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Il Corso di Studio in breve 
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Il Corso di Laurea Magistrale permette di acquisire conoscenze teoriche e applicative in campo economico, gestionale,
organizzativo. In particolare i laureati saranno in grado di comprendere la natura e i processi delle produzioni culturali, mettere in
comunicazione i mondi professionali del management e della cultura e attivare processi di marketing.



Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

La consultazione con le Parti Sociali ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali (Regione, Comune,
Provincia, Soprintendenze), degli Albi e delle Associazioni di categoria presenti sul territorio (Camera di commercio IAA, Albo
Consulenti del lavoro, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Chimici, Ordine degli Assistenti sociali, CGIL, Unindustria).
Sono stati acquisiti due risultati:
- una comprensione approfondita e una condivisione dei progetti di modifica dei corsi e dell'offerta formativa dell'Ateneo;
- l'impostazione di una linea di consultazione sistematica e ricorsiva per individuare e aggiornare i fabbisogni di competenza attesi
dal mondo produttivo e dalle Istituzioni.
A questi ultimi fini è stata proposta la realizzazione di ulteriori incontri:
1) un incontro nel mese di maggio di ogni anno per verificare lo stato di progettazione dei corsi di studio;
2) un incontro nel mese di novembre o gennaio (o entrambi) per verificare l'andamento delle iscrizioni e per formulare nuove
proposte e integrazioni sui singoli progetti dei corsi di studio.

I responsabili del corso hanno sviluppato nel tempo numerose relazioni con aziende di produzione culturale e con istituzioni
culturali. In particolare va segnalato che il corso di laurea magistrale è sostenuto finanziariamente dalla Fondazione Alti Studi
sull'Arte, controllata dalla Fondazione di Venezia, anche attraverso l'istituzione di posti di ruolo dedicati.

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi professionali:

descrizione generica:
Il laureato magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali è in grado di svolgere, all'interno di aziende,
istituzioni culturali, enti territoriali, e loro articolazioni, mansioni legate alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione di
attività ed eventi culturali, con assunzione di ruoli di responsabilità e dirigenziali.

1.  Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate - (2.5.1.6.0)



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Per l'accesso è richiesto il possesso di almeno 40 crediti nei settori scientifico-disciplinari degli ambiti economico-aziendale,
statistico-matematico e giuridico, della letteratura italiana, dei beni musicali, cinematografici e teatrali, dei beni storico-artistici,
delle discipline storiche, nonché la conoscenza della lingua inglese di livello B2. Non si prevede l'ammissione con carenze
formative.
Viene data per acquisita una adeguata conoscenza (a livello di primo ciclo di insegnamento universitario) delle seguenti
discipline: economia aziendale, economia politica, matematica generale, economia e gestione delle imprese, storia delle arti.
La specificazione dei requisiti curriculari e delle modalità di verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione è
rimandata al regolamento didattico del corso di studio.

Il corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali si propone di formare figure professionali che
integrino conoscenze teoriche e tecniche in campo economico, gestionale, organizzativo, giuridico e umanistico, a livello
avanzato, da applicarsi nelle produzioni culturali.
L'integrazione di differenti tradizioni di ricerca e di didattica sviluppa la capacità critica di progettazione e gestione di beni, attività
e istituzioni culturali.
Nella formazione magistrale particolare attenzione viene data ai rapporti diretti degli studenti con gli attori privati e pubblici del
settore, anche tramite specifici accordi di collaborazione.
La finalità del corso consiste nel formare laureati magistrali in grado di:
- comprendere la natura e i processi delle produzioni culturali;
- mettere in comunicazione mondi professionali tradizionalmente lontani, come quelli del management e della cultura;
- partecipare attivamente alla formulazione delle strategie dell'intera organizzazione e di specifici eventi;
- attivare i processi di programmazione e controllo, marketing e fund raising, sia a livello aziendale sia di singoli eventi;
- contribuire alla comunicazione sociale dell'ente;
- valutare le implicazioni giuridiche delle decisioni e dei comportamenti aziendali, con riferimento ai rapporti interni ed esterni.

Le professionalità acquisite nel biennio magistrale si articolano in percorsi di carriera differenziati, come emerge dall'esperienza di
questi anni.
Il corso magistrale si sviluppa a partire da un nucleo di competenze distintive lato sensu economico-gestionali.
In ambito ambientale assume rilevanza il restauro, sempre più spesso inserito nella gestione di progetti culturali complessi, dalla
salvaguardia fisica alle modalità di fruizione.
Lo sviluppo di competenze informatiche è motivato dalle nuove opportunità di analisi del comportamento del singolo utente, e
quindi dalla possibilità di forme innovative di marketing culturale.
L'apporto di competenze socio-antropologiche e storico-linguistiche è determinato dalla crescente internazionalizzazione, e
sottolinea il ruolo della cultura come elemento vitale nelle relazioni internazionali, valorizza le diversità culturali e fa emergere la
relazione tra cultura, creatività e competitività.



