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Presentazione 
Le nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione sono sempre più intensamente utilizzate per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mondiale. 
Le più recenti applicazioni riguardano non soltanto i problemi della catalogazione e della ricerca 
scientifica, ma anche quelli relativi alla promozione ed alla fruizione turistica del patrimonio. 
Nella società dell’informazione, inoltre, le nuove tecnologie incidono profondamente sugli aspetti 
organizzativi e gestionali, facendo del patrimonio culturale un terreno molto interessante per la 
collaborazione pubblico/privato e per la creazione di nuove imprese e nuovi servizi. 
Il Mare Mediterraneo ha rappresentato da sempre un fattore di scambio e di integrazione tra le diverse 
culture e le diverse nazioni che vi si affacciano. 
Oggi che lo scambio può essere reso più agevole grazie alle nuove tecnologie telematiche, la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale mediterraneo può costituire uno stimolo al 
confronto interculturale ed all’integrazione economica e sociale dell’area. 
Facendo riferimento a questi principi generali, il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, il 
Ministero per gli Affari Esteri, la Regione Campania e la Provincia di Salerno hanno promosso un Master 
annuale sulle nuove tecnologie per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale 
mediterraneo. 
Il progetto, denominato FOR.MED, ha mirato a costituire una rete euromediterranea permanente, 
capace di tenere in collegamento, via internet, persone e istituzioni preposte alla conservazione del 
patrimonio. 
Il Master, a partire dal 7 ottobre del 2002, si è svolto prevalentemente a Ravello, presso la sede 
prestigiosa del Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, e ha previsto: 
 una fase di formazione teorica (di due mesi e mezzo) con docenti provenienti dalle migliori università e 
istituzioni culturali; 
 una fase di applicazione progettuale (di tre mesi) assistita da esperti; 
 una fase di valutazione seminariale (di 15 giorni); 
 uno stage di sperimentazione (di un mese) presso istituzioni pubbliche ed aziende private del settore; 
 una fase di assistenza ed aggiornamento a distanza (di quattro mesi) via internet. 

Sono stato inoltre realizzati corsi per l’apprendimento delle metodologie e delle tecniche informatiche e 
multimediali e della lingua italiana. 
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