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Sono aperte fino al 28 Febbraio 2018 le iscrizioni al Master Economia della Cultura:
Politiche, Governo e Gestione VIII edizione A.A. 2017/18 - dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

X

Riparte il Master in Economia della Cultura dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Dipartimento di Management e Diritto per formare e riqualificare figure professionali che
operano nella gestione dei beni, delle attività e dei servizi culturali.

La figura del manager culturale è sempre più ricercata nelle Istituzioni, è necessaria una
formazione specialistica che unisca capacità economico-gestionali, conoscenze umanistiche e
competenze specifiche di settore.

Coordinatore del Master è il Prof. Alessandro Hinna.

2 indirizzi specialistici:

Economia della Cultura: Politiche, Governo e Gestione
Economics of Culture: Policy, Government and Management (in lingua inglese).
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1 anno accademico

- modalità blended (513 ore di didattica mista, di cui 126 in presenza): una parte di didattica a
distanza attraverso la piattaforma e-learning e una parte in presenza di lezioni frontali

- una formula didattica accessibile anche ai professionisti
- tematiche organizzate in sette moduli didattici tenuti da docenti universitari e da esperti e
operatori del settore
- seminari di approfondimento, laboratori e gruppi di lavoro
- possibilità di tirocinio presso Enti e Istituzioni di settore
- sviluppo di un project work finalizzato all’utilizzo concreto degli strumenti appresi durante il
percorso.

Sono previste 5 Borse di studio INPS a favore dei dipendenti della pubblica amministrazione
iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a totale copertura della quota di
iscrizione.

Il Master prevede inoltre riduzioni riservate per i dipendenti della PA.

Per tutte le informazioni:

www.uniroma2.it - www.maec.uniroma2.it
Scarica la brochure
Contatti: beniculturali@economia.uniroma2.it - Tel. 0672595647
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