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

produzioni culturali

Conoscenza e comprensione

I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali dovranno possedere competenze critiche e
sistematiche nei diversi ambiti delle produzioni culturali: arti visive; cinema, televisione e multimedia; musica e teatro; musei e
mostre temporanee. Gli insegnamenti dellarea umanistica sono stati individuati per poter fornire in merito un ampio quadro di
conoscenze reciprocamente integrate.
Attraverso la periodica revisione della capacità della offerta didattica di fornire conoscenze rappresentative sia dello sviluppo
degli studi sia della continua diversificazione delle esigenze professionali, si mantiene lequilibrio tra comprensione
dellesistente e acquisizione dei percorsi evolutivi dellarea.
La comprensione dei contenuti passa anche attraverso lacquisizione della metodologia di indagine scientifica dellarea che
definisce lambito di validità dei risultati, sempre temporanei, della ricerca. Limpianto metodologico condiviso dai diversi temi di
ricerca di pertinenza dellarea suggerisce come leggere i fenomeni emergenti, a quali condizioni siano inseribili nella
rappresentazione scientifica corrente, o quadro invece si debba richiedere un ampliamento del quadro concettuale di
riferimento.
Il livello di conoscenza offerto dallarea risulta quindi dalla varietà dei temi coperti dagli insegnamenti impartiti, dalle loro
interazioni e dalla periodica verifica di congruenza tra insegnamenti, evoluzione della dottrina e caratteristiche del mercato del
lavoro e delle professioni.
Il livello di comprensione, e di conseguenza lo sviluppo di una adeguata capacità critica, sono sostenuti dalla progressiva
acquisizione dellimpianto metodologico vigente nell'area considerata.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lapplicazione di conoscenze storico-artistiche, linguistico-culturali, del restauro, e informatiche acquisite nellarea rinvia al
dialogo sistematico con larea economico gestionale, laltra componente del corso di laurea magistrale EGART.
Si tratta infatti di applicare le conoscenze e la comprensione dello status scientifico, delle interazioni reciproche e dei processi
evolutivi in atto nei diversi insegnamenti di area umanistica a situazioni date emergenti in organizzazioni pubbliche e private.
Lapplicazione di competenze e comprensione va condotta in un contesto socialmente responsabile di impiego delle risorse,
secondo criteri di miglioramento continuo della prestazione complessiva, come risulta dalla relazione finalizzata tra obiettivi,
risorse, informazioni, decisioni e comportamenti.
Un contributo decisivo in questa direzione, oltre che dai contenuti dellarea economico gestionale, è fornito dalle modalità
didattiche adottate nel corso di laurea magistrale.
Accanto alle lezioni frontali, alle esercitazioni programmate, alle testimonianze di operatori esterni, ai laboratori/workshop, si
chiede agli studenti leffettuazione di periodi di tirocinio presso organizzazioni a diverso titolo dedite a produzioni culturali, sia
in Italia sia allestero.
Il processo di progettazione, realizzazione e monitoraggio del tirocinio è particolarmente curato anche dal punto di vista
procedurale per sostenerne la funzione professionalizzante, di applicazione delle competenze acquisite.
La stesura della prova finale è un altro decisivo strumento di sviluppo delle capacità di applicazione di conoscenze e capacità
di comprensione e contestualizzazione delle stesse. Lordinamento del corso di laurea assegna un rilievo particolare alla
redazione della prova finale, rispecchiato anche dal numero di crediti accordati e dalla organizzazione della didattica, volta a
lasciare tempi adeguati alla scoperta, man mano sempre più autonoma, di contesti professionali specifici.
Tirocinio e prova finale fanno parte integrante del processo formativo del corso di laurea magistrale.
La capacità di applicare conoscenza e comprensione è curata trasversalmente nelle modalità di erogazione dei contenuti
delle singole discipline e soprattutto attraverso le modalità didattiche adottate, in particolare tirocinii e sviluppo della prova
finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANTROPOLOGIA DELL'ARTE url



ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E ALLESTIMENTO url
ARTE CONTEMPORANEA url
ARTE MEDIEVALE SP url
CINEMA E FOTOGRAFIA url
ETNOMUSICOLOGIA SP. url
INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO E MUSICA url
PRODUZIONE, RICEZIONE E CONSUMO DELLA MUSICA url
RICEZIONE ARTISTICA E COMUNICAZIONE url
STORIA DEL CINEMA DI ANIMAZIONE GIAPPONESE url
STORIA DELL'ARTE CINESE url
STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA ORIENTALE url
STORIA E CRITICA DELL'ARTE MODERNA url
TEATRO E INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO url



