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11. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL MADE IN ITALY 

Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 

Direttore del corso Vittoria Barsotti 

Persona di riferimento cui 
rivolgersi per informazioni 
relative all’organizzazione 
della didattica, calendario 
delle lezioni, contenuti del 
corso 

Vittoria Barsotti 
vittoria.barsotti@unifi.it 
Telefono: 055 2759262 

Obiettivi formativi Il corso si propone di offrire una formazione che comprenda non solo 
i profili strettamente tecnico giuridici (impresa, contratti, IP, e-
commerce, blockchain, strumenti di valorizzazione e tutela, etc.), ma 
anche quelli socio-culturali del settore della moda, del suo rapporto 
con l’arte e del più ampio settore dei beni culturali. 
Il corso è rivolto a tutti i professionisti interessati ad operare nel 
settore della moda, dell’arte e dei beni culturali, che siano attivi 
all’interno delle imprese o che lavorino a stretto contatto con le 
aziende; ai giovani che intendono intraprendere una carriera nella 
filiera della moda o nel settore del patrimonio culturale; è rivolto al 
personale degli enti pubblici e agli appartenenti alle forze dell’ordine 
che si occupano di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale. 
Il corso si articola in tre moduli.  
Due moduli (12 ore ciascuno) concentrati sul tema “Fashion law: 
diritto e cultura nella filiera della moda”. 
Un modulo (16 ore) dedicato a “Valorizzazione e tutela del 
patrimonio culturale”. 
In particolare nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche 
- La moda tra impresa arte e diritto 
- La moda come patrimonio culturale  
- I contratti della moda: fattispecie e tutele 
- Il panorama delle privative industriali 
nel settore moda: un’offerta completa di strumenti di protezione 
(lotta alla contraffazione) 
- Fiscalità, dogane e international import/export 
- Le misure fiscali a sostegno delle imprese della moda: il patent box 
e oltre 
- Tutela del made in Italy e nuove tecnologie (Intelligenza Artificiale, 
dati, blockchain)  
- Le sfide dell’economia circolare e della sostenibilità nel settore 
moda 
- La valorizzazione del patrimonio culturale  
- La protezione del patrimonio culturale 
- La tutela del patrimonio culturale 
Il corso si propone di soddisfare bisogni di formazione professionale 
specialistica in materia. Al termine del corso i discenti avranno 
acquisito formazione specifica nei settori della moda e della 
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valorizzazione e tutela del patrimonio culturale che consenta loro di 
apprezzare la complessità dei temi che ricorrono in questi ambiti e di 
comprendere e far fronte alle diverse sfide che presenta la 
modernità. 

Titoli di accesso Diploma di scuola secondaria superiore 

Modalità di selezione qualora 
il numero delle domande sia 
superiore al numero dei posti 

Ordine cronologico di presentazione della domanda 

 

Modalità didattiche Mista  

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza Minimo 80% 

Sede di svolgimento Dipartimento Scienze Giuridiche – via delle Pandette 32 

Durata 40 ore 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso 

40 ore totali (3 moduli) 
1 CFU a modulo 
3 CFU corso intero 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

colloquio finale per studenti che acquisiscono CFU 

 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 100 

Quota di iscrizione  Corso intero (3 moduli) – € 500,00 
Modulo I (16h) – € 250,00 
Modulo II (12h) – € 200,00 
Modulo III (12h) – € 200,00 
In caso di didattica a distanza le quote sono ridotte del 20%:  
Corso intero 400,00 €  
Modulo I € 200,00  
Modulo II € 160,00 
Modulo III € 160,00  

Quota di iscrizione ridotta per giovani laureati entro il ventottesimo anno di età 

Quota di iscrizione  QUOTA AGEVOLATA (per giovani laureati iscritti entro il 28esimo 
anno di età e per coloro che hanno frequentato una delle precedenti 
edizioni del corso di Fashion Law): 
Corso intero (3 moduli) – € 350,00 
Modulo I (16h) – € 170,00 
Modulo II (12h) – € 135,00 
Modulo III (16h) – € 135,00 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi dell’Ateneo 
fiorentino 

3 
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Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 
appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

3 

Studenti dell’Ateneo 
Fiorentino 

10 

Dipendenti UNIFI 3 

Dipendenti AOU Careggi 3 

Dipendenti AOU Meyer 3 

Dipendenti Azienda USL 
Toscana Centro 

3 

 

Scheda aggiornata al 17.04.2023 


