
        
 

 

 

                                                                                                                               

 

 

Master Universitario di II livello in 

 
 

Promozione turistica e management  
del patrimonio culturale ed ambientale 

 

BANDO 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Master Universitario 

di II livello in “Promozione turistica e management del patrimonio culturale ed ambientale” 

per l’anno accademico 2018/2019. 

Il numero massimo di partecipanti è di 30 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il Master 

sarà attivato se si raggiungerà un numero minimo di 10 allievi. 

 

1. Obiettivi 

 

Il corso mira a sviluppare le capacità individuali di progettazione, produzione, promozione e 

coordinamento di eventi e iniziative legate alla gestione dei beni culturali ed ambientali, nonché alla 

promozione turistica. In particolare, il master si propone di formare le seguenti competenze: 

- gestione e valorizzazione del patrimonio culturale (artistico, paesaggistico, ambientale, 

archeologico, museale) in relazione allo sviluppo di un’offerta turistica integrata; 

- progettazione, organizzazione e coordinamento di progetti, eventi e attività di carattere culturale; 

- pianificazione, gestione, programmazione e amministrazione degli spazi deputati allo svolgimento 

di eventi culturali; 

- comunicazione e promozione di attività ed eventi culturali, sia nelle pubbliche amministrazioni 

che all’interno di startup culturali private; 

- programmazione e controllo economico/finanziario di un progetto; 

- costruzione di business plan e/o prospetti costi-benefici. 

 

2. Prospettive occupazionali 

 

Il Master intende formare le seguenti figure: Sovrintendenti al patrimonio culturale nazionale; 

Curatori e conservatori di musei; Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate.  

 

3. Destinatari 

 

Il master è rivolto a coloro che sono in possesso di Laurea Magistrale o titolo equipollente in: 

Antropologia culturale e etnologia (LM01); Archeologia (LM02); Architettura del paesaggio 

(LM03); Archivista e biblioteconomia( LM05); Conservazione dei beni architettonici e ambientali    

( LM10); Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11); Filologia, letterature e storie 



dell’Antichità ( LM15); Lingue e Letterature moderne europee e americane ( LM37); Progettazione 

e gestione dei sistemi  turistici (LM49); Economia  (LM56); Scienze delle Pubbliche 

Amministrazioni (LM63); Scienze Storiche (LM84); Storia dell’Arte (LM89); Sociologia e Ricerca 

sociale (LM88); Teorie della comunicazione (LM92). 

 

 

 

4. Struttura del master 

 

 

Il Master ha durata annuale, per complessive 1500 ore, così ripartite: 

 

 N. 456 ore di lezione frontali, seminari, esercitazioni  

 N. 300 ore di Stage con Project Work;   

 N. 744 ore di studio personale comprensive di 75 ore per la preparazione della prova finale. 

 

La frequenza delle ore di lezione frontale è obbligatoria; è consentito un massimo di assenze pari al 

20 % del monte ore complessivo delle ore d’aula e analogamente al 20 % delle ore dedicate alla Fad 

L’articolazione oraria delle varie discipline e il relativo calendario delle lezioni verranno comunicati 

dal coordinatore del master sulla base della disponibilità dei docenti coinvolti. 

Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi. 

 

 

5. Piano didattico 

 

L’organizzazione didattica del Master è articolata in 5 insegnamenti, ognuno dei quali suddivisi in 

moduli, secondo la seguente ripartizione: 

 

 

Insegnamento 1: STORIA DEL TURISMO E DEL TERRITORIO (M-STO/04, 9 CFU) 

 

Insegnamento 2: MERCATO DELL'ARTE E DEGLI EVENTI: LEGISLAZIONE E 

ANALISI 

 Aspetti normativi e diritto dei beni culturali (IUS-10, 6 CFU) 

 Analisi dei mercati e delle performance di beni ed eventi culturali (SECS-S/03, 3 CFU) 

 

Insegnamento 3: STRUTTURA E MANAGEMENT DEI BENI CULTURALI 

 Fundraising nella cultura (SECS-P/01, 6 CFU) 

 Sistemi e itinerari turistici e culturali (M-GGR/02, 3 CFU) 

 

Insegnamento 4: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA 

 Comunicazione e promozione turistica dei beni ed eventi culturali (SPS-10, 6 CFU) 

 Tecnologie digitali e informatiche per l’offerta culturale e turistica (INF/01, 3 CFU) 

 

Insegnamento 5: L'OFFERTA TURISTICA INTEGRATA 

 Itinerari artistico-culturali per il turismo (L-ART/03, 6 CFU) 

 Economia e mercato delle arti e degli eventi (SECS-P/02, 3 CFU) 

 

 

6. Sede 

 



Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Catania, in aule 

opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie di insegnamento. 

