
ORGANIZZATO DA:

Innovazione 
digitale per i beni e 
le attività culturali

II Edizione

si rivolge a laureati in tutte le discipline e 
diplomati con esperienza interessati ad operare 
nel settore dei beni e delle attività culturali.

si svolge a Genova presso il Dipartimento di 
Economia dell’Università.

8 lezioni in aula più  attività di e-learning e 
project work da novembre 2019,
scadenza iscrizioni 8 novembre 2019.

Attestato di «Innovazione digitale per i beni 
e le attività culturali»

Corso di Perfezionamento

sono ammessi al massimo 25 studenti.

il costo è € 2.016. Il corso risponde ai requisiti 
per i voucher erogati da Regione Liguria: 
«Specializzarsi per Competere»
a copertura del costo di iscrizione.

MODULO 1
La digitalizzazione dei 
BAC: aspetti culturali 

MODULO 2
Il settore economico 
dei BAC 

MODULO 3
La digitalizzazione dei 
BAC e i modelli di 
business 

MODULO 4
Il digital marketing 
per i BAC

MODULO 5
Le tecnologie digitali 
per i BAC 

MODULO 6
La digitalizzazione dei 
musei e dei territori

MODULO 8
Strumenti di valutazione 
dei progetti di 
digitalizzazione

MODULO 9
Laboratorio 
Project Work

MODULO 7
I sistemi informativi 
integrati per i BAC 

DIPARTIMENTO
DI ECONOMIA

CON LA COLLABORAZIONE DI:

info@perform.unige.it . tel +39 010 2099466
Direttore del corso: prof. R. Paola Dameri
dameri@economia.unige.it

www.perform.unige.it/corsi/corso-innovazione-digitale-bac

VOUCHER  REGIONE LIGURIA: 

«SPECIALIZZARSI PER COMPETERE»

A COPERTURA DELLA QUOTA DI 

ISCRIZIONE



L’approccio digitale ai beni e alle attività culturali è una tematica da non trascurare per 
chi si occupa di fruizione, valorizzazione, tutela e gestione del patrimonio culturale, 
materiale, immateriale e territoriale. 
Il corso promuove un tema di grande attualità, con un approccio innovativo in quanto 
trasversale ai diversi settori della cultura. L’obiettivo è generare consapevolezza e 
favorire conoscenze di base relativamente ai processi di digitalizzazione delle attività e 
dei beni culturali. Il corso favorisce un metodo formativo che si arricchisce delle sinergie 
provenienti da uno spettro di discipline ampio e in continua ridefinizione. Il percorso 
formativo offre conoscenze di base e competenze manageriali a laureati nelle discipline 
umanistiche, diplomati alle accademie di belle arti, professionisti e imprenditori nel 
settore delle imprese culturali e creative e dipendenti di enti ed organizzazioni pubbliche 
nel settore dei beni e delle attività culturali. 

OBIETTIVI
Il corso è orientato a sviluppare conoscenze multidisciplinari e sinergiche tra i vari aspetti 
della digitalizzazione dei beni e delle attività culturali, mettendo gli allievi a contatto con 
esperti e professionisti, per colmare le lacune di una visione settoriale e non aggiornata 
del patrimonio culturale e delle attività creative. Obiettivo dei moduli formativi, in cui i 
docenti si alterneranno a esperti, professionisti e imprenditori, è fornire ai partecipanti 
un pool di conoscenze e competenze che coniughino i temi tecnologici, digitali, 
economici, sociali, progettuali coinvolti nella digitalizzazione dei beni e delle attività 
culturali. 

PROFILI FUNZIONALI E SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il corso risponde a una domanda crescente e qualificata di esperti capaci di orientarsi nel 
mondo delle tecnologie digitali applicate al settore dei beni culturali. I profili 
professionali che emergono dal percorso formativo sapranno coniugare competenze 
trasversali nei campi culturale e artistico, economico, digitale. La figura professionale in 
uscita opera presso istituzioni culturali pubbliche e private e presso imprese di servizi. 
Altri sbocchi occupazionali oltre ai musei, possono essere: archivi, biblioteche, 
mediateche, laboratori di restauro, soprintendenze, associazioni culturali.

IL TEAM

Comitato di Gestione:

Direttore: prof. Renata Paola Dameri, 
Professori Unige: prof.ssa Giorgia Profumo.
Membri esterni: dott. Serena Bertolucci, arch. Monica Bruzzone, arch. Davide Mezzino, 

Il corso è realizzato in collaborazione con Gruppo di lavoro sui Beni culturali costituito 
presso il Dipartimento di Economia, che coinvolge: 
Regione Liguria, Comune di Genova, FAI – Fondo Ambiente Italiano, Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Galata 
Museo del mare, ETT Spa, Day One srl, Gruppo Sigla, Leonardo Company, Fondazione 
Ansaldo. 
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Coordinatore del modulo: prof. ssa Renata Paola Dameri

L’innovazione digitale nel settore Beni e delle Attività Culturali. Introduzione 
ai Beni e alle attività culturali: definizioni e aspetti storico artistici. La 
rivoluzione digitale nell’approccio al patrimonio culturale materiale, 
immateriale e territoriale. 

