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Calendario delle lezioni 

 

Lunedì 4 ottobre 2021 

I nuovi sentieri della valorizzazione della cultura 

Meet Conference:  

08,40-09,40 Luciana Lazzeretti (Università di Firenze, Economia) “Presentazione del corso. I vent’anni 
del corso dei musei” 

09,40-10,40 Luciana Lazzeretti (Università di Firenze, Economia) “Dalla valorizzazione economica alla 
valorizzazione sociale e tecnologica della cultura” 

10,40-12,40 Eike Schmidt (Gallerie degli Uffizi) “Le Gallerie degli Uffizi tra gli Uffizi diffusi e le nuove 
tecnologie” 

12,40-13,40 Mara Cerquetti (Università di Macerata, editor di ‘Il capitale culturale’) “Valore e 
valorizzazione dei musei italiani” 

13,40-14,40 Presentazione degli studenti 

*** 

Martedì 5 ottobre 2021 

Accountability e social engagement nelle istituzioni culturali 

Meet Conference:  

08,40-10,40 Barbara Sibilio (Università di Firenze, Economia) “I musei ecclesiastici. Proposte di 
valorizzazione”  

10,40-12,40 Martin Piber (Università di Innsbruck) “The management of museums and participatory 
cultural initiatives” 

12,40-14,40 Marco Bellucci (Università di Firenze, Economia) “Bilancio sociale e rendicontazione di 
sostenibilà nei musei” 

*** 

Mercoledì 6 ottobre 2021 

Formazione, digital humanities e nuove professioni per le istituzioni culturali 

Meet Conference:  

08,40-09,40 Cristiano Giometti (Università di Firenze, Storia dell'Arte) “Cultura e lavoro: vecchi 
mestieri e nuove professioni in ambito storico-artistico” 

09,40-11,40 Marco Biffi (Università di Firenze, Lettere e Filosofia e Accademia della Crusca) “Post 
verità, falsi miti, cattive abitudini e sostenibilità dell’era digitale” 

11,40-13,40 Michele De Silva (Università di Firenze, SAGAS) “Digital humanities e archivi digitali” 

https://www.researchgate.net/publication/327407818_The_management_of_participatory_cultural_initiatives_learning_from_the_discourse_on_intellectual_capital
https://www.researchgate.net/publication/327407818_The_management_of_participatory_cultural_initiatives_learning_from_the_discourse_on_intellectual_capital


 
 

13,40-14,40 Ilde Rizzo (Università di Catania, Economia) “Is innovation in ICT valuable for the 
efficiency of Italian museums?” 

***  

Giovedì 7 ottobre 2021 

La valorizzazione tecnologica della cultura 

Meet Conference:  

08,40-10,20 Silvia Sedita (Università di Padova, Economia) e Tamane Ozeki (Osaka City University) 
“The revenge of the kimono cluster: rivitalizzare il patrimonio culturale attraverso la digitalizzazione” 

10,20-11,40 Luciana Lazzeretti (Università di Firenze, Economia) “La ascesa della società algoritmica 
e il ruolo strategico della cultura” 

11,40-13,40 Silvia Ranfagni (Università di Firenze, Economia) “Il marketing digitale per le imprese 
culturali” 

13,40-14,40 Marco Cappellini (Centrica) “A new experience with art, and more” 

***  

Venerdì 8 ottobre 2021 

Turismo sostenibile, musei e città d’arte 

Meet Conference:  

08,40-10,40 Angela Orlandi (Università di Firenze, Economia) “Il "Fattore Firenze" nel Rinascimento: 
un modello economico e culturale” 

10,40-12,40 Carlo Francini (Comune di Firenze) “Il Piano di Gestione per i siti Patrimonio Mondiale 
Italiani: tra teoria e prassi” 

12,40-14,40 Stefania Oliva e Martina Nannelli (Università di Firenze, Economia) “Overturism, 
resilienza, pandemia e strategie digitali per i musei” 

***  

Meet Conference:  

15,40-17,00 Esame Orale 

17,00- 17,40 Open Conversation 

 


