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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Claudia Maria
	tb_cognome_resp: Golinelli
	tb_denominazione_ins_ita: Management degli eventi. Bandi, progetti e reti
	tb_denominazione_ins_eng: Event Management
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Progettazione e gestione dei sistemi turistici
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 12
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: Management degli eventi. Bandi, progetti e reti B
	tb_denominazione_mod_eng: Event Management B: tenders and bids 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: l'insegnamento intende di fornire agli studenti le nozioni fondamentali della gestione degli eventi – dalla fase di acquisizione/ideazione sino a quella di chiusura – con un focus sull'analisi dei bandi di gara per gli eventi: conoscenze necessarie per realizzare una progettazione territoriale, come da obiettivo del corso di Laurea. Scopo dell’'insegnamento è di preparare gli studenti ad utilizzare le principali tecniche di gestione degli eventi sia come operatori della filiera MICE (professional congress organizers, DMC, Convention Bureau, centro congressuali, hotel, ecc.) che come promotori (Pubblica amministrazione, corporate) di eventi. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente memorizzerà i metodi di analisi e gestione degli eventi e delle gare nel settore degli eventi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente riuscirà ad analizzare le milestones di un evento e ad impostare una proposta preliminare per rispondere ad una gara nel settore degli eventi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Lo studente sarà in grado di esporre un giudizio sulla gestione di un evento e sulle opportunità e minacce relative alla partecipazione ad una gara per un evento.ABILITÀ COMUNICATIVE: Lo studente riuscirà a presentare un'offerta per la gestione di un evento in risposta ad un bando di gara.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: Lo studente sarà in grado di approfondire le milestones del ciclo di vita di un evento con materiali nuovi e sarà in grado di reperire materiali di interesse per l'evento oggetto di gara.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course aims to provide students with the basics of event project management – from the acquisition/ideation stage to the closing stage – with a specific focus on the analysis of governmental and corporate tenders for the organization of events: knowledge necessary to achieve a territorial planning, as per the objective of the master course. The aim of the course is to prepare students for using the most common event project management tools and technics both as an operator of MICE Industry (PCO, DMC, Convention Bureau, Congress Center, Hotel, etc.) and as a governmental or private event promotor.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will memorize analysis methods and become familiar with the event project management tools and with the tenders in the event sector.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: The student will be able to analyze the milestones of an event and prepare a preliminary proposal to apply a tender in the event market.MAKING JUDGEMENTS: The student will be able to expose himself a judgment on the opportunities and threats concerning a tender for the organization of an event.COMMUNICATION SKILLS: The student will be able to prepare a technical and financial proposal for the organization of an event.LEARNING SKILLS: the student will be able to deepen with milestones of the event life cycle and he will be able to search useful information for preparing a proposal to apply a governmental or corporate tender for the organization of an event
	tb_prerequisiti_ita: Nessuno
	tb_prerequisiti_eng: None
	tb_programma_ita: Management degli eventi. Bandi, progetti e reti LM (Modulo A): • Eventi come strumenti cognitivi di marketing territoriale• Brand territoriali ed eventi• Valutazione degli impatti di un evento• Sistema evento • Management degli eventi: dall’acquisizione alla gestione del ciclo di vita di un evento• Filiera degli eventi• Eventi congressuali • PCO/Core PCO, Convention BureauManagement degli eventi. Bandi, progetti e reti (Modulo B):• Tipologie di gare • Analisi del bando• Offerta tecnica• Offerta economica
	tb_programma_eng: Event management (Mod. A): • Destination marketing and branding • Event marketing• Event evaluation methods• Event Life Cycle Project Management• MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) Industry• PCO/Core PCO, Convention BureauEvent Management: tenders and bids (Mod. B):• Tenders and bids in the MICE Industry• Tender Analysis • Technical Offer• Economical Offer
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Yes
