
 

 
Master di specializzazione post-Laurea in  

Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali 
Esperto in marketing e gestione dei beni culturali 

 
BANDO DI AMMISSIONE 

 
INDICAZIONI GENERALI 

 
OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI COME FINALITA' 
 
Il Master, collegandosi alla cultura dell'umanesimo mediterraneo, si propone di professionalizzare i laureati 
specialistici (Laurea quadriennale o quinquennale) delle Facoltà tecniche e umanistiche o altre affini, 
favorendo l’acquisizione di metodi, di strumenti e competenze multidisciplinari da applicare nella 
valorizzazione e gestione dei beni culturali, architettonici e ambientali. Il corso si propone di formare figure 
professionali complete, che conoscono il processo costruttivo e la legislazione vigente in materia di 
valorizzazione. Il Master favorisce l’integrazione delle competenze acquisite in ambito universitario – 
storiche, tecnico-costruttive, del restauro, progettuali, economiche – con quelle manageriali e di gestione che 
sono necessarie in tutte le fasi del processo di programmazione, valorizzazione e gestione dei beni e delle 
attività. 
Il Master propone ai partecipanti un percorso di ricognizione sui principali eventi di valorizzazione e restauro 
realizzati nel recente passato, realizzati anche dai docenti stessi del corso. 
Le finalità sopraesposte saranno raggiunte attraverso una organizzazione didattica articolata nelle seguenti 
discipline: 
- Restauro dei monumenti (120 ore) 
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali (120 ore) 
- Fruizione e gestione dei beni e dei siti (60 ore) 
- Tecnologie per il restauro e la valorizzazione (120 ore) 
- Legislazione dei beni culturali e ambientali (60 ore) 
 
DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO 
Il corso si rivolge a cittadini comunitari ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia in 
possesso di Laurea (Vecchio Ordinamento) o Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento). Per i candidati in 
possesso di titoli di studio stranieri il titolo dovrà essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza italiana 
(Ambasciata o Consolato) nel Paese in cui è stato conseguito  
 
DOCENTI, ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO E PROVE DI VERIFICA 
Il corpo insegnanti è formato da docenti e ricercatori universitari e da professionisti esperti del settore. 
Il Master ha un impegno complessivo di 750 ore così articolate: 480 ore di lezione suddivise in lezioni 
frontali e a distanza (rapporto di 50% e 50%); 120 ore di stage in Italia e all’estero; e 100 ore per la 



elaborazione del project work e della dissertazione finale. Gli stage si svolgeranno durante il periodo delle 
lezioni. Sono previste inoltre visite a laboratori di restauro, mostre ed eventi culturali.  
Il Master, consente, pertanto, di maturare in totale 30 crediti formativi, è regolamentato dalla Legge 2/12/91 
n°390 e alla Legge 19/11/90 n°341 relativa all’istituzione, all’attivazione ed alla gestione dei corsi di 
perfezionamento e aggiornamento post universitario, nonché ai Regolamenti delle Università e degli Istituti 
partecipanti. Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master 
di II livello in “Valorizzazione dei beni architettonici e ambientali – Esperto in markentig e gestione 
dei beni culturali”. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE, TASSE  E CONTRIBUTI 
Il Master prevede un numero minimo di 20 e un numero massimo di 35 partecipanti. Potranno partecipare al 
corso i primi 35 che faranno domanda, a tal fine farà fede il protocollo di accettazione da parte dell’Istituto 
Internazionale di Formazione. L’elenco degli iscritti al corso sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituto 
www.istitutodiformazione.org.  
La quota di partecipazione al Master, - € 2.450,00 - comprende: l’iscrizione a la partecipazione al corso, il 
materiale didattico e gli stages programmati. Essa dovrà essere versata in due rate, la prima, pari a € 
2.000,00, al momento della domanda di iscrizione e la seconda, pari a € 450,00, entro la quarta settimana di 
lezione. 
La domanda di iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo scaricabile dal sito 
www.istitutodiformazione.org e dovrà essere fatta pervenire alla Segreteria Master presso Istituto 
Internazionale di Formazione – via S. Caterina d’ Alessandria, 14  89121 Reggio Calabria entro e non 
oltre il 28 aprile 2008. alla domanda va allegato: 

1. copia del versamento di € 2.000,00 (di cui € 100,00  per diritti di segreteria), mediante bonifico 
bancario in favore di:  
Istituto Internazionale di Formazione c/o Banca Unicredit filiale 00586 Reggio Calabria  
Codice IBAN IT16C0200816301000010930222 
Codice BIC SWIFT per versamento da estero UNICRITB 1586  
con Causale: Master in “Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali”. 

