
Executive Master di II livello
Economia e Management dei Beni Culturali e del Patrimonio UNESCO 

  VII edizione  

A CHI È RIVOLTO
È rivolto a professionisti, dipendenti pubblici, neolaureati in
possesso di laurea magistrale o specialistica.

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 2.300,00 come quota di iscrizione entro 10 giorni dall'esito del
colloquio selettivo; € 1.500,00 entro 3 mesi dall'inizio del corso.

INFORMAZIONI
dott.ssa Valeria Cannizzaro
benedettavaleria.cannizzaro@unipa.it
Sms/WhatsApp: 351-777-82-60

PROFESSIONISTI ED ESPERTI
Provenienti da enti, fondazioni ed aziende fra cui: Le Vie dei Tesori,
Fondazione Teatro Massimo, Fondazione Federico II, Museo
Diocesano, Museo Archeologico A. Salinas, Museo A. Pasqualino,
Feedback, Assessorato dei beni culturali, Fondazione UNESCO Sicilia,
Sistema Museale d'Ateneo.

BORSE DI STUDIO
4 borse di studio INPS per dipendenti pubblici.

BANDO
https://bit.ly/Emabec-bando

MODULO PER COLLOQUIO SELETTIVO
Registrarsi al Portale Studenti UNIPA disponibile all’indirizzo
https://studenti.unipa.it e inviare il modulo entro e non oltre martedì
21 giugno 2022 (23:59).

QUANDO SI SVOLGE
Da luglio 2022 a marzo 2023.

LEZIONI 
400 ore di didattica divise  in 20 settimane (5 mesi). Le lezioni
si svolgono giovedì (14.00-19.00), venerdì (08.30-13.30 e
14.30-18.30) e sabato (08.30-14.30) in modalità in presenza e
online su piattaforma M. Teams. TITOLO CONSEGUITO

Diploma di master universitario di II livello riconosciuto dal MIUR e
valido per concorsi pubblici e progressioni di carriera. 

SEDE
Università degli Studi di Palermo -Edificio 13 (campus Universitario).

TIROCINIO/WORK EXPERIENCE
225 ore di tirocinio e 75 ore di work experience da svolgersi presso enti,
musei, fondazioni ed imprese delle industrie culturali e creative.

MODULI 
- Economia delle aziende culturali;
- Governance e strategie;
- Controllo di gestione;
- Politica economica e del turismo;
- Economia della cultura e del turismo;
- Organizzazione e gestione; 
- Marketing dei beni culturali;
- Gestione degli eventi culturali;
- Valorizzazione del territorio,
- Museologia,
- Patrimonio culturale immateriale;
- Sociologia del turismo;
- Beni culturali e del paesaggio;
- Legislazione del settore dei beni culturali;
- Statistica e analisi dei dati;
- Beni UNESCO.

DOCENTI
Provengono da: Università di Palermo - Università di Bari -
Università di Pavia - Università del Salento - Università di
Napoli Federico II - Università di Perugia.

SCADENZA DOMANDE
21 giugno 2022.

SBOCCHI LAVORATIVI
Manager all’interno dell’industria culturale, imprenditori in grado di
avviare attività economiche capaci di offrire servizi orientati alla
valorizzazione dei beni culturali, consulenti in ambito gestionale,
comunicativo, commerciale, contabile e del controllo di gestione.

https://bit.ly/Emabec-bando
https://studenti.unipa.it/