Coordinatore del modulo: prof.ssa Renata Paola Dameri

Il settore economico dei Beni e Attività Culturali. Le imprese del settore 
Culturale e Creativo (Cultural and Creative Industries - CCI). I modelli di 
business delle CCI e l’uso dell’ICT. Situazione nazionale ed internazionale. 
Analisi di casi e di best practice. 

Coordinatore del modulo: prof.ssa Francesca Ricciardi

Il concetto di business model per le imprese culturali e creative. Modelli di 
business tradizionali e ibridi, strategie digitali, architetture partecipative, 
ruolo delle community e del web 2.0. 

Il corso si articola in 8 moduli formativi teorici e un modulo di laboratorio che applica una metodologia 
didattica innovativa. I moduli teorici affrontano i vari temi della digitalizzazione dei beni e delle attività 
culturali: dagli aspetti culturali a quelli economici, dalle tecnologie ai modelli di business, dal marketing alla 
valutazione delle performance economiche e culturali. 
Il modulo di laboratorio prevede lo sviluppo del project work individuale o di gruppo, che metterà in 
contatto gli studenti con le più importanti istituzioni e imprese del territorio che si occupano di cultura. I 
risultati del percorso formativo e dei project work saranno pubblicati su un libro monografico.
Ogni modulo è coordinato da un docente esperto della disciplina e coinvolge professionisti ed esperti della 
tematica affrontata. 
I moduli teorici prevedono 8 h in presenza (lezione frontale, analisi di casi, testimonianze) e 10h in modalità 
e-learning (3 ore di pre learning e 7 ore di post learning). Il modulo di laboratorio prevede 56 ore di 
mentoring, testimonianze, supporto agli allievi per lo sviluppo del project work e visite didattiche.

Coordinatore del modulo: prof.ssa Giorgia Profumo 

Utilizzo di strumenti e tecnologie digitali per la promozione e il marketing dei 
beni e delle attività del settore culturale. Analisi dei siti web e dell’utilizzo dei 
social network nel settore museale e della cultura.
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Coordinatore del modulo: arch. Davide Mezzino

La digitalizzazione dei Beni Culturali, strumenti e programmi culturali. 
L’approccio innovativo ai BAC, dalle tecnologie consolidate (siti web, social 
network …) alle tecnologie emergenti: IoT, big data, realtà aumentata.
L’approccio tecnologico e digitale per l’analisi e la conservazione dei beni 
culturali. 

Coordinatore del modulo: arch. Monica Bruzzone 

La digitalizzazione nel settore dei musei e del patrimonio diffuso: 
esposizione, divulgazione dei contenuti, eduteinment, comunicazione, 
accessibilità, fruibilità, sicurezza, valorizzazione. Casi di studio e best practice
internazionali, il ruolo di ICOM e ICOMOS

Coordinatore del modulo: dott. Massimo Albanese 

Introduzione ai sistemi ERP, con particolare riferimento alle verticalizzazioni 
per il settore dei BAC. Analisi di versioni demo di piattaforme software per le 
imprese culturali e creative e per le istituzioni culturali pubbliche. 

Coordinatore del modulo: prof. Roberto Garelli

Strumenti di valutazione ex ante dei progetti di digitalizzazione, controllo di 
gestione dei progetti, misurazione dei benefici economici e culturali.

MODULO 7
I sistemi informativi 
integrati per i BAC 

Coordinatore del modulo: arch. Monica Bruzzone

Il laboratorio è uno strumento di didattica innovativa per gli studenti, a 
supporto all’attività di apprendimento: ciascun partecipante svolge, 
individualmente o in gruppo, un progetto di digitalizzazione di bene o attività 
culturale, da sviluppare in collaborazione con istituzioni e imprese culturali 
del territorio. L’output del percorso prevede: una presentazione grafica o 
multimediale e un testo descrittivo per illustrare finalità, contenuti, modalità 
di implementazione, tecnologie utilizzate e benefici attesi dal progetto in 
termini di impatto economico, sociale e territoriale nel settore della 
digitalizzazione dei beni e delle attività Culturali. Si richiederà inoltre un testo 
breve o saggio critico, finalizzato alla pubblicazione del libro per la 
divulgazione degli esiti del corso. 
Nell’ambito del Laboratorio si prevedono visite didattiche organizzate in 
collaborazione con il Gruppo di lavoro sui Beni Culturali.
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