
                                           
 

SUMMER/WINTER SCHOOL 2019 

Cultural Heritage Enhancement  

1° Edizione 

 

 
 

Obiettivi: ha come obiettivo quello di fornire ai suoi discenti delle conoscenze sulla valorizzazione 

dei beni culturali e la loro relazione con l’economia reale utilizzando le metodologie più recenti in 

tale ambito. 

 

Competenze acquisite: approfondire e sviluppare una conoscenza del Cultural Heritage nel campo 

della misurazione e valutazione economico-sociale dei beni culturali e del territorio 

 

Requisiti di ammissione: possesso del diploma di scuola secondaria superiore; tutti gli studenti in 

possesso di titoli di studio rilasciati da scuole straniere, presentando diploma corredato di traduzione 

ufficiale in lingua italiana/portoghese con legalizzazione e di dichiarazione di valore. 

 

Attività: Il Corso si svolgerà attraverso lezioni frontali intensive per chi lo desidera (dal 1 al 6 

ottobre 2019 presso l’Universidade de Caxias do Sul) e interamente sulla piattaforma e.learning (per 

permettere a tutti gli studenti iscritti che non potranno partecipare personalmente di accedere a tutto 

il materiale delle lezioni; la piattaforma rimarrà aperta per gli iscritti per un mese (1 ottobre – 1 

novembre 2019) in modo da completare la preparazione alla fine della quale verrà rilasciato un 

certificato di partecipazione e i 6cfu saranno riconosciuti secondo le modalità previste.  

 

SCADENZA: 30 Agosto 2019 

 

Bando: https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/corso-di-formazione/2019/cultural-heritage-

enhancement 

 

Inf@: donatella.strangio@uniroma1.it 
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Moduli piattaforma e-learning: programma 6 cfu 

 

Modulo 1 Storico economico - 8 ore - 1 cfu - (prof.ssa Donatella Strangio –Sapienza Università di 

Rome; prof.ssa Vanhia Heredia-Universidade Caxias do Sul, prof.ssa Jacqueline M. Corà- 

Universidade Caxias do Sul; prof.ssa Cinzia Capalbo- Sapienza Università di Roma) 

Contenuto: Cultura ed economia; attori, istituzioni, spese, finanziamenti, industrie culturali; politiche 

culturali; la trasmissione della "conoscenza" attraverso la "migrazione"; eredità culturale; fashion e 

cultural heritage. 

 

Modulo 2 Statistico - 8 ore - 1 cfu- (prof. Giorgio Alleva - Sapienza Università di Roma - già 

Presidente Istat) 

Contenuto: Cultura e patrimonio, Conoscenza, Sistemi di misurazione, Valutazione dell'impatto 

delle politiche. 

 

Modulo 3 Sociologia metodologica ed economia - 24 ore - 3 cfu - (prof.ssa Fiorenza Deriu -

Sapienza Università di Roma; prof. Marco Brogna- Sapienza Università di Roma; prof.ssa Maria 

Carolina Gullo - Universidade Caxias do Sul) 

Contenuto: i Big Data e il Patrimonio culturale; la valorizzazione del territorio. 

 

Modulo 4 Altre attività - 8 ore - 1 cfu (prof.ssa Patrizia Battilani- Università di Bologna e direttore 

del CAST; Archivio Storico IMI Istituto Mobiliare Italiano) 

- Video sul ruolo della cultura e del patrimonio in Italia e in Brasile e nel mondo a cura 

dell'Archivio storico dell'IMI 

- Turismo culturale nella società postmoderna 

- Innovazione nel turismo culturale e nelle industrie creative 

- Sostenibilità sociale - Promozione culturale e rischi del patrimonio dissonante 

 

Attraverso la piattaforma (apertura 1 ottobre 2019), gli studenti saranno in grado di interagire con i 

docenti, che potranno fornire loro ulteriori spiegazioni, e svolgeranno alla fine di ogni modulo alcuni 

test di valutazione che verranno corretti online al fine di certificare il livello di comprensione. 

 

Alla chiusura della piattaforma digitale (1 novembre 2019) verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione a tutti coloro che avranno completato il corso. 

 

Inf@rmazioni: donatella.strangio@uniroma1.it) 
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