
 

18. ECONOMIA E MANAGEMENT DEI BENI MUSEALI E CULTURALI 

Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa (DISEI) 

Direttrice del corso  Luciana Lazzeretti 

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

segreteria.lazzeretti@disei.unifi.it 
Telefono 0552759697 

Obiettivi formativi  Il corso mira a formare figure professionali che possano affiancare competenze 
economico-aziendali alla più tradizionale componente umanistica nella 
gestione dei musei o nella governance di organizzazioni culturali pubbliche, 
private e non-profit, fornendo conoscenze sia teoriche che applicate in campo 
economico-aziendale, gestionale, organizzativo e di marketing 
Il corso di propome di fornire elementi di cultura d’impresa e conoscenze di 
modelli e strumenti manageriali, organizzativi e di marketing da applicare alle 
realtà museali. 
In particolare, nel corso saranno affrontate le seguenti tematiche: 

• Rendicontazione economica, finanziaria e sociale per le istituzioni museali 
e culturali. 

• Marketing e management delle organizzazioni culturali e turismo culturale. 

• Nuove tecnologie, network e digitalizzazione del patrimonio culturale.  

• Distretti culturali, industrie creative e sviluppo locale sostenibile. 

Titoli di accesso 
 

Laurea o laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico conseguita 
secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 oppure ex D.M. n. 509/1999 (o 
ordinamenti antecedenti) 

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

Valutazione dei curricula 

Modalità didattiche  In presenza 

Lingua Italiano 

Obblighi di frequenza 80% del monte ore complessivo 

Sede di svolgimento Università degli studi di Firenze, Polo di Novoli 

Durata  48 ore 

Crediti Formativi (CFU) e ore 
totali del corso  

6 CFU 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento/tipologia 
della prova finale 

Test scritto 

Posti disponibili e quote di iscrizione  

Ordinari 

Numero minimo 5 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  650 euro 

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

Quota di iscrizione  450 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dottorandi ateneo fiorentino 2 

Assegnisti e personale 
ricercatore e docente 

appartenente ai dipartimenti 
che hanno approvato il corso 

1 

Dipendenti UNIFI 1 

 