TECNICHE DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI url
TEORIA E TECNICA DELLA PRODUZIONE TEATRALE url

processi economico gestionali

Conoscenza e comprensione

I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali dovranno possedere:
competenze di carattere organizzativo, economico, finanziario, giuridico e strategico.
Gli insegnamenti dellarea economico gestionale sono stati scelti in modo da offrire un quadro esaustivo ed integrato delle
conoscenze rilevanti per la gestione delle produzioni culturali.
I contenuti di ciascun insegnamento di questa area sono il risultato di una progettazione dedicata, in grado di adattare i temi
economici generali alle specifiche situazioni e contesti delle produzioni culturali.
Attraverso la periodica revisione della capacità della offerta didattica di fornire conoscenze rappresentative sia dello sviluppo
degli studi sia della continua diversificazione delle esigenze professionali, si mantiene lequilibrio tra comprensione
dellesistente e acquisizione dei percorsi evolutivi dellarea.
La comprensione dei contenuti passa anche attraverso lacquisizione della metodologia di indagine scientifica dellarea che
definisce lambito di validità dei risultati, sempre temporanei, della ricerca. Limpianto metodologico condiviso dai diversi temi di
ricerca di pertinenza dellarea suggerisce come leggere i fenomeni emergenti, a quali condizioni siano inseribili nella
rappresentazione scientifica corrente, o quadro invece si debba richiedere un ampliamento del quadro concettuale di
riferimento.
Il livello di conoscenza offerto dallarea risulta quindi dalla varietà dei temi coperti dagli insegnamenti impartiti, dalle loro
interazioni e dalla periodica verifica di congruenza tra insegnamenti, evoluzione della dottrina e caratteristiche del mercato del
lavoro e delle professioni.
Il livello di comprensione, e di conseguenza lo sviluppo di una adeguata capacità critica, sono sostenuti dalla progressiva
acquisizione, da parte degli studenti, dellimpianto metodologico caratterizzante larea considerata.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali saranno in grado di contribuire alle produzioni
culturali offrendo competenze di problem solving in contesti multidisciplinari, integrando le competenze economico-aziendali
con quelle umanistiche.
In particolare dovranno:
- fornire i supporti organizzativi, economico finanziari e strategici per il lancio di iniziative e collaborazioni, anche in ambito
internazionale;
- curare il sistematico aggiornamento metodologico e contenutistico dei flussi informativi necessari ad assistere l'attività
decisionale ai vari livelli di responsabilità;
- affiancare i gestori operativi nell'utilizzazione delle informazioni;
- valutare le fondamentali implicazioni giuridiche delle decisioni e dei comportamenti aziendali, con riferimento sia
all'organizzazione interna sia ai rapporti con i terzi.
Lapplicazione di competenze e comprensione viene attuata in un contesto socialmente responsabile di impiego delle risorse,
secondo criteri di miglioramento continuo della prestazione complessiva, come risulta dalla relazione finalizzata tra obiettivi,
risorse, informazioni, decisioni e comportamenti.
Un contributo decisivo in questa direzione, oltre che dai contenuti degli insegnamenti, è fornito dalle modalità didattiche
adottate nel corso di laurea magistrale.
Accanto alle lezioni frontali, alle esercitazioni programmate, alle testimonianze di operatori esterni, ai laboratori/workshop, si
chiede agli studenti leffettuazione di periodi di tirocinio presso organizzazioni a diverso titolo dedite a produzioni culturali, sia
in Italia sia allestero.
Il processo di progettazione, realizzazione e monitoraggio del tirocinio è particolarmente curato anche dal punto di vista
procedurale per sostenerne la funzione professionalizzante, di applicazione delle competenze acquisite.
La stesura della prova finale è un altro decisivo strumento di sviluppo delle capacità di applicazione di conoscenze e capacità
di comprensione e contestualizzazione delle stesse. Lordinamento del corso di laurea assegna un rilievo particolare alla
redazione della prova finale, rispecchiato anche dal numero di crediti accordati e dalla organizzazione della didattica, volta a
lasciare tempi adeguati alla scoperta, man mano sempre più autonoma, di contesti professionali specifici.
Tirocinio e prova finale fanno parte integrante del processo formativo del corso di laurea magistrale.
La capacità di applicare conoscenza e comprensione è curata trasversalmente nelle modalità di erogazione dei contenuti
delle singole discipline e soprattutto attraverso le modalità didattiche adottate, in particolare tirocinii e sviluppo della prova



