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Il corso di laurea magistrale  in Management dei Beni 

Culturali (classe LM-89) forma professionisti 

specializzati nella gestione integrata dei beni e degli 

istituti culturali e nell’implementazione di politiche per 

la valorizzazione sociale ed economica e per la 

conservazione del patrimonio a scala urbanistica.
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A tale scopo il corso di laurea propone un equilibrio funzionale 
tra i saperi storico-teorici e quelli applicati, onde fornire agli 
studenti:

- formazione di base e conoscenze in ordine agli statuti e ai 
metodi delle discipline storiografiche, alla storia degli istituti 
culturali, alla storia e agli esiti delle tecniche per la conoscenza, 
la conservazione e la valorizzazione sociale ed economica del 
patrimonio culturale nelle sue varie componenti (patrimonio 
archeologico; archivistico e librario; storico-artistico; demo-
etnoantropologico; del paesaggio e dell’ambiente);
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- conoscenze relativamente alla legislazione, all’ 
ordinamento amministrativo e alla gestione manageriale dei 
beni culturali;

- buona padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell' 
Unione Europea oltre all'italiano;

- capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e 
telematici negli ambiti di competenza.
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L’obiettivo del corso di laurea magistrale in Management 
dei beni culturali è quello di formare una figura in grado 
di svolgere funzioni di elevata responsabilità sia negli 
uffici amministrativi che negli istituti culturali dello Stato 
e delle Autonomie, soprattutto in musei, biblioteche, 
archivi e luoghi della cultura, nonché presso aziende 
private for profit e no profit attive nella gestione, 
conservazione e valorizzazione dei beni culturali.

Obiettivi



Profili professionali

• Dirigente o funzionario presso istituti  culturali pubblici e 

privati e presso aziende private operanti nel campo della 

gestione dei beni culturali;

• Esperto in comunicazione in enti pubblici e privati;

• Educatore museale;

• Direttore di soggetti culturali;

• Conservatore;

• Esperto di marketing in enti pubblici e privati



Professione STORICO DELL'ARTE DI II FASCIA
Il DM 244/2019 stabilisce che, con una laurea magistrale in storia dell'arte conseguita nella 

classe LM-89 e 96 CFU acquisiti nei SSD L-ART/01-02-03-04 sia possibile accedere alla 

professione di storico dell'arte di II fascia.

Lo studente che si iscrive al corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali (LM-89), 

potrà acquisire 48 CFU nei settori scientifico disciplinari (SSD) in storia dell'arte L-ART/01-02-03-

04 come segue (si presuppone che lo studente abbia già acquisito 48 CFU degli stessi SSD durante 

il suo percorso alla laurea triennale):

• sostenendo gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio della LM-89 di settore 

scientifico disciplinare L-ART in base al piano di studi dell'a.a. di immatricolazione;

• coprendo tutti i CFU a scelta dello studente previsti dal piano di studio, con attività dei settori 

scientifico disciplinari (SSD) in storia dell'arte L-ART/01-02-03-04, anche scegliendoli da altri 

corsi di laurea di pari livello dell'Ateneo;

• acquisendo fino a 18 CFU in più rispetto ai 120 previsti dal corso di laurea magistrale, in deroga 

all'art. 30 del Regolamento didattico di Ateneo come stabilito dal CCU di beni culturali e 

turismo nell'adunanza del 21/01/2020.



Perché studiare Management dei beni culturali?

• I beni culturali sono capillarmente diffusi sul territorio italiano. 

Essi coincidono con il paesaggio, inteso come tessuto di relazioni.

• I profondi cambiamenti della società avvenuti negli ultimi decenni hanno 

dato primaria importanza all’uso pubblico dei beni culturali, anche a fini 

turistici, per soddisfare il diritto di cittadinanza alla cultura, cioè il 

diritto di tutti ad avere accesso alla conoscenza

• Per tutelare e gestire il patrimonio culturale le istituzioni pubbliche e i 

soggetti privati hanno bisogno di professionalità solide e diversificate, 

dotate di una vasta cultura di base e di competenze tecniche aggiornate 

e specifiche in materia di beni e istituti culturali a cominciare da musei, 

biblioteche, archivi e luoghi della cultura.



