend polisensoriale-

emozionale, CLUEB, 2016 

▪ M. DELLA VOLPE, Conoscenza. Comunicazione. Impresa. 

Evoluzione sistemica di imprese e istituzioni, Carocci, 2008 

▪ A. SIANO, A. VOLLERO, M. SIGLIOCCOLO, Corporate 

communication management, Giappichelli, 2015 

▪ A.F. DE TONI, A. BARBARO, Visione evolutiva. Un viaggio tra 

uomini e organizzazioni, management strategico e complessità, 

ETAS, 2010 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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PRINCIPI GENERALI DI CONSERVAZIONE PREVENTIVA 

SSD: 
CHIM/12 

FIS/07 
ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso ha lo scopo di introdurre lo studente alle pratiche, 

alle metodologie e alle tecniche della conservazione preventiva 

finalizzate alla salvaguardia nel tempo delle opere del patrimonio 

culturale sotto l’aspetto ambientale e della movimentazione. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze sulle 

corrette tecniche di movimentazione delle opere del patrimonio 

culturale, sarà in grado di valutare le condizioni climatico-

ambientali e di suggerire eventuali soluzioni in base agli standard 

attuali. 

Programma 

Il programma del corso affronterà diverse tematiche volte a 

garantire la corretta movimentazione e le corrette condizioni 

ambientali delle opere del patrimonio culturale, prestando 

particolare attenzione agli agenti fisici e chimici che potrebbero 

alterare o danneggiare le opere quali la temperatura, 

l’illuminazione, l’umidità, controllo della qualità dell’aria, oppure 

potrebbero favorire la proliferazione di agenti microbiologici 

dannosi per le opere, e studiando i metodi per monitorare e 

controllare questi ed altri fattori che potrebbero causare il degrado 

delle opere del patrimonio culturale. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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PRINCIPI DI CONSERVAZIONE E RESTAURO 

SSD: L-ART/04 ECTS: 11 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce lo studente alle diverse metodologie e 

tecniche utilizzate nella conservazione e nel restauro, studiandone 

le fasi, le procedure, gli strumenti e i materiali. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito la terminologia 

propria del settore e quelle competenze necessarie per effettuare 

analisi e valutazioni sullo stato di conservazione delle opere del 

patrimonio culturale e sugli interventi di restauro. 

Programma 

Il programma del corso tratterà tematiche quali le metodologie di 

conservazione del patrimonio culturale, le metodologie di restauro, 

storia e teoria del restauro, le analisi preliminari dei manufatti per 

la conservazione e per il restauro, le tipologie di strumenti 

diagnostici e la pianificazione degli interventi di restauro, 

l’esecuzione e la gestione della documentazione relativa. Il corso 

approfondirà argomenti quali l’analisi dei materiali e il trattamento 

chimico degli oggetti in base alla loro natura, i trattamenti fisici e 

verranno analizzati dei case studies di particolare rilevanza per gli 

argomenti trattati. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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CONTROLLO AMBIENTALE PER LE STRUTTURE MUSEALI 

SSD: ING-IND/11 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

Il presente corso forma lo studente alla conoscenza e all’utilizzo di 

tecniche di controllo ambientale specialistiche per le strutture 

museali, mirate a creare un ambiente ottimale per la 

conservazione delle opere del patrimonio culturale attraverso il 

controllo centralizzato di diverse componenti del sistema di 

controllo ambientale. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito competenze 

specifiche per il controllo ambientale all’interno di strutture 

museali e saprà valutare le diverse situazioni e applicare gli le 

modifiche necessarie. 

Programma 

Il programma del corso prevede lo studio dell’analisi dell’ambiente 

museale, la selezione delle componenti del sistema di controllo 

ambientale ed il loro impiego operativo. Durante il corso lo 

studente apprenderà le tecniche di progettazione ambientale che 

consentono di creare ambienti specifici a seconda della natura e 

della tipologia della collezione da preservare, studierà 

l’appropriata illuminazione degli ambienti, il controllo della qualità 

dell’aria attraverso sensori per il rilevamento dell’umidità e della 

presenza di agenti contaminanti, il controllo continuo della 

temperatura ambientale, il rilevamento e la rimozione di batteri, 

muffe, funghi, insetti e altri animali che potrebbero danneggiare 

direttamente le opere esposte. Lo studente apprenderà inoltre i 

diversi range dei parametri operativi da rispettare in base 

all’ambiente particolare preso in esame, imparerà ad interpretare 

i dati raccolti e ad intervenire per ripristinare i parametri ottimali. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 
Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 
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tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 

 

LINGUA INGLESE 

SSD: L-LIN/12 ECTS: 3 

Obiettivi Formativi 

Questo corso è stato progettato specificatamente per introdurre lo 

studente alla lingua inglese, senza la necessità di alcuna 

formazione pregressa. All’interno di questo corso si studieranno le 

regole basilari della grammatica e della pronuncia e verrà 

introdotto infine lo studio dello “slang”. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di leggere e 

comprendere testi in lingua inglese e sarà in grado di intrattenere 

conversazioni di carattere generale in lingua inglese, aggiungendo 

elementi basilari dello “slang”. 