 

 

 

7. Modalità di ammissione 
 

Per partecipare al concorso lo studente, a partire dal 21 gennaio 2019, deve presentare domanda 

unicamente online collegandosi all’indirizzo www.unict.it. 

Una volta collegato con l’home-page dell’Università di Catania www.unict.it, si dovrà cliccare 

sulla voce “Portale Studenti” e rispettare le seguenti indicazioni: 

 

 eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del PIN e 

successivamente effettuare il login 

 nel Portale Studenti, entrare nella sezione ”Iscrizione”, selezionare la voce “Master” 

cliccare su “domanda di ammissione” scegliendo il titolo del master al quale si intende 

partecipare 

 compilare l’istanza di partecipazione con tutti i dati richiesti dal sistema e allegare i 

documenti di seguito elencati : 

 

- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del: 

titolo di studio posseduto, con l’indicazione del voto, sede e data di conseguimento; ulteriori 

titoli preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria; 

- Fotocopia “Dichiarazione di Valore” (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 

all’estero); 

- Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 

d’identità - patente auto – passaporto); 

- Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo; 

I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti,  incompleti e/o 

mendaci,  l’esclusione motivata  e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del 

Comitato di Gestione del Master. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine 

per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 

universitari (Regolamento Didattico d’Ateneo). 

Al termine della procedura verrà generata la tassa di partecipazione al master fissata in € 

40,00*(Euro quaranta/00). Il versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato non prima del 

21 gennaio 2019 attraverso il sistema pagoPA®, con le seguenti modalità: 

a. Utilizzando il portale studenti alla voce “tasse e contributi” cliccare su “pagamenti 

da effettuare” e proseguire con il pagamento on-line (bottone “Paga ora”): 

scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o 

prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc); 

b. oppure, procedere alla stampa dell’Avviso di Pagamento (“Bollettino”) e pagare 

presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i 

canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito 

Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di 

credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a 

ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 

https://www.unict.it/elencopsp. 

http://www.unict.it/
https://www.unict.it/elencopsp


Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di 

Pagamento oppure il QR Code, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

c. È possibile anche cliccare su “Invia avviso di pagamento (bollettino) in mail” e 

procedere come al punto precedente. 

Infine, utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l’istituto di pagamento 

aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura:  

d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 

e) selezionare l’Università di Catania nell’elenco delle Aziende; 

f) inserire il Numero Avviso e l’importo e procedere con il pagamento. 

 

* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione. 
. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 

l’esclusione dalla partecipazione alle prove. 

La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 

23.59 del 11 febbraio 2019. 
 

 

8. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati 

personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l’Università degli Studi di Catania e trattati per 

le finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della protezione dei 

dati trattati dall’Università di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, e-mail: rpd@unict.it; 

rpd@pec.unict.it.  

 

 

 

9. Selezione e formazione della graduatoria 

 

Requisiti indispensabili per l’ammissione alla selezione sono il possesso di una delle lauree 

specificate come titolo di ammissibilità al punto 3 del presente bando. 

Nel caso in cui il numero degli aspiranti fosse superiore al numero massimo dei posti previsti, il 

coordinatore del MASTER insieme alla Commissione (Comitato ordinatore) effettuerà una 

selezione, stabilendo i criteri di selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di 

ammissione. 

Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi: 

 Per la laurea fino a un massimo di punti 6 in base alla votazione: Punti 1 da 60 a 100, Punti 

2 da 101 a 104; 3 da 105 a 106; 4 da 107 a 108; 5 da 109 a 110; 6 per 110 con lode; 

 Per la tesi di laurea su temi attinenti agli insegnamenti fino a punti 4; 

 Per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca) fino a 3; 

 Documentata esperienza in attività attinenti agli insegnamenti del Corso, progetti formativi 

per soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti agli insegnamenti del 

Corso (non saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell’ambito dei 

mailto:rpd@unict.it
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corsi di studio), punti 1 per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 

5; 

 Per i Master conseguiti su temi attinenti agli insegnamenti previsti fino a 3 punti 

 Per incarichi di vicariato fino a 3 punti; 

 Per incarichi di docenza facenti funzioni-obiettivo fino a 1 punto; 

 Pubblicazioni pertinenti alle tematiche oggetto del Corso, fino ad un massimo di punti 5; 

 Periodo di attività di servizio a scuola come dirigenti scolastici: 3 punti per ogni anno di 

servizio 

Per un massimo complessivo di 30 punti più punti 3 per ogni anno di servizio. 