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

finale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ASTE E INVESTIMENTI NEL MERCATO DELL'ARTE url
DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DEI BENI CULTURALI url
ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA CULTURA AVANZATO E FISCALITA' DEI MERCATI CULTURALI url
GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI url
IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI EVENTI CULTURALI url
METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA DELL'ARTE url
SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE ARTI url

Autonomia di
giudizio

I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, sulla base delle
conoscenze e abilità acquisite, saranno in grado di formulare giudizi ampiamente articolati e di fornire
elementi di sintesi che tengano conto delle implicazioni economiche, finanziarie, competitive e
strategiche delle scelte effettuate nell'ambito della produzione di specifici eventi culturali, di singoli
beni e dell'intera organizzazione. Il ruolo del laureato magistrale in Economia e Gestione delle Arti e
delle Attività Culturali è quello di un integratore di competenze in contesti complessi, multidisciplinari,
tali da richiedere la formulazione di giudizi anche in condizioni di informazione non completa.
In particolare i laureati magistrali saranno in grado di valutare:
- la strategia di fatto perseguita dell'ente, sia in presenza di dichiarazioni formalizzate sia in assenza
di documenti dedicati;
- l'adeguatezza delle risorse disponibili al perseguimento dei fini dell'organizzazione culturale;
- l'efficacia del sistema di programmazione e controllo, e del sistema informatico con il quale
accompagnare il processo di realizzazione delle scelte adottate.
Attività didattiche previste: lezioni frontali, simulazioni di contesto, analisi di casi, con riferimento a
discipline specifiche di project management, management strategico e sistemi di programmazione e
controllo.
Una qualificata esperienza di tirocinio coerente con lo sviluppo, anche personalizzato, dei curricula
formativi contribuirà all'acquisizione di tale obiettivo.

 

Abilità
comunicative

I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, dopo aver acquisito le
competenze adeguate, saranno in grado di intervenire attivamente nella promozione di un migliore
livello di comunicazione interna ed esterna degli obiettivi, dei mezzi e delle risorse necessarie alla
realizzazione di una data offerta culturale; di presentare sia a specialisti sia a non specialisti
informazioni, problemi e proposte relative motivandole con l'esposizione delle sottostanti premesse
logiche e professionali. La scelta di modalità comunicative coerenti con il livello di competenze degli
interlocutori è particolarmente critica nell'ambito delle organizzazioni culturali dove la visione
economica e gestionale è ancora poco diffusa. I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti
e delle Attività Culturali sapranno inoltre esporre le proprie conoscenze in forma scritta e orale in
almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano.
In particolare alcuni insegnamenti approfondiranno anche le tematiche della ricezione, della
comunicazione e dell'antropologia delle arti e contribuiranno a fornire gli strumenti per un approccio
comunicativo interculturale.
L'abilità comunicativa verrà promossa e verificata anche in sede di partecipazione attiva alle lezioni,



Prova finaleQUADRO A5

ai seminari di studio, ai workshop, alla preparazione e discussione di casi aziendali, alle prove
d'esame, nelle attività di stage presso enti pubblici e privati, nella stesura della tesi di laurea.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati magistrali in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali dovranno dimostrare di
aver raggiunto un'elevata capacità di apprendimento, tale da consentirgli di organizzare lo studio e la
ricerca sia in modo autonomo, sia nell'ambito di gruppi di lavoro. Dovranno conoscere gli strumenti
ed i processi di aggiornamento scientifico e professionale.
L'elaborazione della tesi di laurea magistrale sarà anche strumento di verifica delle capacità
acquisite, trattandosi di attività di ricerca, sia teorica, sia sul "campo" , che deve saper integrare
competenze economico-gestionali, giuridiche, informatiche, linguistiche e storico-artistiche.

La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi scritta, elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore,
relativamente a:
-attività di ricerca connesse ad un tirocinio svolto presso aziende pubbliche o private;
-attività di ricerca sulla base di materiale bibliografico.



Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: piano di studi 2015-2016

L'attività formativa prevede lezioni frontali, laboratori e stage al fine di acquisire competenze ampie spendibili nel mondo del
lavoro.
Durante tutto il percorso universitario le conoscenze apprese dallo studente verranno verificate attraverso esami di profitto scritti e
orali.
La prova finale consiste nella stesura di una tesi che dovrà possedere caratteri di originalità, documentazione e approfondimento
scientifico esauriente e verrà discussa davanti a una commissione composta da professori universitari ed esperti.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.unive.it/data/3178/

http://www.unive.it/pag/3177/

http://www.unive.it/laurea



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/13

Anno
di
corso
1

DIRITTO INTERNAZIONALE ED
EUROPEO DEI BENI CULTURALI link

ZAGATO
LAUSO

PA 6 30

2. ICAR/16 Tutti ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E
ALLESTIMENTO link

FERRETTI
DANIELA

6 30

3. L-ART/03 Tutti ARTE CONTEMPORANEA I link PORTINARI
STEFANIA

RU 6 30

4. L-ART/03 Tutti ARTE CONTEMPORANEA II link STRINGA
NICO

PA 6 30

5. SECS-S/06 Tutti ASTE E INVESTIMENTI NEL MERCATO
DELL'ARTE link

FUNARI
STEFANIA

PA 6 30

6. SECS-P/03 Tutti

ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E FISCALITA' DEI
MERCATI CULTURALI - 1 (modulo di
ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E FISCALITA' DEI