Dopo la laurea

Dopo la laurea gli studenti potranno proseguire nei loro studi con 

l’accesso:

- ai master di secondo livello (almeno 60 CFU); 

- ai dottorati di ricerca; 

- a qualsiasi tipologia di formazione universitaria cui sia possibile 

accedere anche con la laurea triennale.   

La scuola di specializzazione in BENI STORICI ARTISTICI  fornisce ai 

laureati conoscenze e abilità specifiche richieste per l’esercizio di 

particolari attività professionali. 

Sito web: https://scuolabenistoriciartistici.unimc.it/

https://scuolabenistoriciartistici.unimc.it/


REQUISITI DI ACCESSO – Titolo di studio 

Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Management dei Beni 

Culturali sono richiesti i seguenti requisiti: titolo di studio; requisiti 

curricolari; adeguatezza della personale preparazione.

a) Titolo di studio

Al corso di laurea magistrale in Management dei beni culturali 

possono essere ammessi coloro che hanno conseguito la laurea o il 

diploma universitario di durata triennale, ovvero altro titolo di studio 

conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente, aventi competenze adeguate che saranno 

valutate singolarmente.



REQUISITI DI ACCESSO – Requisiti curriculari

b) Requisiti curricolari

ACCESSO DIRETTO 

Garantisce l'accesso diretto al corso di laurea di magistrale della classe LM-89 

il possesso di una laurea triennale nelle seguenti classi:

• Classe L-1 (Beni culturali)

• Classe L-15 (Scienze del Turismo)

• Classe L-43 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali)

• Classe 13 (Scienze dei beni culturali)

• Classe 39 (Scienze del turismo)

• Classe 41 (Tecnologie per la conservazione e il restauro dei Beni Culturali)



REQUISITI DI ACCESSO – Requisiti curriculari
b) Requisiti curricolari

ACCESSO INDIRETTO

Possono iscriversi al corso di laurea magistrale in Management dei Beni Culturali gli studenti 

che abbiano il possesso di una laurea triennale appartenente ad altre classi di laurea e che 

abbiano acquisito almeno 60 CFU all'interno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell' 

ELENCO SSD PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI. In assenza dei requisiti 

curriculari, fino ad un massimo di 15 CFU, l'ammissione al Corso di laurea magistrale della 

classe LM-89 è subordinata alla valutazione positiva della Commissione per la verifica della 

personale preparazione tramite colloquio da sostenere prima del perfezionamento 

dell'immatricolazione. 

Il colloquio si svolgerà in una o più delle seguenti aree disciplinari secondo la valutazione 

didattica svolta dalla Commissione piani di studio e pre-admission: Introduzione 

all’archeologia classica, Introduzione al diritto privato, Introduzione all’economia e alla 

gestione dei beni culturali, Fondamenti di museologia, Fondamenti di storia dell’arte.

https://bct.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale/corso-magistrale-lm-89/elenco_SSD_REQUISITI_ACCESSO_LM89.pdf
https://bct.unimc.it/it/qualita/regolamento-dei-corsi-di-studio


REQUISITI DI ACCESSO – Adeguata preparazione iniziale
c) Adeguata preparazione personale

L'ammissione al corso di laurea magistrale è subordinata, oltre che al 

possesso del titolo di studio e dei requisiti curricolari, al superamento di 

una verifica dell'adeguatezza della personale preparazione. 

La verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dei candidati in 
modo da accertare che il livello delle competenze disciplinari posseduto sia 
adeguato al Corso, viene effettuata, per tutti i candidati, nell'ambito di un 
colloquio orientativo. 
In caso di esito negativo della verifica, la Commissione indica al candidato le 
modalità per il raggiungimento dell’adeguata preparazione iniziale per 
l’ammissione al Corso di studio.

https://bct.unimc.it/it/utilty/lm-89-colloquio-idoneativo


Piano di studi

I Corsi di Laurea magistrale, di durata biennale, hanno l’obiettivo di fornire

allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di

elevata qualificazione in ambiti specifici.

