
 

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

 

Master universitario di I livello in 

“Music and Opera Management” 
 

 

Il Master 
 

La Facoltà di Scienze della Formazione, con la collaborazione di docenti delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 

Lettere dell’Università degli Studi di Trieste, e in sinergia con il Teatro Lirico G. Verdi di Trieste, attiva per l’a.a. 

2008/2009 ai sensi dell’art. 3, comma 9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I livello in “Music and Opera 

Management”. 

 
 

La Direzione del Corso ha sede presso la presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, via Principe di Monfort 

3, 34100 Trieste; le attività dello stesso si svolgeranno negli edifici di via Montfort 3 e via Tigor 22. 

 

tel: 040/5587777 – 040/5587767 

 

e-mail: scforma@units.it 

 

sito internet: scfor2s.univ.trieste.it/scfor/docwww/ 
 

Obiettivi 
 

Il Master è finalizzato a fornire competenze specialistiche per la gestione, la promozione e la diffusione di opere liriche e 

concerti sinfonici e da camera, in un mercato caratterizzato da una crescente apertura internazionale e da interessanti 

segnali di emersione di una nuova domanda di opera e musica. 

Il bisogno di acquisire nuove competenze, sia per i laureati in discipline umanistiche e musicali, sia per i professionisti 

già operanti nel settore, risulta sempre più pressante per una serie di circostanze, che vanno dal progressivo contrarsi 

della spesa pubblica per la cultura alla rilevanza delle nuove tecnologie nel fornire opportunità all’offerta e nello 

stimolare nuove aspettative in capo alla domanda. 

 

 
 

Profilo professionale 

 
Manager nella gestione dello spettacolo e di eventi culturali 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata annuale, da dicembre 2008 a dicembre 2009, per un totale di 64 crediti, pari a 1500 ore. La frequenza 

ai corsi è obbligatoria. Tale obbligo viene fissato al  75 delle ore previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le attività formative previste sono:  

Area Formativa denominazione dell’attività  

formativa 

Settori scientifico  

disciplinari 

CFU N° ORE Docente proposto 

Introduzione al 

 corso 

Arte e società nell’età 

contemporanea 

M-STO/04       -         2 Giuseppe Battelli (Units – 

 Fac. Sc. Formazione) 
Modulo 1  Storia economica 

dell’opera: dall’impresario 

al DVD 

 

 

L-ART/07 

4 32 Paolo Quazzolo 

(Units – Fac. Lettere) 

Modulo 2  

 
L’assetto istituzionale della 

 lirica in Italia e in Europa 

 

L-ART/07 

4 32 Umberto Fanni 

(Dir. art. Teatro Verdi) 

Modulo 3 Profili legislativi, 

 regolamentari e 

 organizzativi 

 

IUS/10 

4 32 Sandro de Goetzen 

(Units – Fac. 

Giurisprudenza) 

Modulo 4 Produzione, circuitazione, 

esportazione 

 

SECS-/08 

4 32 Alessandro Gilleri 

(Dir. prod. Teatro 
Verdi) 

Modulo 5 Analisi della domanda di 

opera e di musica 

 

 

L-ART/07 

4 32 Michele Trimarchi 

(Univ. Catanzaro e 

Teatro Verdi) 

Modulo 6 I mercati derivati: dischi, 

libri, mostre 

 

 

 

L-ART/07 

4 32 Fabrizio Del Bianco 

(Conservatorio Tartini)   

Modulo 7 Le risorse finanziarie 

pubbliche tra centro e 
periferia 

 

 

SECS-P/09 

4 32 Giulia Nogherotto 

(Units – School of 
Finance) 

Modulo 8 Le risorse finanziarie del 

settore privato e il 

fundraising 

 

 

SECS-P/09 

4 32 Maurizio Fanni 

(Units – Fac. Economia) 

Modulo 9 La gestione del personale e 

delle risorse umane 

 

M-PSI/06 

4 32 Giuliano Polo 

(Dir. AAGG. e legali 
Teatro Verdi)  

Modulo 10 Festival e turismo 

operistico e musicale 

 

 

L-ART/05 

4 32 Giovanna Maniezzo 

(Dir. uff. marketing S. 

Cecilia) 

Modulo 11 La comunicazione delle 

opere e dei concerti 

 

 

SPS/08 

4 32 Nicoletta Cavalieri 

(Capo uff. stampa 

Teatro Verdi) 

Modulo 12 Marketing dell’opera e 

della musica 

 

 

SECS-P/08 

4 32 Claudio Sambri 

(Units – Fac. 

Formazione) 

Tirocini   10 400  

Prova finale     6   

Totale 

complessivo 

  64   

 

 
 

Per il conseguimento dei crediti è previsto un esame per ciascun modulo didattico. 

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato conclusivo; la votazione è espressa in centodecimi. 

 

Le ore complessive di didattica frontale sono 384. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Requisiti per l’ammissione 

 
1. Il Master è rivolto ai possessori dei seguenti titoli di studio ex d.m. 509/1999: 

 

a) laurea nelle classi:  

 

2 - Scienze dei servizi giuridici  

5 - Lettere 

13 - Scienze dei beni culturali  

14 - Scienze della comunicazione  

15 – Scienze politiche e delle relazioni internazionali 

17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale  

 

19 - Scienze dell’amministrazione 

23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda  

39 - Scienze del turismo 

41 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali  

 

b) laurea specialistica nelle seguenti classi: 

 

13/S - Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo cl. 13/S 

51/S - Musicologia e beni musicali cl. 51/S 

59/S - Pubblicità e comunicazione d’impresa cl. 59/S 

67/S - Scienze della comunicazione sociale e istituzionale cl. 67/S 

71/S - Scienze delle pubbliche amministrazioni  

73/s - Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale 

83/S - Scienze economiche per l’ambiente e la cultura 

84/S - Scienze economico-aziendali 

95/S - Storia dell’arte 

100/S - Tecniche e metodi per la società dell’informazione 

101/S - Teoria della comunicazione  

 

 

2. Il Master è rivolto anche ai possessori di titolo di laurea ante d.m. 509/1999 che risulti equipollente rispetto alle 

classi sopra indicate. 

  

3. Al corso possono essere ammessi anche laureati in altre classi che a parere insindacabile della Commissione 

giudicatrice possiedano un curriculum che consenta loro di frequentare con profitto i corsi del Master. Possono 

infine essere ammessi anche non laureati in possesso del diploma di Conservatorio, diploma dell’Accademia di 

Belle Arti, o titoli assimilati che a parere insindacabile della Commissione giudicatrice consentano loro di 

frequentare con profitto i corsi del Master. 

 

4. Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 25. Il numero minimo, sotto il 

quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10.  

 
 

 

Ammissione al Corso 

 
Nel caso si superasse il numero massimo di 25, si svolgerà una selezione in base alla valutazione dei titoli presentati 

Ai fini dell’ammissione la Commissione ha a disposizione cento punti.  

Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di 

laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza 

a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della Lingua Inglese.  

Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

 
- voto di laurea (fino ad un massimo di 8 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 12 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 15 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 15 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 15 punti) 



- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 10 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 8 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 12 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 5 punti) 

 

 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Presidenza della Facoltà di Scienze della 
Formazione entro il termine perentorio del 10.11.2008, tramite raccomandata R.R. (via P. di Montfort 3  34123 

Trieste) tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al 

sito: www.units.it/didattica/postlauream, indicando sulla busta:”Domanda di ammissione al Master in …” 

 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

Borse di studio  
 

Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari.  

Iscrizione e costo 
 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 
 

 

 