 MERCATI CULTURALI) link

DI NOVI
CINZIA

RU 6 30

7. SECS-P/03 Tutti

ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E FISCALITA' DEI
MERCATI CULTURALI - 2 (modulo di
ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E FISCALITA' DEI

 MERCATI CULTURALI) link

DI NOVI
CINZIA

RU 6 30

8. M-FIL/04 Tutti ESTETICA DELLE ARTI link GOLDONI
DANIELE

PA 6 30

9. L-ART/08 Tutti ETNOMUSICOLOGIA SP. link DE ZORZI
GIOVANNI

RU 6 30

10. SECS-P/08 Tutti

GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI - 1 (modulo di GOVERNO

 DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI)
link

TAMMA
MICHELE

PA 6 30

11. SECS-P/08 Tutti

GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI - 2 (modulo di GOVERNO

 DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI)
link

BERNARDI
BRUNO

PA 6 30

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

12. L-ART/06 Tutti IDEAZIONE E PRODUZIONE
FOTOGRAFICA link

ZIPOLI
RICCARDO

PO 6 30

13. SECS-P/07 Tutti IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI
EVENTI CULTURALI link

FERRARESE
PIEREMILIO

PA 6 30

14. L-ART/05 Tutti INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO link PUPO
FEDERICO

6 30

15. SECS-S/06 Tutti METODI QUANTITATIVI PER
L'ECONOMIA DELL'ARTE link

FUNARI
STEFANIA

PA 6 30

16. L-ART/07 Tutti PRODUZIONE, RICEZIONE E
CONSUMO DELLA MUSICA I link

RIZZARDI
VENIERO

6 30

17. L-ART/07 Tutti PRODUZIONE, RICEZIONE E
CONSUMO DELLA MUSICA II link

CETRANGOLO
ANNIBALE

6 30

18. INF/01 Tutti SISTEMI INFORMATIVI PER LA
GESTIONE DELLE ARTI link

ORSINI
RENZO

PA 6 30

19. L-OR/22 Tutti STORIA DEL CINEMA DI ANIMAZIONE
GIAPPONESE link

NOVIELLI
MARIA

PA 6 30

20. L-ART/02 Tutti

STORIA DELL'ARTE MODERNA
DELL'EUROPA ORIENTALE I (modulo di
STORIA DELL'ARTE MODERNA

 DELL'EUROPA ORIENTALE) link

BERTELE'
MATTEO

6 30

21. L-ART/02 Tutti

STORIA DELL'ARTE MODERNA
DELL'EUROPA ORIENTALE II (modulo di
STORIA DELL'ARTE MODERNA

 DELL'EUROPA ORIENTALE) link

BERTELE'
MATTEO

6 30

22. L-ART/02 Tutti
STORIA E CRITICA DELL'ARTE
MODERNA I (modulo di STORIA E

 CRITICA DELL'ARTE MODERNA) link

FARA
GIOVANNI
MARIA

6 30

23. L-ART/02 Tutti
STORIA E CRITICA DELL'ARTE
MODERNA II (modulo di STORIA E

 CRITICA DELL'ARTE MODERNA) link

FARA
GIOVANNI
MARIA

6 30

24. CHIM/12 Tutti TECNICHE DI RESTAURO DEI BENI
CULTURALI link

POJANA
GIULIO

PA 6 30

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule



Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Link inserito: http://www.unive.it/ricerca-aule

Link inserito: http://www.unive.it/baum

Link inserito: http://www.unive.it/baum

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato: http://www.unive.it/orientamento
Delegato del Rettore all' Orientamento: dott.ssa Francesca Rohr

Link inserito: http://www.unive.it/orientamento

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti
Settore Orientamento e tutorato

Link inserito: http://www.unive.it/tutorato

13/04/2015

13/04/2015

13/04/2015



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

ADiSS - Area didattica e servizi agli studenti

Link inserito: http://www.unive.it/stage

ADiSS - Ufficio Relazioni internazionali
Settore Mobilità Internazionale e Partenariati
Delegato del Rettore al Coordinamento dei rapporti internazionali dell'Ateneo prof. Marco Li Calzi

