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LLa Summer School Professioni e tendenze del mercato dell’arte. 
Lo sguardo della casa d’aste nasce in collaborazione con la Scuola 
di Specializzazione in Beni storico artistici, nell’ambito del Corso 
di Alta Formazione “Lavorare nel mercato dell’arte. Professioni 
tradizionali e nuove competenze” dell’Università Cattolica,  con 
lo scopo di approfondire la struttura e le dinamiche di un attore 
primario del mercato dell’arte: la casa d’aste.
Professionalità coinvolte e trend di mercato verranno analizzati con 
approccio dinamico in un’alternanza di lezioni e workshop, grazie 
alla partnership tra Università Cattolica e Sotheby’s Italia, con 
relatori di alto profilo scientifico e professionale.
A conclusione della Summer School è prevista una visita alla 
Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze, tra le più 
prestigiose mostre-mercato d’arte per qualità delle opere e galleristi 
selezionati, nonché preziosa opportunità d’incontro tra operatori 
del settore, italiani e internazionali, e collezionisti.
La Summer School costituisce un’esperienza formativa di alto 
livello che permetterà ai partecipanti un confronto attivo e diretto 
con tematiche e protagonisti che operano in un settore strategico di 
congiunzione tra arte e mercato.

     Alessandro Rovetta
     Direttore scientifico



Obiettivi

L a Summer School intende fornire uno sguardo sull’attuale

 sistema e mercato dell’arte a partire dal particolare punto di 

vista delle case d’asta, attraverso un’indagine delle professionalità e 

competenze coinvolte, nonché delle tendenze di questo comparto. 

Perchè partecipare
❚Per il metodo didattico on the job, incentrato su lezioni arricchite da 

case study e approfondimenti mirati

❚Per il coinvolgimento diretto dei partecipanti, chiamati a interagire 

attivamente coi docenti e gli operatori del settore nell’analisi delle 

dinamiche e delle principali problematiche connesse all’attività 

propria di una casa d’asta

❚Per l’opportunità di ampliare il proprio network personale e 

professionale

❚Per l’attestato di partecipazione rilasciato da Università Cattolica del 

Sacro Cuore.



 

A chi si rivolge 

S tudenti delle Lauree di 

secondo livello, Master, 

Dottorati, neolaureati e giovani 

professionisti.

Contenuti

I l corso si soffermerà in particolar modo sui 
seguenti temi:

❚La figura dello storico dell’arte in una casa d’aste
❚Arte contemporanea e arte antica a confronto:  
attori e mercato
❚Report sulle aste italiane e internazionali
❚Le nuove frontiere del business: tecnologia, nuovi 
media e digitale
❚Dal valore storico-artistico al valore economico: 
come si valuta un’opera d’arte

F ocus specifici saranno dedicati a:
❚Skills e competenze dell’operatore del 

mercato dell’arte
❚Art advisory e raccolte d’arte: la consulenza al 
collezionista

❚Questioni giuridiche e aspetti fiscali nella 
circolazione di un’opera d’arte

C ase study, che verranno affrontati con esperti 
del settore:

❚Come si crea un catalogo d’asta efficace
❚Art restitution e problematiche legali connesse 
alla vendita all’asta
❚Dall’asta alla fiera: la Biennale Internazionale 
dell’Antiquariato di Firenze



 

Calendario
Le attività si svolgeranno tra mercoledì 25 e sabato 28 settembre 2019 secondo la seguente struttura:

w 25-26-27 SETTEMBRE
 9:00 - 12:30

 lezioni d’aula presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore con docenti e studiosi 

w 25-26-27 SETTEMBRE
 14:00 - 18:00

 workshop tematici presso la casa d’aste Sotheby’s con professionisti ed esperti del settore

w 28 SETTEMBRE
 (intera giornata facoltativa)

 visita alla Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze

 

Il dettaglio delle lezioni sarà comunicato ai candidati ammessi, successivamente alla chiusura delle iscrizioni.



 

Direzione scientifica
prof. Alessandro Rovetta, Università cattolica del Sacro Cuore

Coordinamento didattico
dott. Mattia Pivato, Università cattolica del Sacro Cuore

Tutor
dott.ssa Laura Binda, Università cattolica del Sacro Cuore

Docenti
Domenico Filipponi, 
Unicredit

Riccardo Lattuada, 
Università degli Studi 
della Campania

Filippo Lotti, Sotheby’s 
Italia

Marilena Pirrelli, 
ArtEconomy 24

Cristina Riboni, CBM & 
Partners

Alessandro Rovetta, 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Elena Di Raddo, 
Università Cattolica del 
Sacro Cuore

Partner
Sotheby’s Italia

Focus di approfondimento e Case Study saranno svolti da Specialisti di Sotheby’s Italia,
da esperti e professionisti del settore



Il corso in sintesi

INFORMAZIONI. Università Cattolica del Sacro Cuore - Formazione Permanente
Via Carducci, 30 - 20123 Milano - Tel. 02 7234 5701 - e-mail formazione.permanente-mi@unicatt.it 
unicatt.it/summerschoolmercatoarte

Quando
❚Da mercoledì 25 a sabato 28 
settembre 2019 

Dove
❚Lezioni presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore, L.go a. 
Gemelli 1, Milano 
❚Workshop tematici presso 
Sotheby’s Italia, Palazzo Serbello-
ni, Corso Venezia 16 Milano
❚E’ prevista una visita (facoltati-
va) alla Biennale Internazionale 
dell’Antiquariato di Firenze (28 
settembre)  

Come iscriversi
❚Invio candidature entro l’11 
settembre 2019 
❚Inviare il proprio curriculum vi-
tae e una breve lettera di motiva-
zione a: claudio.prina@unicatt.it, 
con oggetto “Iscrizione Summer 
School Professioni e tendenze 
del mercato dell’arte”.
I candidati ammessi dovranno 
perfezionare l’iscrizione online tra 
il 12 e il 18 settembre 2019.

Quota di partecipazione 
❚La Summer School prevede un 
contributo di iscrizione di Euro 
400 più IVA.

Agevolazioni
❚E’ prevista la riduzione a 300 
euro più IVA per:
❚iscritti ai Servizi Premium della 
Community Alumni dell’Universi-
tà Cattolica
❚ex partecipanti al Corso  di Alta 
formazione “Lavorare nel merca-
to dell’arte” di Univsrsità Cattolica
❚studenti iscritti all’Università 
Cattolica

Modalità  di pagamento
❚Bonifico bancario intestato 
a: Università Cattolica del Sacro 
Cuore c/o INTESA SAN PAOLO 
S.p.A. 
IBAN: IT 07 W 03069 03390 
211610000191 CODICE SWI-
FT: BCITITMM causale: nome del 
partecipante e titolo della Sum-
mer School
❚Carta di credito come da indi-
cazioni alla pagina delle iscrizioni 
online

❚La quota di partecipazione 
non è rimborsabile tranne nel 
caso di non attivazione della 
Scuola e comunque nei termini 
previsti alla voce Regolamento 
generale di iscrizione ai corsi di 
Formazione Permanente dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore.

Certificazione
❚Al termine del corso sarà rila-
sciato un attestato di frequenza 
dall’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, previa frequenza pari 
ad almeno l’80% del monte ore 
complessivo. 
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