
Corso di Laurea Magistrale in 

Economia E 
GEstionE dEllE 
arti E dEllE 
attività
culturali (EGart)

contatti:
referente
Coordinatore del Collegio 
didattico
Prof. Francesco Casarin

PEr inFormaZioni:
ITA www.unive.it/egart 
ENG .unive.it/egart-en

campus.umanistico@unive.it
immatricolazioni@unive.it

Anno Accademico 2018/2019

dipartimento di Filosofia 
e Beni culturali 
Malcanton-Marcorà, 
Dorsoduro 3484/D, Calle 
Contarini, 30123 Venezia

Gestisci il futuro 
dell'arte e della

 cultura!



Vorresti lavorare nell’ambito della gestione dei beni ar-
tistici e culturali? Questo corso di Laurea Magistrale ti 
permette di comprendere la natura e i processi delle 
produzioni culturali, mettere in comunicazione i mondi 
professionali del management e della cultura e attiva-
re processi di marketing. Potrai sfruttare opportunità 
di stage nazionali e internazionali per applicare le tue 
nuove conoscenze sul campo e preparare al meglio il 
tuo ingresso nel mondo del lavoro, con particolare ri-
ferimento a musei, teatri, gallerie, fondazioni, e altre 
organizzazioni culturali operanti nella Pubblica Ammi-
nistrazione, nel Terzo Settore. 
Gli insegnamenti impartiti, le modalità didattiche e le 
caratteristiche della tesi di laurea permettono, inoltre, 
di operare nelle nuove connessioni tra cultura e impre-
sa, nel decisivo rapporto tra creatività e innovazione, 
con significativi effetti di scambio nel mondo profit del-
le imprese.

la nostra offerta formativa
Il corso di Laurea Magistrale integra competenze, me-
todologie di ricerca e approcci professionali provenien-
ti dall’area umanistica e da quella economico gestiona-
le.  Permette di acquisire conoscenze teoriche e appli-
cative in campo economico, gestionale, organizzativo 
e artistico. In particolare, le materie di studio sono:

•	 In ambito Gestionale: Governo delle Organizzazioni 
Culturali, Project Management degli Eventi Cultura-
li, Metodi Quantitativi per l’Economia dell’Arte, Mar-
keting Avanzato dell’Arte e della Cultura, Sistemi 
Informativi per la Gestione delle Arti

•	 In ambito Economico/Giuridico: Economia dell’ar-
te e della Cultura Avanzato e Fiscalità dei Mercati 
Culturali, Diritto Internazionale ed Europeo dei Beni 
Culturali

•	 In ambito Storico Artistico: Arte Contemporanea, 
Arte Medievale, Cinema e Fotografia, Industria 

 dello Spettacolo e Musica, Storia dell’arte Russa, Storia 
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e Critica dell’arte Moderna, Teatro e Industria dello 
Spettacolo, Teoria e Tecnica della Produzione Tea-
trale, Tecniche di Restauro dei Beni Culturali, Este-
tica delle Arti, Ricezione Artistica e Comunicazione, 
Antropologia dell’arte, Architettura degli Interni e 
Allestimento, Arti, Cinema e Spettacolo (Cina), Aste 
e Investimenti nel Mercato dell’arte, Storia del Cinema 
di Animazione Giapponese, Etnomusicologia

carriere
I laureati magistrali saranno in grado di svolgere, all’in-
terno di aziende, istituzioni culturali ed enti territoriali, 
mansioni legate alla progettazione, all’organizzazione e 
alla gestione di attività ed eventi culturali, con assunzio-
ne in prospettiva di ruoli dirigenziali e di responsabilità. 
Potranno svolgere il ruolo di project manager, marketing 
manager, responsabile del controllo di gestione, direttore 
artistico, conservatore, responsabile o assistente alla co-
municazione, curatore di mostre.

requisiti di accesso
L’ammissione al corso richiede il possesso di requisiti cur-
riculari minimi e di un’adeguata preparazione personale. È 
richiesto, inoltre, il possesso della conoscenza certificata 
della lingua inglese a livello almeno B2. 

I requisiti di accesso sono verificabili alla pagina web 
http://www.unive.it/pag/3200


