
Incontro di Consultazione con le parti Sociali

per il Corso di laurea Magistrale in Economia e gestione delle arti e delle attività
culturali (Classe LM'76 Scienze economiche per I'ambiente e la cultura) a.a. ZOLT-ZO1:g

'j.

Il Dipartiryrento di Filosofia e Beni culturali, in accordo con gli altri Dipartimenti coinvolti,
ha individuato la componente docente per l'istituzione di un Comitato di indirizzo dei cds
relativi all'area della conservazione e gestione dei beni culturali:

I docenti incaricati hanno individuato le seguenti istituzioni ed i relativi rappresentanti:

Docente cds Dipartimento

Susanne Franco
Conservazione e gestione dei Beni e
delle Attività Culturali, area arti
performative [Laurea Triennalel

Dipartimento di Filosofia e

Beni Culturali

Stefania Funari

Conservazione e gestione dei Beni e
delle Attività Culturali, area
economico gestionale ILaurea
Triennale); Economia e gestione
delle arti e delle attività culturali,
area economico aziendale (Laurea
Magistrale')

Dipartimento di Management

Stefania Portinari

Storia delle arti e conservazione dei
beni artistici, area storico artistica
ILaurea Magistrale) ; Conservazione
e gestione dei Beni e delle Attività
Culturali, area economico gestionale
[Laurea Triennale); Economia e
gestione delle arti e delle attività
culturali, area economico aziendale
ILaurea Magistrale)

Dipartimento di Studi
Umanistici

Pieremilio Ferrarese

Conservazione e gestione dei Beni e
delle Attività Culturali, area
economico gestionale [Laurea
Triennale); Economia e gestione
delle arti e delle attività culturali,
area economico aziendale [Laurea
Magistrale)

Dipartimento di Management

Fondazione Querini
Stampalia

Babet Trevisan - Responsabile Area
Museale e Cristina Celegon -
Responsabile Biblioteca

Consultazione in data:
1.0 aprile20LT

Teatro Stabile del
Veneto Massimo Ongaro - Direttore Consultazione in data:

3 aprile 2077
Ga.llerie

dell'Accademia Giulio Manieri EIia - Vice direttore Consultazione in data:
7 aprile?}LT



Fondazione Musei
Civici di Venezia

Mattia Agnetti - Responsabile
Amministrativo

Consultazione in data:
10 aprile 2017

Marsilio Editori
Rossella Martignoni - Responsabile
settore mostre e cataloehi

Consultazione in data:
4 aprileZ0l7

Tobia Ravà Studio
Pardes Labbratorio di

Ricer'Ca di Arte
Contemooranea

Tobia Ravà - Direttore

Consultazione in data:
6 aprile?Ùt7

Pinacoteca Palazzo
Chiericati di Vicenza

[Assessorato alla
Cultura di Vicenza'l

Clelia Stefani - Funzionario
Amministrativo

Consultazione in data:
10 aprile 2017

Palladium Museum di
Vicenza - CISA

Guido Beltramini - Direttore Consultazione in data:
10 aprile 2017

Prima delle consultazioni si è proweduto ad illustrare, in presenza o via mail, agli Enti
interessati l'ordinamento didattico e la documentazione relativa a:
- risultati di apprendimento attesi del Corso
- conoscenze e capacità di comprensione
- capacità di applicare le conoscenze e la comprensione delle materie trattate
- gestione delle conoscenze acquisite al fine dell'espressione di giudizi
- abilità nella comunicazione
- capacità di studio
- significato del Corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi

professionali anche con riferimento alle classificazioni nazionali (ISTAT) e
internazionali.

Il Comitato d'lndirizzo si è riunito In data 11 aprile 2017 alle ore 9.30 presso il
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali per discutere delle questioni evidenziate, i
rappresentanti delle istituzioni hanno espresso i seguenti pareri:

Esito della consultazione: si riportano di seguito le osservazioni pervenute.

La commissione ha optato in questa prima tornata per la consultazione della parti sociali a
partire dalla valutazione dei tirocinanti che hanno svolto i loro stage presso gli Enti e le
Fondazioni coinvolte ritenendo importante rilevare una esperienza diretta con gli studenti
formati presso i Corsi di Laurea in Economia e gestione delle arti e delle attività culturali.

Le parti sociali hanno indicato tra le conoscenze e il "sapere fare" che si aspettano che
debba possedere un laureato del Corso di Laurea in oggetto sono: conoscenza del patrimonio
culturale e competenze in ambito economico, amministrativo, nell'organizzazione di eventi,
nella programmazione e nel controllo di gestione; nozioni di marketing e comunicazione;
capacità di lavorare in team; padronanza della lingua inglese e capacità di stilare testi in
italiano e inglese.

Tra i punti di forza le parti sociali consultate hanno rilevato un buon livello di competenze e

conoscenze di base acquisite dagli studenti del Corso di Laurea in oggetto, sottolineando in
particolare le conoscenze interdisciplinari e l'apertura mentale che queste comportano, le



capacità di analisi, la versatilità e la capacità di elaborare progetti culturali. Hanno rivelato
inoltre una buona capacità di utilizzare la lingua inglese.

Tra i punti di debolezza le parti sociali consultate hanno rilevato in particolare la necessità di
sviluppare maggiormente una mentalità imprenditoriale e di essere propositivi
nell'individua4e soluzioni pratiche ai problemi posti. Hanno rivelato inoltre la necessità di una
maggio;e pratica professionale nell'applicazione delle nuove tecnologie.

Tra le valide ragioni per assumere un laureato del Corso di Laurea in oggetto Ie parti sociali
hanno rilevato càpacità di inserirsi in contesti organizzativi e ambiti ibridi e multi-purpose e
multi-project; capacità di sviluppare un atteggiamento dinamico che privilegia il mutamento e
le combinazioni creative e infine capacità di gestire saperi diversi e di mediazione culturale.

La seduta si è conclusa alle ore L1.00.

fi5luo,-'