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Per gli studenti frequentanti verrà effettuato un test al termine di ogni modulo. Si tratta di quattro/cinque domande con possibilità di risposta aperta. Per ogni domanda lo studente avrà da 15 a 20 righe di spazio per la risposta. Le domande riguarderanno i temi trattati nel corso. In questo caso la valutazione sarà da 27 a 30 se risponde correttamente a tutte le domande. Da 23 a 26 se risponde correttamente ad almeno tre domande, da 18 a 22 se risponde correttamente ad almeno due domanda. Per gli studenti non frequentanti o per i frequentanti che non accettessaro il voto del test si avrà una verifica orale sui testi indicati. La prova orale, che consiste in un colloquio, si concentrerà sulla verifica delle conoscenze apprese durante il corso. La prova orale sarà valutata secondo criteri di: i) competenza contenutistica, di sintesi e di analisi di temi e concetti relativi alla gestione e marketing degli eventi, alla filiera MICE, alle gare nella filiera MICE . ii) capacità di lettura, commento e analisi dei testi analizzati in classe; iii) capacità di impiegare un linguaggio tecnico appropriato alla materia.I voti saranno espressi secondo questo schema orientativo:- ECCELLENTE (28-30): ottima capacità di esposizione e analisi critica dei testi dei testi affrontati in classe; ottima capacità di orientamento nei temi affrontati a lezione; eccellente capacità di impiegare la terminologia specialistica della disciplina.- DISCRETO (24-27): conoscenza discreta della materia e dei testi affrontati in classe; buona capacità di sintesi ed analisi; buona capacità di espressione e uso della terminologia specialistica della disciplina.- SUFFICIENTE (18-23): Conoscenza minimale del materiale d'esame; limitata capacità di sintesi e di analisi; scarsa capacità nell’uso della terminologia specialistica della disciplina.- NEGATIVO (esame non superato): Mancata conoscenza del materiale d’esame e/o gravi errori di comprensione ed esposizione dei contenuti; incapacità di operare sintesi degli argomenti principali; non conoscenza della terminologia specialistica della disciplina.
	tb_mod_verifica_eng: For attending students, a test at the end of the course will be performed. These are four or five questions with the possibility of an open answer. For each question the student will have 15 to 20 lines of space for the answer. The questions will concern the topics dealt in the part of the course completed. In this case, the grade will be from 27 to 30 if you answer all questions correctly. From 23 to 26 if you answer at least three questions, from 18 to 22 if you answer at least two questions. For non-attending students, or for attending students who don’t accept the mark for the test, there will be an oral exam on the texts indicated. The oral exam, which consists of an interview, will focus on verifying the knowledge learned during the course. The oral exam will be assessed according to criteria of: i) competence in content, synthesis and analysis of themes and concepts relating to event management and marketing, MICE Industry, tenders and bids in the MICE Industry ii) ability to read, comment and analyze the texts analyzed in class; iii) ability to use a technical language appropriate to the subject. The marks will be expressed according to this orientation scheme: - EXCELLENT (28-30): excellent ability to present and critical analysis of the texts of the texts addressed in class; excellent orientation skills in the topics addressed in class; excellent ability to use the specialized terminology of the discipline.- DISCREET (24-27): fair knowledge of the subject and of the texts dealt with in class; good synthesis and analysis skills; good ability to express and use the specialized terminology of the discipline.- SUFFICIENT (18-23): minimal knowledge of the exam material; limited capacity for synthesis and analysis; poor ability to use the specialized terminology of the discipline - NEGATIVE (exam not passed): Lack of knowledge of the exam material and / or serious errors in understanding and displaying the contents; inability to summarize the main arguments; lack of knowledge of the specialized terminology of the discipline.
	tb_testi_ita: Dispense a cura del docenteArticoli di approfondimento messi a disposizione dal docente
	tb_testi_eng: Lecture notesArticles selected by the teacher
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali. Seminari di approfondimento. Testimonianze aziendali su casi/progetti concreti. Esercitazioni in aula
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures, seminars, case studies/histories, testimonials.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: Presenza in aula alle lezioni, seminari e testimonianze aziendali.
	tb_mod_frequenza_eng: Participation to all classes, seminars and case histories