2. n°2 fotografie in formato tessera; 
3. fotocopia di un documento di identità  
4. fotocopia del codice fiscale. 
5. curriculum vitae 

Nel caso in cui la documentazione presentata dal richiedente risulti falsa o mendace, ferme restando le 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato decadrà 
automaticamente dal diritto di partecipazione , sarà rimborsato della tassa pagata diminuita dei diritti di 
segreteria e al suo posto subentrerà il candidato successivo seguento l’ordine d’arrivo delle domande. 
L’iscrizione si intende perfezionata nel momento in cui l’Istituto darà conferma  scritta via fax o e-mail di 
avvenuta accettazione.  
In caso di non raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti il corso non sarà attivato e ai candidati 
sarà restituita l’intera quota versata. Analogo trattamento sarà operato nei confronti ai candidati eccedenti il 
numero ammissibile. 
L’Istituto Internazionale di Formazione declina ogni responsabilità in caso di indirizzo errato indicato dal 
candidato o di cambiamento di indirizzo non comunicato tempestivamente con lettera raccomandata A.R. 
 
DURATA E SEDE DEL CORSO, MODALITA’ DI FREQUENZA 
Il Master avrà durata semestrale e le lezioni in aula si svolgeranno dal mese di maggio al mese di luglio 
2008, articolate in sessioni giornaliere di 8 ore organizzate settimanalmente per un impegno massimo di tre 
giorni a settimana (preferibilmente dal giovedì al sabato). Le tesi verranno discusse nel periodo di Ottobre – 
Novembre 2008 
Il Master avrà sede presso l’Istituto Internazionale di Formazione, via S. Caterina d’ Alessandria, 14 in 
Reggio Calabria. Le lezioni saranno effettuate presso locali indicati dall’Istituto, idonei a svolgere le attività 
e ubicati nella città di Reggio Calabria; gli stage si svolgeranno presso Istituti, Enti di Ricerca o Imprese 
partners del Master. 
La frequenza alle lezioni è obbligatoria; i requisiti minimi per il rilascio del titolo sono: 

- buona acquisizione delle discipline del corso;  
- presenza non inferiore all’80% delle lezioni; 



- superamento della prova finale.  
Agli iscritti che non frequentino o frequentino saltuariamente non sarà restituita la quota di iscrizione. 
Durante il periodo di lezioni saranno organizzati due stage, ognuno della durata di una settimana, uno in 
Italia e l’altro all’estero, con visita a centri di formazione e restauro e la partecipazione a importanti 
iniziative di valorizzazione dei beni culturali.  
Alla fine delle lezioni frontali e 20 giorni prima dell’esame finale, i corsisti dovranno depositare presso la 
segreteria del  Master due copie cartacee e due copie in formato .pdf della tesi finale, la cui discussione 
avverrà davanti ad una commissione formata dai docenti del corso. Per il rilascio del titolo ed eventuali 
certificazioni rese in carta legale, si prevede il pagamento dell’imposta di bollo. 
 
RISERVA DI POSTI 
Sono riservati per la partecipazione al Master n° 5 posti per studenti stranieri comunitari ed extracomunitari.  
 
PARTECIPAZIONE AI SINGOLI MODULI 
Sarà possibile frequentare singoli moduli didattici, previa approvazione del Comitato Scientifico. In tal caso 
la domanda dovrà essere inoltrata alla Segreteria del Master entro venti giorni dall'inizio del modulo stesso. 
Il costo dei singoli moduli sarà reso noto agli interessati al momento dell’accettazione. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della Legge n° 675 del 31 dicembre 1996, l’Istituto Internazionale di Formazione  si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati; pertanto, tutti i dati forniti saranno 
trattati unicamente per le finalità connesse e strumentali al concorso e all'eventuale gestione del rapporto con 
l'Università e le aziende convenzionate per gli stage, nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 
 
INFORMAZIONI 
Le informazioni di carattere generale, amministrativo e logistico possono essere richieste alla Segreteria del 
Master ai numeri +39 0965 654612 oppure +39 392 9527806, o via e-mail da inviare a 
formazione@istitutodiformazione.org 
Per altre informazioni si consiglia di fare riferimento al sito www.istitutodiformazione.org 
 
Reggio Calabria, 27 marzo 2008          
                                         
                                                      
                       Il Direttore del Master                                          Il Presidente dell’Istituto    
           Prof. Giorgio Di Gangi           arch. Giulio Basile              
 