Link inserito: http://www.unive.it/mobilita-uscita

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale
Nessun Ateneo

ADiSS - Ufficio Orientamento,Stage e Placement
Settore Placement
Delegato del Rettore al Placement: dott. Fabrizio Gerli

Link inserito: http://www.unive.it/placement

Link inserito: http://www.unive.it/vivicafoscari

13/04/2015

13/04/2015

14/05/2014



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Link inserito: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=133792

Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307700001

29/09/2014

29/09/2014



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Link inserito: http://statistiche.almalaurea.it/universita/statistiche/trasparenza?CODICIONE=0270107307700001

29/09/2014



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Programmazione ed erogazione dell'offerta didattica Struttura organizzativa e responsabilit

Prof.Bruno Bernardi - coordinatore del collegio didattico
Prof. Pieremilio Ferrarese - membro del collegio didattico
Prof. Daniele Goldoni - membro del collegio didattico
Dott.ssa Anna Endrici - personale tecnico amministrativo
Dott.ssa Claudia Giua - rappresentante degli studenti

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Linee Guida dell'Offerta Formativa a.a. 2015-16



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università "Ca' Foscari" VENEZIA

Nome del corso Economia e gestione delle arti e delle attivit culturali

Classe LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura

Nome inglese Economics and Management of Arts and Cultural Activities

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.unive.it/cdl/EM3

Tasse http://www.unive.it/tasse

Modalità di svolgimento convenzionale

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS BERNARDI Bruno

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Collegio didattico

Struttura didattica di riferimento Filosofia e Beni Culturali

Altri dipartimenti Management

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

1. FERRARESE Pieremilio SECS-P/07 PA 1 Caratterizzante EVENTI CULTURALI

2. FUNARI Stefania SECS-S/06 PA 1 Caratterizzante

1. ASTE E INVESTIMENTI NEL
MERCATO DELL'ARTE
2. METODI QUANTITATIVI PER
L'ECONOMIA DELL'ARTE

3. GOLDONI Daniele M-FIL/04 PA 1 Affine 1. ESTETICA DELLE ARTI

4. NOVIELLI Maria L-OR/22 PA 1 Affine 1. STORIA DEL CINEMA DI
ANIMAZIONE GIAPPONESE

5. ORSINI Renzo INF/01 PA 1 Affine 1. SISTEMI INFORMATIVI PER LA
GESTIONE DELLE ARTI

6. POJANA Giulio CHIM/12 PA 1 Caratterizzante 1. TECNICHE DI RESTAURO DEI
BENI CULTURALI

7. PORTINARI Stefania L-ART/03 RU 1 Caratterizzante 1. ARTE CONTEMPORANEA I

8. DI NOVI Cinzia SECS-P/03 RU 1 Caratterizzante

1. ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E FISCALITA'
DEI MERCATI CULTURALI - 2
2. ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E FISCALITA'
DEI MERCATI CULTURALI - 1

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Bernardi Bruno

Endrici Anna



Ferrarese Pieremilio

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

Nessun nominativo attualmente inserito

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: San Sebastiano - Dorsoduro 1686 30123 - VENEZIA

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 14/09/2015

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 140

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso EM3

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 10/04/2014

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 11/04/2014

Data di approvazione della struttura didattica 04/04/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 07/04/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

14/01/2008 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento
Didattico

 

La progettazione del CdLM presenta un buon grado di completezza.
Il CdLM appare congruo e compatibile con il numero di docenti dichiarato dalla Facoltà e le strutture disponibili, sebbene resti da
verificare la rispondenza tra SSD di ruolo dei docenti e SSD previsti nel piano delle attività.
Il numero degli studenti appare congruo.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di valutazione, anche sulla scorta delle informazioni inserite nella sezione QUALITÀ  Quadro B4  Infrastrutture (aule,



laboratori, sale studio, biblioteche) e Quadro B5  Servizi di Contesto, attesta che i corsi di studio appaiono congrui e compatibili
con il numero di docenti e le strutture disponibili, come anche verificato dal sistema automatico. Il Nucleo rinvia alla relazione
annuale richiesta dal D. Lgs. n.19/2012 per ulteriori osservazioni qualitative in merito.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2015 361502417
ARCHITETTURA DEGLI
INTERNI E
ALLESTIMENTO

ICAR/16

DANIELA
FERRETTI
Docente a
contratto

30

2 2015 361502420 ARTE CONTEMPORANEA
I

L-ART/03

Docente di
riferimento
Stefania
PORTINARI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

L-ART/03 30

3 2015 361502421
ARTE CONTEMPORANEA
II

L-ART/03

Nico STRINGA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

L-ART/03 30

4 2015 361502426
ASTE E INVESTIMENTI
NEL MERCATO
DELL'ARTE

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Stefania
FUNARI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