Programma 

Indicativamente le lezioni tratteranno i seguenti argomenti: 

1. I verbi to be e to have 

2. I verbi modali 

3. Coniugazione dei verbi regolari 

4. Coniugazione dei verbi irregolari 

5. Pronomi, sostantivi, aggettivi e avverbi: regole generali 

6. Comparativi di maggioranza e di minoranza 

7. Lo slang: generalità e specificità 

8. Letture scelte settoriali per l’arricchimento del vocabolario 

dello studente 

9. Traduzione delle letture scelte di cui al punto precedente 

Testi Consigliati 

▪ AA. VV., Longman Student Grammar of Spoken and Written 

English, Pearson Education, 2002 

▪ AA. VV., Longmans Student Grammar of Spoken and Written 

English Workbook, Pearson Longman, 2017 

Modalità di Verifica 
Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 
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tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 

 

TIROCINIO E LABORATORIO 

SSD: - ECTS: 10 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience 

/ Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima 

di essere convertita in ECTS. 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 

SSD: SECS-P/10 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Corso teorico-pratico volto fornire allo studente gli strumenti necessari 

per la gestione delle risorse umane all’interno di un’impresa moderna. 

Attraverso lo studio della struttura organizzativa di alcune delle più 

affermate aziende mondiali lo studente apprenderà a riconoscere i 

punti di forza e quelli di debolezza di ogni modello organizzativo e sarà 

in grado di applicarle nelle simulazioni didattiche. 

Competenze 

Acquisite 

Apprezzare l'importanza della gestione delle risorse umane come 

funzione di gestione. Comprendere le implicazioni per la gestione delle 

risorse umane in organizzazioni sia pubbliche che private. Conoscere 

gli elementi della Gestione delle Risorse Umane come ad esempio il 

reclutamento, la selezione, la formazione e lo sviluppo, ed acquisire 

familiarità con i concetti chiave e la terminologia di ciascun elemento. 

Applicare i principi e le tecniche di gestione delle risorse umane 

acquisite attraverso questo corso alle principali problematiche della 

gestione del personale e alla loro soluzione 

Programma 

1. Introduzione alla Gestione delle Risorse Umane 

2. Il personale: selezione e assunzione 

3. Il personale: retribuzione e benefit 

4. Gestione delle prestazioni: processi e procedure dei meccanismi di 

valutazione 

5. Sviluppo delle Risorse Umane: training e sviluppo del personale  

6. Global Human Resources Management: adeguamento della 

gestione del personale durante i periodi di grandi mutazioni 

sociologiche 

7. Case studies: analisi dei vantaggi e degli svantaggi dei modelli 

organizzativi delle maggiori aziende a livello mondiale 

Testi Consigliati 
▪ G. DOSSLER, Human Resource Management. Global Edition, Pearson, 

2019 
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Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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MARKETING 

SSD: SECS-P/08 ECTS: 9 

Obiettivi Formativi 

Questo corso introduce al concetto di marketing e alle sue relazioni sia 

interne che esterne all’azienda, al ruolo sociale del marketing e suoi 

effetti sul mercato e sui singoli soggetti, ai principali indirizzi di 

pensiero nel marketing contemporaneo, agli strumenti di pianificazione 

strategica del marketing e suoi strumenti operativi e ai metodi e alle 

tecniche per prevedere e anticipare le fluttuazioni dei trend. 

Competenze 

Acquisite 

Al termine di questo corso lo studente avrà acquisito una piena 

comprensione delle tecniche di analisi comportamentale del 

consumatore e dei suoi bisogni, delle tecniche di analisi dei target e 

dei mercati di riferimento e dei metodi di progettazione, sviluppo e 

applicazione di sistemi d’offerta. 

