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PROGRAMMA 

 
Il corso si pone l’obiettivo di formare l’allievo alla professione di perito e attribuzionista d’opera d’arte per 
poter collaborare con gallerie, studi legali, case d’asta, collezionisti e Tribunali. 
 
La prima parte verte sullo studio degli elementi strutturali dell’opera d’arte, l’iconologia, l’iconografia e i 
principali metodi diagnostici al fine di aiutare lo studente a sapere riconoscere, attraverso un’attenta e 
approfondita analisi dell’opera, i vari stili e periodi artistici per una corretta attribuzione. L’allievo viene 
anche istruito sulla storia del collezionismo e sui metodi di ricerca bibliografica per avvalorare l’expertise 
(autentica). 
 
La seconda parte, invece, si concentra sulla valutazione delle opere d’arte di artisti emergenti e storicizzati, 
istruendo lo studente all’utilizzo delle banche dati delle case d’asta.  
 
Parte fondamentale del corso è lo studio del mercato dell’arte e la sua evoluzione nel tempo in modo da 
poter distinguere tra valore di un’opera e la sua reale vendibilità. Elementi di legislazione di beni culturali e 
di diritto d’autore completano la formazione di un esperto perito e attribuzionista. 
 
Buona parte del corso sarà occupata da esercitazioni essendo la materia basata sull’insegnamento di un 
metodo che porterà l’allievo, una volta formato, a potersi muovere autonomamente in questa professione. 
 

 
Prove finali 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi viene verificato periodicamente mediante: 
 
VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE. 

 
In caso di nuove misure restrittive finalizzate alla gestione ed al contrasto dell'emergenza epidemiologica 
da COVID 19, l’Amministrazione, nell’ottica di salvaguardare la salute pubblica, potrà decidere di erogare 
una parte delle ore corso in modalità "formazione a distanza". Per le attività di laboratorio viene 
privilegiata la modalità in presenza. 
 