La Commissione esaminatrice si riserva, eventualmente, di accertare il possesso dei requisiti 

attraverso una prova attitudinale e/o un colloquio. 

A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà determinata sulla base dell’età dei candidati, 

dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n. 191). 

 

La graduatoria degli ammessi secondo i criteri stabiliti dal presente bando verrà pubblicata entro 

giorno 20 febbraio 2019 sul sito web dell’ateneo alla pagina http://www.unict.it/it/didattica/master-

universitari 

 

Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione e alla frequenza del Master. 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per 

difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all’interessato mediante 

indirizzo di posta elettronica, già comunicato in fase di registrazione al suddetto master. 

 

10. Quota di partecipazione e modalità di versamento 

 

La quota di partecipazione al Corso è stabilita in € 2.459,00 così ripartiti: 

   

- € 859,00 all’atto dell’iscrizione (tale somma include il contributo omnicomprensivo annuale 

di € 359,00) 

- € 800,00 (2^ quota di partecipazione) a trenta giorni dall’inizio del corso 

- € 800,00 (3^ quota di partecipazione) a novanta giorni dall’inizio del corso 

 

Le quote dovranno essere versate per intero anche in caso di abbandono del Master. 

In caso di assegnazione di borsa di studi INPS il corsista è tenuto al pagamento 

esclusivamente del contributo omnicomprensivo annuale pari a  € 359,00.  

 

11. Borse di Studio 

 

I candidati dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali potranno concorrere sulla base dei titoli presentati in sede di 

iscrizione all’assegnazione di 4 borse di studio a copertura delle spese di partecipazione, 

finanziate dall’INPS per i master executive seguendo le modalità descritte al punto 12 del 

presente bando.  

 

 

 

 

http://www.unict.it/it/didattica/master-universitari
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12. Candidature per l’assegnazione delle borse di studio INPS 

 

I candidati interessati a concorrere per l’attribuzione delle borse stanziate dall’INPS Gestione 

dipendenti pubblici, oltre a presentare all’Ateneo la domanda di partecipazione al Master, 

dovranno inviare all’Inps, attraverso l’area riservata on line, domanda di partecipazione al 

corso. Per le modalità di invio delle domande e per i dettagli inerenti la composizione delle 

graduatorie ai fini dell’attribuzione delle borse di studio, si rimanda ai bandi Inps per la 

partecipazione a Master Executive professionalizzanti 2018-19 e a Master di I e II livello, 

reperibili all’indirizzo Internet www.inps.it (avvisi e concorsi - iniziative Welfare – 

formazione Welfare). 

Tutti coloro che partecipano alla procedura per la concessione di borse tramite la suddetta 

procedura dovranno inviare contestualmente all’iscrizione una mail con copia allegata della 

domanda di partecipazione INPS all’indirizzo della segreteria organizzative del corso: 

alessiafaci25@gmail.com   

Sarà cura dell’Università di Catania trasmettere la graduatoria degli ammessi al Master 

all’INPS che avrà cura di comunicare i nominativi degli aventi diritto alle borse. 

 

 

13. Iscrizione 

Entro il termine del 11 marzo 2019 tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 

confermare l’iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la 

seguente modalità: 

 on-line collegarsi al  “Portale Studenti” ; 

 effettuare il login; 

 entrati nella home page personale cliccare sulla voce “Master” e di seguito “ 

Domanda di Immatricolazione” e seguire le indicazioni per 

l’immatricolazione ; 

 

Al termine della procedura di immatricolazione verrà generata la tassa di iscrizione di € 859,00, da 

pagare entro il 11 marzo 2019. Il versamento della suddetta tassa potrà essere effettuato attraverso 

il sistema pagoPA®, con le seguenti modalità: 

a) Utilizzando il portale studenti alla voce “tasse e contributi” cliccare su 

“pagamenti da effettuare” e proseguire con il pagamento on-line (bottone “Paga 

ora”): scegliendo tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o 

debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, 

CartaSi, etc); 

b) oppure, procedere alla stampa dell’Avviso di Pagamento (“Bollettino”) e 

pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA 

tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con 

circuito Banca ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli 

istituti di credito che hanno abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti 

abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 

https://www.unict.it/elencopsp. 

