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Programma didattico 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire un quadro degli strumenti 
economico-gestionali per l’organizzazione e la gestione delle 
organizzazioni museali. Le lezioni hanno l’obiettivo di fornire 
elementi di cultura d'impresa, imprenditorialità culturale, marketing 
e accountability per le realtà museali e le organizzazioni culturali. 
Attraverso un approccio multidisciplinare, l’obiettivo del corso è 
quello di sviluppare competenze per l’analisi dei settori culturali e 
creativi e approfondire i temi della valorizzazione del patrimonio 
culturale. Inoltre, il corso vuole fornire le metodologie economico-
aziendali per l’analisi di sistemi territoriali, cluster e distretti culturali 
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per comprendere il ruolo del patrimonio culturale nell’ambito dello 
sviluppo economico locale. 
Il corso approfondisce i metodi e gli strumenti dell’economia e del 
management applicandoli alle organizzazioni che operano 
all’interno dei settori culturali e creativi. Oltre alle lezioni teoriche, il 
corso prevede seminari di approfondimento su casi empirici e 
laboratori per l’analisi e progettazione delle attività di valorizzazione 
del patrimonio culturale. I principali argomenti trattati saranno i 
seguenti: 

1) L’evoluzione del rapporto tra cultura, economia e società 
2) Cluster e distretti culturali 
3) Il modello di distrettualizzazione culturale e il metodo PACA 
4) Le industrie culturali e creative 
5) Le città creative e la classe creativa 
6) La creazione di valore nelle organizzazioni culturali 
7) La rendicontazione dei musei e delle organizzazioni culturali 
8) Il bilancio sociale e il bilancio di missione 
9) Strumenti per la promozione delle organizzazioni culturali: 

marketing, imprenditorialità e social media 
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Modalità di esame 
Esame scritto con domande aperte 