5 2015 361502435

DIRITTO
INTERNAZIONALE ED
EUROPEO DEI BENI
CULTURALI

IUS/13

Lauso
ZAGATO
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

IUS/13 30

6 2015 361502437

ECONOMIA DELL'ARTE E
DELLA CULTURA
AVANZATO E FISCALITA'
DEI MERCATI
CULTURALI - 1
(modulo di ECONOMIA
DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E
FISCALITA' DEI MERCATI
CULTURALI)

SECS-P/03

Docente di
riferimento
Cinzia DI NOVI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/03 30

ECONOMIA DELL'ARTE E
DELLA CULTURA
AVANZATO E FISCALITA'

Docente di



7 2015 361502438

DEI MERCATI
CULTURALI - 2
(modulo di ECONOMIA
DELL'ARTE E DELLA
CULTURA AVANZATO E
FISCALITA' DEI MERCATI
CULTURALI)

SECS-P/03

riferimento
Cinzia DI NOVI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/03 30

8 2015 361502439 ESTETICA DELLE ARTI M-FIL/04

Docente di
riferimento
Daniele
GOLDONI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

M-FIL/04 30

9 2015 361502440 ETNOMUSICOLOGIA SP. L-ART/08

Giovanni DE
ZORZI
Ricercatore
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

L-ART/08 30

10 2015 361502442

GOVERNO DELLE
ORGANIZZAZIONI
CULTURALI - 1
(modulo di GOVERNO
DELLE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI)

SECS-P/08

Michele
TAMMA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/08 30

11 2015 361502443

GOVERNO DELLE
ORGANIZZAZIONI
CULTURALI - 2
(modulo di GOVERNO
DELLE ORGANIZZAZIONI
CULTURALI)

SECS-P/08

Bruno
BERNARDI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/07 30

12 2015 361502444
IDEAZIONE E
PRODUZIONE
FOTOGRAFICA

L-ART/06

Riccardo
ZIPOLI
Prof. Ia fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

L-OR/15 30

13 2015 361502445
IL PROJECT
MANAGEMENT DEGLI
EVENTI CULTURALI

SECS-P/07

Docente di
riferimento
Pieremilio
FERRARESE
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-P/07 30

14 2015 361502446 INDUSTRIA DELLO
SPETTACOLO

L-ART/05

FEDERICO
PUPO
Docente a
contratto

30



15 2015 361502450
METODI QUANTITATIVI
PER L'ECONOMIA
DELL'ARTE

SECS-S/06

Docente di
riferimento
Stefania
FUNARI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

SECS-S/06 30

16 2015 361502452
PRODUZIONE,
RICEZIONE E CONSUMO
DELLA MUSICA I

L-ART/07

Veniero
RIZZARDI
Docente a
contratto

30

17 2015 361502455
PRODUZIONE,
RICEZIONE E CONSUMO
DELLA MUSICA II

L-ART/07

Annibale
CETRANGOLO
Docente a
contratto

30

18 2015 361502458
SISTEMI INFORMATIVI
PER LA GESTIONE
DELLE ARTI

INF/01

Docente di
riferimento
Renzo ORSINI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

INF/01 30

19 2015 361502459
STORIA DEL CINEMA DI
ANIMAZIONE
GIAPPONESE

L-OR/22

Docente di
riferimento
Maria
NOVIELLI
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

L-OR/22 30

20 2015 361502467

STORIA DELL'ARTE
MODERNA
DELL'EUROPA
ORIENTALE I
(modulo di STORIA
DELL'ARTE MODERNA
DELL'EUROPA
ORIENTALE)

L-ART/02

Matteo
BERTELE'
Docente a
contratto

30

21 2015 361502468

STORIA DELL'ARTE
MODERNA
DELL'EUROPA
ORIENTALE II
(modulo di STORIA
DELL'ARTE MODERNA
DELL'EUROPA
ORIENTALE)

L-ART/02

Matteo
BERTELE'
Docente a
contratto

30

22 2015 361502470

STORIA E CRITICA
DELL'ARTE MODERNA I

L-ART/02

Giovanni Maria
FARA 30



(modulo di STORIA E
CRITICA DELL'ARTE
MODERNA)

Docente a
contratto

23 2015 361502471

STORIA E CRITICA
DELL'ARTE MODERNA II
(modulo di STORIA E
CRITICA DELL'ARTE
MODERNA)

L-ART/02

Giovanni Maria
FARA
Docente a
contratto

30

24 2015 361502475
TECNICHE DI RESTAURO
DEI BENI CULTURALI

CHIM/12

Docente di
riferimento
Giulio POJANA
Prof. IIa fascia
Università "Ca'
Foscari"
VENEZIA

CHIM/12 30

ore totali 720



 

