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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il corso di management delle aziende culturali introduce gli studenti alla conoscenza delle attività
economiche del settore culturale e creativo e del relativo potenziale in termini di sviluppo

sostenibile di un territorio, proponendosi nello specifico di sviluppare competenze in tema di
progettazione di sistemi di valorizzazione turistica di beni e luoghi culturali pubblici.

PREREQUISITI

Nozioni di base proprie dell’economia aziendale. Gli studenti che non posseggono tali nozioni

teoriche possono fare riferimento al testo N. Di Cagno, S. Adamo, F. Giaccari, L’Azienda, Cacucci
Editore, Bari, 2019.
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OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso fornisce conoscenze utili al futuro traduttore professionista per contestualizzare la propria

azione professionale in relazione a differenti pubblici di riferimento, oltre a comprendere le
dinamiche produttive ed organizzative in cui il proprio lavoro si inserisce.

Inoltre, agendo su competenze tematiche, quali quelle proprie del project management, il corso

consentirà al futuro traduttore professionista di saper applicare i principi dell’efficacia, efficienza ed

economicità allo svolgimento della propria azione professionale, di pianificare adeguatamente il
proprio lavoro e di integrare conoscenze coordinandosi con altre professionalità.
Si riepilogano di seguito i risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e capacità di comprensione

Il corso di Management delle aziende culturali introduce gli allievi alla conoscenza della
pianificazione delle attività economiche e alle relative tecniche, con particolare attenzione ai settori
cultura e turismo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il corso permetterà agli studenti di identificare, organizzare e gestire pacchetti di lavoro funzionali

alla progettazione e realizzazione di progetti culturali, promuovendo altresì le capacità di
individuazione e contestualizzazione delle strategie e soluzioni traduttive e di interpretariato di
volta in volta più opportune ed adeguate.
Autonomia di giudizio

Il corso contribuirà ad aumentare l’autonomia di giudizio degli studenti nello scegliere,
contestualizzare e pianificare le strategie traduttive sul piano lessicale e le tecniche di
interpretariato più idonee da applicare nello specifico dei settori culturali e creativi.
Alla fine del corso lo studente avrà acquisito anche le seguenti competenze trasversali:

– capacità di formulare giudizi in autonomia (interpretare le informazioni con senso critico e
decidere di conseguenza)

– capacità di lavorare in gruppo (sapersi coordinare con altri integrandone e competenze)
– capacità di sviluppare idee, progettarne e organizzarne la realizzazione.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali e project work. Le attività si svolgeranno in teledidattica su piattaforma Microsoft

MODALITA' D'ESAME

Prova orale. La prova orale avrà durata di circa 20 minuti e avrà ad oggetto la verifica, mediante 4

Teams.

domande, della conoscenza delle specificità del management del patrimonio storico-artistico e della

metodologia per la costruzione di un sistema di valorizzazione turistico-culturale. Parametri
oggetto di valutazione sono: la chiarezza espositiva; la capacità logica; la coerenza con il tema e la
capacità di sintesi. La prova si intende superata se il candidato è in grado di rispondere
sufficientemente ad almeno 3 domande.

"Lo Studente, disabile e/o con DSA, che intende usufruire di un intervento individualizzato per lo
svolgimento della prova d’esame deve contattare l'ufficio Integrazione Disabili dell'Università del Salento
all'indirizzo paola.martino@unisalento.it"

Non si prevedono differenze tra studenti frequentanti e studenti non frequentanti.

APPELLI D'ESAME

https://www.letterelinguebbcc.unisalento.it/536

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
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PROGRAMMA ESTESO

l corso è organizzato in argomenti riferiti a due unità didattiche:

Unità didattica I - Le aziende operanti nei settori culturale e creativo: tassonomia e potenziali
impatti culturali, sociali ed economici

Unità didattica II – La progettazione culturale: costruzione di un sistema di valorizzazione turisticoculturale incentrato su beni di valore storico-artistico

TESTI DI RIFERIMENTO

Dispense fornite dal docente a lezione
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