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—Syllabus 
 

Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'Arte Scuola di Comunicazione e Valorizzazione del 
Patrimonio Artistico 
 

DAPL09 

Diploma Accademico di Primo livello in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio 
artistico contemporaneo 

Corso in Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo 

 

 Economia dei Beni Culturali 

 
 Codice ABLE 70 — 45 ore 6 CFA 

 

a.a. 2020–2021 

 

 Professore Salvatore Lo Giudice 

Titolare a contratto  

Posta elettronica istituzionale (PEO): salvatorelogiudice@abacatania.it  

Orario di ricevimento: su appuntamento 

Sede: Via Franchetti 

 

             

- Obiettivi formativi 

Il corso si propone di illustrare i fondamenti di economia della cultura. Particolare enfasi sarà 
dedicata alle politiche pubbliche e al legame tra risorse culturali e sviluppo economico e sociale. 
 

- Risultati dell'apprendimento attesi 

Conoscenza della teoria del management dell’arte e dell’economica sui beni culturali e sulle 
attività creative. Le conoscenze saranno verificate mediante un esame finale, che consiste nella 
elaborazione di una tesina (elaborata nel corso delle lezioni) e in una prova orale. 
 

- Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Tradizionale con lezioni frontali (nelle more dell’attuale situazione pandemica a causa del Covid-

19, in DAD a mezzo della piattaforma Microsoft Teams messa a disposizione dall’Accademia) 

 

- Modalità esame 
• Presentazione tesina (elaborata nel corso delle lezioni):  

• Individuare un fenomeno che si considera emergente nel settore culturale: 
• Una nuova forma di consumo culturale 
• Un’innovazione nell’offerta culturale 
• Un nuovo modo di fare impresa 
• Una nuova forma di politica culturale 

mailto:salvatorelogiudice@abacatania.it
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• Individuare un caso studio su cui ottenere informazioni, dati, fare 
eventualmente interviste. 

• Ambiti: 
• Industrie dei contenuti e Media 
• Patrimonio Culturale,  Arte Contemporanea e spettacoli dal vivo 
• Cultura Materiale:  
• Moda,  
• Design  
• Enogastronomia  

Elaborato da consegnare a completamento del ciclo delle lezioni frontali, le revisioni 
saranno programmate giornalmente a fine dell’attività didattica. (valutato in 15/30 
max).  
 

• Colloquio (valutato in 15/30 max).  
 

- Prerequisiti richiesti 

Non sono richiesti prerequisiti. 

 

- Frequenza lezioni 

La frequenza è obbligatoria, non inferiore all’80% della totalità della didattica frontale come 

previsto da palinsesto, con esclusione dello studio individuale come da Art.10 del DPR n. 212 del 

8 luglio 2005. 

  

- Contenuti e programmazione del corso 

Il programma del corso si divide in tre parti. 

La prima parte sarà dedicata al funzionamento degli enti pubblici e dei privati che gestiscono i 
Beni Culturali. I principali temi trattati saranno: 

 Cosa sono i beni culturali? Introduzione al management dell’arte e dei Beni Culturali 
 La spesa in Beni Cultuali in Italia, dimensioni e protagonisti: Lo Stato. 
 La spesa in Beni Culturali in Italia, dimensioni e protagonisti: gli enti pubblici locali. 
 I protagonisti nel privato: le imprese. 
 I protagonisti nel privato: le fondazioni e le fondazioni bancarie 

La seconda parte si concentrerà sui modelli di management “governance” e le politiche pubbliche 
per la cultura. I principali temi trattati saranno: 

 Sussidiarietà orizzontale 
 Peculiarità della domanda di servizi legati ai BC 
 I beni culturali sono beni pubblici ? 
 Esternalità dei BC 
 Nuove visioni - BC e creatività. 
 I musei: mercato e gestione. 
 Le mostre - Fare politica dei beni culturali 

La terza parte si concentrerà sulle organizzazioni per la valorizzazione dei beni culturali,  
l’organizzazione di mostre e grandi eventi. I principali temi trattati saranno: 



   

Ministero dell'Università e della Ricerca 000000 
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica 
 

 
 

 

via Barriera del Bosco, 34/a 95124 Catania (IT)                                                              Pagina  
 

3 

 L’UNESCO e i Distretti Culturali 
 Fundraising e Art Bonus 
 Analisi di “case history” sul management nei siti museali  e sull’organizzazione di mostre e 

grandi eventi. 