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di 

Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa 

dell'avviso di pagamento. 

c) E’ possibile anche cliccare su “  Invia avviso di pagamento ( bollettino) in 

mail ”  e procedere come al punto precedente. 

mailto:alessiafaci25@gmail.com
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Infine, utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l’istituto di pagamento 

aderisce a pagoPA) seguendo la seguente procedura:  

d) accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 

e) selezionare l’Università di Catania nell’elenco delle Aziende; 

f) inserire il Numero Avviso e l’importo e procedere con il pagamento. 

A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e IUV) al “Portale dei Pagamenti 

pagoPA® dell’Università di Catania” (https://www.unict.it/portalepagamenti) sarà possibile 

ottenere la quietanza del pagamento effettuato. 

I servizi erogati da Università degli Studi di Catania sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia 

per i pagamenti attivati presso l'amministrazione, sia per i pagamenti attivati presso i PSP. 

PagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per 

l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che 

garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, 

semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire   

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 

l’esclusione dalla partecipazione alle prove. 

Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all’iscrizione al 

corso di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso.  
La seconda e la terza quota di partecipazione al master, entrambe di importo pari a € 800,00 

potranno essere versate secondo le indicazioni e le modalità fornite successivamente da parte 

dell’Ufficio Master dell’Area della Didattica dell’Università di Catania (095/7307998/953) 

. 

 

14. Valutazione degli allievi 

 

Al termine dei singoli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del 

corso verranno effettuate verifiche che accertino il profitto del corsista in riferimento alle diverse 

attività didattiche,  

Per il conseguimento del titolo di master è necessario conseguire la totalità dei crediti previsti dal 

piano didattico superando con profitto le verifiche finali.  

Ai fini del calcolo della media dei voti conseguiti nelle verifiche di profitto, ogni voto con lode vale 

comunque 30/30. 

 
 

15. Prova finale 

 
A conclusione del Master, ciascun allievo dovrà sostenere un esame, che consiste nella discussione di un 

project work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato Scientifico in relazione al periodo di 

stage finale. 

Il voto finale viene espresso in 110mi. A quanti avranno superato con esito positivo la prova finale 

verrà riconosciuto il titolo di master universitario di II livello in “Promozione turistica e 

management del patrimonio culturale ed ambientale” con il riconoscimento di 60 CFU. 

 
 

16. Stage con Project Work 

 

Ciascun corsista è tenuto a realizzare un’attività di Stage con Project Work di 300 ore su un tema 

preventivamente concordato con il Coordinatore della sede.  

https://secure.pmpay.it/pmPortal/noregSearch.do?codCompany=CRE14


 

Le ore di Stage costituiscono un momento formativo fondamentale; i corsisti sono affiancati da un 

tutor che li seguirà sia nelle attività on-line, nella classe virtuale, sia in presenza per la revisione dei 

materiali prodotti 

 

17. Comitato di gestione 
 

Il Coordinatore del Master è il Prof. Sebastiano Angelo Granata, Ricercatore di Storia 

contemporanea del s.s.d. M-STO/04, del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università 

degli Studi di Catania.  
 

Il comitato di gestione è costituito da: 

 
 

Nome e Cognome SSD Competenze / Interessi scientifici 

Sebastiano Angelo GRANATA  M-STO/04 Ricercatore di Storia contemporanea 

Vincenzo ASERO SECS-P/01 Ricercatore di Economia Politica 

Fabiola CIMBALI          IUS/10       Ricercatrice di Diritto Amministrativo 

Venera TOMASELLI SECS-S/03 Associato di Statistica 

Carlo COLLOCA SPS/10 Associato di Sociologia dell’Ambiente e del 

Territorio  

 

   

18. Norme comuni 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la Segreteria organizzativa del 

Master in via Dusmet, 163, I piano — Catania, nelle giornate di mercoledì e venerdì mattina, tel. e 

fax Tel. 095.7349728, oppure all'indirizzo e-mail: alessiafaci25@gmail.com   

 

19. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è Venera Fasone, funzionario 

responsabile dell’Ufficio Master dell’Area della Didattica dell’Università degli Studi di Catania.  

 

Catania, 

 

      Il Coordinatore            Il Dirigente dell’Area della Didattica                      

S. A. Granata                                                                                             G. Caruso 

 

                                                            Il Rettore  

                                                            F. Basile 

 

 

 

 

 

 

 
  *Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.i.i. 
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