Programma 

1. Introduzione ai principi del marketing e alla sua storia 

2. Il marketing e la strategia aziendale 

3. Macromarketing e micromarketing 

4. La gestione delle informazioni nel Marketing 

5. Analisi comportamentale del consumatore privato 

6. Analisi comportamentale del consumatore istituzionale 

7. Posizionamento, segmentazione e targeting 

8. Pricing 

9. I canali del marketing 

10. Lo sviluppo di nuovi prodotti 

11. Strategia comunicativa, pubblicità e pubbliche relazioni 

12. Digital marketing e clienti digitali 

13. Marketing e social media nell’economia del XXI secolo 

Testi Consigliati ▪ Grewal-Levy, Marketing, Egea, 2018 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni tramite 

piattaforma in live streaming. La valutazione viene espressa in 

trentesimi. 
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DIRITTO DEI CONTRATTI 

SSD: IUS/01 ECTS: 10 

Obiettivi Formativi 

Questo corso è specializzato nello studio delle diverse tipologie di 

contratti, sia a livello nazionale che internazionale, soffermandosi 

sulle tipologie di contratto più diffuse e approfondendone aspetti 

meno conosciuti. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà acquisito una competenza 

avanzata nella contrattualistica nazionale e internazionale e sarà 

in grado di identificare prontamente tutti gli elementi costitutivi 

delle diverse categorie di contratti. 

Programma 

Il programma del corso prevede uno studio approfondito delle 

caratteristiche generali di un contratto, dell’analisi dei contratti più 

diffusi quali ad esempio la vendita, la locazione, l’affitto, l’appalto, 

la spedizione, il trasporto, il deposito, il mandato, e si concluderà 

con una parte speciale dedicata alla stipula di contratti a livello 

internazionale. 

Testi Consigliati 

Per la parte generale: 

▪ G.F. CAMPOBASSO, Manuale di Diritto Commerciale, Utet 

Giuridica, 7a edizione, 2017 (solo Parte Terza) 

Per la parte speciale: 

▪ F. BORTOLOTTI, Il contratto internazionale. Manuale teorico-

pratico, CEDAM, 2a edizione, 2017 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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EXHIBIT DESIGN 

SSD: ICAR/13 ECTS: 12 

Obiettivi Formativi 

In questo corso lo studente apprenderà le tecniche per allestire 

esposizioni e utilizzando un linguaggio polisensoriale e 

organizzativo che consenta di mettere in risalto la mission e la 

vision dell’istituzione committente. 

Competenze Acquisite 

Al termine del corso lo studente avrà appreso quelle conoscenze e 

sviluppato quelle competenze necessarie per l’allestimento di 

esposizioni, apprendendo ad analizzare, interpretare ed esprimere 

l’intento comunicativo dell’esposizione in oggetto e saprà 

applicarle in maniera dinamica e originale. 

Programma 

Il programma tratterà in maniera approfondita tutte le tematiche 

necessarie all’allestimento di una mostra, partendo ad esempio 

dall’analisi dettagliata dell’ambiente espositivo e di come 

utilizzarne al meglio le sue caratteristiche per un’efficacie 

comunicazione espositiva, progettando accuratamente gli 

ambienti espositivi in base alla configurazione della location e alle 

opere oggetto dell’esposizione e impostando una narrativa 

efficacie per comunicare il significato più profondo 

dell’esposizione, apprendendo a relazionarsi con i fornitori esterni 

dei materiali accessori all’esposizione mostrando loro anche 

graficamente come tali materiali dovranno essere realizzati, 

acquisendo le capacità per realizzare le installazioni delle opere 

curandone ogni dettaglio dai supporti sino all’etichettatura, 

all’illuminazione e agli elementi interattivi, ed apprendendo e 

sviluppando altre tecniche e competenze. 

Testi Consigliati ▪ Sarà cura del Docente consigliare manuali, tesine o dispense 

Modalità di Verifica 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso 

tesine, commentari, manuali specialistici, dispense o lezioni 

tramite piattaforma in live streaming. La valutazione viene 

espressa in trentesimi. 
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TIROCINIO E LABORATORIO 

SSD: - ECTS: 10 

Lo studente potrà fornire un’autocertificazione che attesti una pregressa esperienza per un 

totale di ore non inferiore alle ore equivalenti espresse in ECTS, ovvero 250 ore per il presente 

corso di Laurea.  

Tale autocertificazione verrà sottoposta al processo V.A.E. (Validation of Acquired Experience 

/ Validazione degli Apprendimenti Acquisiti) e all’approvazione del Nucleo di Valutazione prima 

di essere convertita in ECTS. 

 

PROVA FINALE 

SSD: - ECTS: 16 

La prova finale consiste in una Tesi di Laurea, compilativa o sperimentale, da concordare con 

un Docente del corso di Laurea e da consegnare entro i tempi stabiliti come previsto dalle 

norme di Segreteria cui si rimanda per ulteriori chiarimenti. 

 


