
MASTER DI AREA ECONOMICA/SOCIALE/GIURIDICA 

MASTER IN “GESTIONE INNOVATIVA DELL’ARTE FINANZA, MARKETING, STRATEGIA” 

IL MASTER IN BREVE 

 

ANNO ACCADEMICO: 2021/2022 

AREA: economica/sociale/giuridica 

LIVELLO: I 

COORDINATORE: Prof. Maurizio Ettore Maccarini 

TIPOLOGIA: residenziale 

DURATA: 1 anno      CFU: 60 

LINGUA: Italiano 

PIANO DI STUDI: disponibile al seguente link: www.mastergestioneinnovativaarte.it  

INIZIO LEZIONI: 26 aprile 2022 FINE LEZIONI: luglio 2022 (escluso tirocinio). 

COSTO: € 5500 da versare in due rate: 1^ rata, di € 3.500, all’atto dell’immatricolazione, 2^ rata di € 2.000 

entro il 14/07/2022. 

POSTI DISPONIBILI: 30  

UDITORI: sono ammessi uditori nella percentuale massima del 10% del numero di iscritti regolari (vedi 

bando). 

DATA USCITA BANDO: 11 novembre 2021 

COSA DIVENTERAI 

BREVE PRESENTAZIONE DEL MASTER: Il mondo dell’arte sta vivendo un periodo di forte mutamento ed 

evoluzione dovuto alla sempre più importante connessione che si è venuta a creare tra il mondo dell’arte e 

quello della finanza. Il Master intende fornire ai corsisti l’insieme delle nozioni tecniche, economiche, 

finanziarie, legali ed artistiche atte a definire le regole e gli strumenti per gestire in maniera competente tutta 

la materia riguardante la valutazione e la gestione dei patrimoni artistici. 

COSA STUDIERAI: gli attori economici del mondo dell’arte, servizi finanziari per l’arte e per la gestione dei 

grandi patrimoni, l’approccio imprenditoriale ai materiali e al collezionismo, aspetti giuridici e fiscali connessi 

alla detenzione e al trasferimento delle opere d’arte. 

STRUMENTI DIDATTICI: la didattica si svolgerà attraverso lezioni frontali e sarà supportata da una 

formazione guidata. 

STAGE O TIROCINI: i frequentanti avranno l’occasione di entrare in contatto con un’importante realtà del 

settore e  svolgere tirocinio formativo presso Deloitte Italy S.p.A e altre aziende. 

PROVE IN ITINERE: verrà somministrato un questionario a risposte multiple. 

ESAME FINALE: discussione di una tesi relativa a un progetto individuale, sulle tematiche svolte durante 

l’anno di apprendimento o sul tirocinio svolto. 

REQUISITI DI ACCESSO: Diploma di laurea (triennale) ai sensi dei DD.MM. 509/99 e 270/04 o equipollenti; 

Diploma Accademico di I e II livello, rilasciato dalle Accademie di Belle Arti. 

COME ISCRIVERTI: consultare il sito  https://studentionline.unipv.it/Home.do  vedi 

TUTORIAL: https://web.unipv.it/formazione/master-universitari/iscriversi-ai-master/  

COME CONTATTARCI: www.mastergestioneinnovativaarte.it  

RIFERIMENTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Associazione Back to College Pavia 

via Vittorio Emanuele II, 4 – 27100 Pavia 

Dott.ssa Sabrina Ruggeri E: sabrina.ruggeri@yahoo.it T: 0382 528321 - M: 335 8036102 
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