Si accede alla laurea magistrale solo se in possesso di un titolo di studio

adeguato (primo livello o vecchio ordinamento, ovvero di altro titolo di studio

conseguito all’estero e riconosciuto idoneo).

Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve essere in possesso

complessivamente di 300 CFU, ivi compresi quelli già acquisiti e riconosciuti

validi nel relativo Corso di Laurea triennale.

Il Corso di Laurea magistrale si conclude con l’elaborazione e la discussione di

una tesi finale.



Piano di studi a.a. 2022/23
PRIMO ANNO



Piano di studi a.a. 2022/23
SECONDO ANNO



Attività a scelta dello studente

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con

il percorso formativo, sono da intendersi come un’opportunità di

approfondimento, completamento e personalizzazione del percorso formativo

stesso.

Per il Corso di studio in Management dei beni culturali (LM-89) lo studente può

optare per:

1. attività didattiche presenti in Corsi di studio di pari livello dell’Ateneo;

2. attività di volta in volta accreditate preventivamente dal Consiglio;

3. insegnamenti «in alternativa» e attività che ogni anno accademico sono

attivate per gli studenti del corso e inserite all'interno del piano di studi come

«attività a scelta dello studente».



Attività a scelta dello studente
Il corso di studi prevede esclusivamente per quanti regolarmente iscritti all’a.a. 2022/23 e che 

prevedano di non laurearsi nell’a.a. 2021/22, le seguenti attività: 



Calendario didattico a.a. 2022/23 

• Le attività didattiche sono organizzate in semestri:

I SEMESTRE: da fine settembre 2022 a metà dicembre 2022

II SEMESTRE: da fine febbraio 2023 a metà maggio 2023

• Per gli esami di profitto è garantito un totale di 8 appelli nel corso

dell’anno solare suddivisi in 3 sessioni:

- invernale (3 appelli) nei mesi di gennaio e febbraio

- estiva (3 appelli) nei mesi di giugno e luglio

- autunnale (2 appelli) nel mese di settembre

È inoltre garantita 1 sessione straordinaria per i fuoricorso (1 appello).



Servizi didattici aggiuntivi: e-learning 

Il Dipartimento offre servizi didattici aggiuntivi in modalità e-learning

attraverso la piattaforma di apprendimento OLAT accessibile dal web, 24

ore su 24, 7 giorni su 7, tramite uno username e una password riservati,

rilasciati dall’Ateneo una volta perfezionata l’iscrizione.

Lo studente è assistito da tutor disponibili anche telefonicamente per

fornire informazioni e supportare le attività.

Dall’A.A. 2017/2018, in base alla normativa vigente, i nuovi immatricolati

e coloro che si iscrivono ad un nuovo corso di studi possono essere

supportati dai servizi aggiuntivi in e-learning, ove previsti, tranne che per

le attività pratiche e di laboratorio per le quali la frequenza in sede è

obbligatoria.



Contatti e siti utili
Sito di ateneo: www.unimc.it
Info su servizi studenti: adoss.unimc.it 

Sito del dipartimento: sfbct.unimc.it

Sito del Corso di Laurea: bct.unimc.it
NB: tutte le principali informazioni per gli

studenti (dal primo all’ultimo anno di corso) sono

reperibili alla voce DIDATTICA del sito

sfbct.unimc.it:

- Calendario didattico;

- Orari delle lezioni;

- Prenotazione agli esami;

- Info su TIROCINI;

- Info su CFU a scelta libera;

- Info su ESAME DI LAUREA



PROGRAMMI D’ESAME E COMUNICAZIONI DEI DOCENTI 

Ogni docente possiede una propria pagina 

personale

(SCHEDA DOCENTE) dove reperire: 

- Comunicazioni del docente;

- Orario di ricevimento;

- Calendario aggiornato delle lezioni;

- Programma d’esame ed eventuali 

materiali.

Cerca il docente, usando la barra di 

ricerca e visita la sua SCHEDA!


