
 

Il Corso di perfezionamento e aggiornamento universitario per la Gestione e Tutela del patrimonio ecclesiastico 

viene creato con l’obiettivo di fornire una qualificazione di eccellenza di tipo tecnico e gestionale a responsabili 

e operatori degli Uffici Diocesani per i beni culturali, operatori museali, nonché giovani laureati che vogliono 

collocarsi professionalmente con un taglio tecnico nel settore della conservazione e valorizzazione, volontari 

e appassionati.  

La proposta è dell’Università Europea di Roma, che ha predisposto il progetto con l’Istituto Sacerdos, 

l'Accademia di Belle Arti di Roma, in collaborazione con CEI, MIBACT, Comune e Provincia di Roma, Regione 

Lazio, Musei Vaticani, New Gate Tours e diversi soggetti pubblici e privati che operano nei settori della 

conservazione, della valorizzazione e del turismo. 

Il corso, che si terrà a partire da ottobre 2015, prevede lezioni universitarie, seminari e workshop, attività di 

progettazione individuali o di gruppo. 

Include anche attività svolte in collaborazione diretta con singoli musei, biblioteche e complessi culturali 

ecclesiastici. 

È rivolto a operatori e incaricati già attivi presso enti, musei e associazioni che vogliono qualificarsi per una 

più profonda competenza, per un aggiornamento sulle trasformazioni in atto nel settore della valorizzazione e 

per un migliore inserimento lavorativo. È rivolto inoltre a giovani laureati nella prospettiva di un inserimento 

professionale nel settore. 

Le tematiche presentate durante le lezioni universitarie sono articolate in quattro aree tecniche: 

• Storia del territorio e storia dell'arte in relazione con le istituzioni ecclesiastiche (forme dell'insediamento e 

istituzioni ecclesiastiche, genesi del patrimonio artistico ecclesiastico, tecniche artistiche, elementi di 

museologia, metodi e strumenti per la costruzione di itinerari tematici che collegano beni culturali e territorio); 

• Aspetti economico gestionali (elementi di economia politica e economia del territorio, gestione e 

amministrazione di musei e collezioni, gestione-conservazione-manutenzione, fund raising); 

• Comunicazione e uso dei new media (comunicazione e promozione dell’offerta culturale, sistemi di 

prenotazione on line, interazione on line con i potenziali clienti, uso dei social media per la valorizzazione);  

• Competenze tecniche professionalizzanti (sistemi di catalogazione, schedatura e mappatura, legislazione 

dei beni culturali, aspetti amministrativi, messa in sicurezza dei beni culturali, sicurezza dei cantieri). 

 

Area tematica SSD CFU 

Discipline storiche e storico artistiche  M-STO 07      2 

Comunicazione e new media  M-PSI 06 2 

Economia, fund raising e gestione SECS-P 08         2 

Legislazione dei beni culturali e insegnamenti professionalizzanti   2 



 

Completano il Corso attività di tirocinio, esercitazioni e la stesura di una relazione progettuale finale. Tali attività 

comportano il riconoscimento di 6 CFU complessivi. 

 

E' prevista la presentazione e discussione finale di un progetto di valorizzazione. 

 

Il corso sarà erogato con modalità blended: in presenza e a distanza. Le lezioni si terranno presso la sede 

dell'Università Europea di Roma in via degli Aldobrandeschi 190. Le lezioni saranno trasmesse anche a 

distanza grazie a una piattaforma web che consente l'interazione fra Docenti e Iscritti. 

 

Il corso si articolerà in lezioni, in project works e attività seminariali. 

 

La domanda di iscrizione, dovrà essere redatta secondo le modalità indicate dal sistema informatico 

dell’Università “Esse3”. Le iscrizioni si chiuderanno il15 Novembre 2015. Il corso è a numero chiuso ed è 

prevista una selezione iniziale basata su titoli di studio ed esperienze e su un colloquio motivazionale. La 

quota di iscrizione è di 400 euro.  

 

Il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso al Corso è il diploma di maturità. 

 

È prevista anche l’iscrizione al corso come uditore (Euro 400). Verrà rilasciata su richiesta della persona 

interessata una certificazione di frequenza. 

 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Università Europea di Roma, in Via degli Aldobrandeschi 190 - 

00163 Roma 

Per informazioni: info@renatasalvarani.it 

 

Centro Dipartimentale post laurea Università Europea di Roma: 

email tel. 06/66543937 

 

https://unier.esse3.cineca.it/Anagrafica/Registrazione.do?cod_lingua=ita
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