Offerta didattica programmata

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Economico

SECS-P/03 Scienza delle finanze
ECONOMIA DELL'ARTE E DELLA CULTURA
AVANZATO E FISCALITA' DEI MERCATI CULTURALI -
12 CFU

12 12 12 -
12

Aziendale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
GOVERNO DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI - 12
CFU

SECS-P/07 Economia aziendale
IL PROJECT MANAGEMENT DEGLI EVENTI
CULTURALI - 6 CFU

18 18 18 -
18

Statistico-matematico

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

METODI QUANTITATIVI PER L'ECONOMIA DELL'ARTE
- 6 CFU

6 6 6 - 6

Giuridico
IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DEI BENI
CULTURALI (1 anno) - 6 CFU

6 6 6 - 6

Ambientale
CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

TECNICHE DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI - 6
CFU

6 6 6 - 6

Storico-artistico

L-ART/07 Musicologia e storia della musica
PRODUZIONE, RICEZIONE E CONSUMO DELLA
MUSICA - 12 CFU

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
CINEMA E FOTOGRAFIA - 12 CFU

L-ART/05 Discipline dello spettacolo
INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO E MUSICA - 12 CFU
TEATRO E INDUSTRIA DELLO SPETTACOLO - 12 CFU
TEORIA E TECNICA DELLA PRODUZIONE TEATRALE -
12 CFU

L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
ARTE CONTEMPORANEA - 12 CFU

L-ART/02 Storia dell'arte moderna
STORIA DELL'ARTE MODERNA DELL'EUROPA
ORIENTALE - 12 CFU

108 24
24 -
24



STORIA E CRITICA DELL'ARTE MODERNA - 12 CFU

L-ART/01 Storia dell'arte medievale
ARTE MEDIEVALE SP - 12 CFU

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 72 72 -
72

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento
ARCHITETTURA DEGLI INTERNI E
ALLESTIMENTO - 6 CFU

INF/01 Informatica
SISTEMI INFORMATIVI PER LA GESTIONE
DELLE ARTI - 6 CFU

L-ART/08 Etnomusicologia
ETNOMUSICOLOGIA SP. - 6 CFU

L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia
orientale

ARTI, CINEMA E SPETTACOLO (CINA) - 6 CFU
STORIA DELL'ARTE CINESE (Cognomi A-L) - 6
CFU
STORIA DELL'ARTE CINESE (Cognomi M-Z) - 6
CFU

L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea
M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche

ANTROPOLOGIA DELL'ARTE - 6 CFU

M-FIL/04 Estetica
ESTETICA DELLE ARTI - 6 CFU
RICEZIONE ARTISTICA E COMUNICAZIONE - 6
CFU

SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

ASTE E INVESTIMENTI NEL MERCATO
DELL'ARTE - 6 CFU

60 18

18 -
18
min
12

Totale attività Affini 18 18 -
18

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 8 8 - 8
Per la prova finale 17 17 - 17

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 5 5 - 5
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  



Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 30 30 - 30

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 120 - 120



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

Negli affini e integrativi si ripetono i settori SECS-P/08, SECS-P/010 e SECS-S/06, già presenti tra le attività caratterizzanti, per
permettere ulteriori approfondimenti nelle discipline gestionali e dei metodi quantitativi per i mercati artistici, in alternativa ad
approfondimenti in discipline storico artistiche orientali o occidentali.

E' inserito il settore M-DEA/01 per eventuali approfondimenti opzionali ai fini della gestione di musei o spazi espositivi
demoetnoantropologico

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Economico
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze

12 12

Aziendale
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 Organizzazione aziendale

18 18 12

12



Totale Attività Caratterizzanti 72 - 72

Statistico-matematico SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

6 6

Giuridico IUS/13 Diritto internazionale 6 6

Ambientale CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
M-GGR/02 Geografia economico-politica

6 6

Storico-artistico

L-ART/01 Storia dell'arte medievale
L-ART/02 Storia dell'arte moderna
L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica

24 24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 48: -  

6

6

6

6

Attività affini 

Totale Attività Affini 18 - 18

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M.

per l'ambitomin max

Attività formative affini o
integrative

ICAR/16 - Architettura degli interni e allestimento
INF/01 - Informatica
L-ART/08 - Etnomusicologia
L-OR/11 - Archeologia e storia dell'arte musulmana
L-OR/20 - Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia
orientale
L-OR/21 - Lingue e Letterature della Cina e dell'Asia
sud-orientale
L-OR/22 - Lingue e letterature del Giappone e della Corea
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/04 - Estetica
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

18 18
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Altre attività 

Totale Altre Attività 30 - 30

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 8 8

Per la prova finale 17 17

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 5 5

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 120 - 120