Al fine di implementare la formazione degli allievi saranno programmate, se sarà possibile a 
seguito dell’attuale situazione pandemica a causa del Covid-19, delle visite didattiche presso 
strutture museali ed espositive pubbliche e private. 

 

- Testi di riferimento obbligatori  

 David Throsby, Economia e Cultura, Il Mulino 

 Walter Santagata, La Fabbrica della Cultura, Il Mulino  

- Testi di approfondimento consigliati  

 Alessia Zorloni e Michele Trimarchi, L'Economia dell'Arte Contemporanea -Mercati, 

strategie e star system, Franco Angeli 

 Alex Turrini, Politiche e management pubblico per l'arte e la cultura, EGEA 

 Alessandro Bollo, Marketing della Cultura (Le bussole), Carrocci 

  Gabriele De Fino e Ugo Morelli, Management dell'arte e della cultura. Competenze 

direzionali e relazioni lavorative nelle istituzioni dell'arte e della cultura, Franco Angeli 

 

- Altro materiale didattico  

Ulteriori materiali saranno resi disponibili nel corso delle lezioni. 

Durante il corso saranno inoltre consultati articoli su argomenti specifici, tratti soprattutto da siti on 
– line quali  Mibact, “Economia della cultura (Il Mulino), Artribune, Tafter, Arte Magazine, Tools for 
Culture, Care about Culture”, Federculture, da altre riviste di area economics che si consiglia di 
consultare per una più approfondita disamina di alcuni argomenti.  
La lettura degli specifici articoli consigliati dal docente a lezione e presenti on-line è opera 
necessaria per l’integrazione e complemento dei testi, ed il superamento della prova scritta in 
modo soddisfacente, e non deve ritenersi un elemento di studio facoltativo.   
 

 

- Strumenti per studenti con disabilità e/o DSA 
Gli studenti con disabilità o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) sono supportati da 
professori e da tutor (se assegnati) attraverso la consulenza con il CInAP (Centro per 
l'integrazione Attiva e Partecipata). 
Gli studenti possono, mediante e-mail istituzionale eventualmente anche attraverso i tutor, 
chiedere al professore del corso un colloquio in modo da concordare obiettivi didattici ed eventuali 
strumenti compensativi e/o dispensativi, in base alle specifiche esigenze. Tale colloquio sarebbe 
opportuno che avvenisse prima dell’avvio delle lezioni e comunque non oltre la prima settimana di 
corso. 
Per rivolgersi direttamente al CInAP è possibile utilizzare la mail istituzionale cinap@abacatania.it 

 

https://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.aspx?codiceAutore=65567
https://www.amazon.it/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Alex+Turrini&text=Alex+Turrini&sort=relevancerank&search-alias=digital-text
https://www.amazon.it/marketing-della-cultura-bussole-Vol-ebook/dp/B079TZGPQ9/ref=pd_sbs_351_3/255-6585033-8886040?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079TZGPQ9&pd_rd_r=430806fd-3c5d-45d8-b9c5-5bf0b77d30b8&pd_rd_w=l4rdL&pd_rd_wg=DOm8D&pf_rd_p=69cf9b10-e43c-44e7-b46d-1738c459bced&pf_rd_r=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB&psc=1&refRID=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB
https://www.amazon.it/marketing-della-cultura-bussole-Vol-ebook/dp/B079TZGPQ9/ref=pd_sbs_351_3/255-6585033-8886040?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B079TZGPQ9&pd_rd_r=430806fd-3c5d-45d8-b9c5-5bf0b77d30b8&pd_rd_w=l4rdL&pd_rd_wg=DOm8D&pf_rd_p=69cf9b10-e43c-44e7-b46d-1738c459bced&pf_rd_r=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB&psc=1&refRID=FD1VM3GKW2X4TM8C0HCB
mailto:cinap@abacatania.it

