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Anno accademico 2019/2020

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Presentazione Il Master in Giornalismo Digitale ed Editoria 4.0 è stato progettato come un
percorso moderno e completo per chi desidera diventare giornalista, una
professione sempre più ricca e impegnativa anche grazie al moltiplicarsi dei
mezzi di comunicazione o a quanti desiderino lavorare in campo editoriale.

Oggi, un giornalista si può esprimere non  solo utilizzando la carta stampata ma
anche attraverso testate online, nuove agenzie, canali tv-radio digitali, social
media e contenuti virali.

L’informazione, oggi più che mai, ha assunto un ruolo di primo ordine ed è
fondamentale saperne veicolare il contenuto nel modo giusto e con gli strumenti
idonei.

Tutte le professioni che lavorano nell’ambito dell’informazione a seguito delle
profonde trasformazioni legate all’economia digitale necessitano di nuove skills
e competenze legate all’utilizzo dei media digitali e di nuovi canali e forme di
comunicazione.

Anche in ambito editoriale, radicali sono le innovazioni che rendono sempre più
questo settore in rapida evoluzione e richiedono inevitabilmente un upgrade in
chiave digitale.

Pagina 2/9



Universitas Mercatorum
GIORNALISMO DIGITALE ED EDITORIA 4.0

Finalità Fornire ai partecipanti conoscenze pratiche e teoriche per svolgere la
professione di giornalista in qualunque contesto: carta stampata, tv e radio,
agenzie di stampa e di comunicazione, uffici stampa. Ampliare inoltre le
competenze di chi vuole lavorare in ambito editoriale, fornendo un’ampia
panoramica di tutte fasi che di produzione e pubblicazione, anche attraverso i
nuovi canali digitali.

L’approccio pratico/teorico consente di alternare momenti di approfondimento
contenutistico a lunghe sessioni sperimentali: lo studente potrà cimentarsi,
infatti, anche in intensi laboratori di scrittura giornalistica e tecniche
redazionali/editoriali.

Al termine del Master gli allievi saranno in grado di riconoscere e costruire una
notizia, scrivere un articolo, progettare e consentire un lancio di agenzia o un
comunicato stampa, condurre un’intervista, strutturare un’inchiesta o un
reportage, progettare, organizzare e gestire una campagna di comunicazione,
nonché lavorare in campo editoriale.

 

Riconoscimenti Il conseguimento del Diploma Master di I livello consente il riconoscimento di
CFU validi per abbreviare l'iscrizione alla “Laurea Triennale In Gestione di
Impresa” di Universitas Mercatorum, oppure alla Laurea Triennale in Scienze
e Tecnologie delle arti, dello spettacolo e del cinema, previa verifica della
corrispondenza del titolo di accesso posseduto.

Direzione della Scuola Il Corpo Docente è composto da giornalisti professionisti, formatori e consulenti
di rilievo per importanti società nazionali e multinazionali, docenti universitari.

 

Direttore Il direttore del Master è Stefano Santori, formatore e consulente dal 1990,
Trainer di PNL con licenza USA, sin dal 1994 (dopo aver studiato con R.
Bandler cofondatore della Neurolinguistic Programming, NLP).

Comitato Tecnico
Scientifico

Il coordinatore scientifico è Enrico Menduni, professore straordinario di
Audiovisivi digitali.
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Docenti Prof. Enrico Menduni, Coordinatore scientifico, straordinario di
Audiosivisi digitali
Prof. Stefano Santori, Direttore didattico, formatore, trainer PNL
Prof.ssa Maria Antonella Ferri, ordinario di Economia e Gestione di
Imprese.
Prof.ssa Graziella Massoli, docente Sociologia dei media.
Prof. Marco Cocco, docente narratologia  e storytelling.
Prof. Enrico Menduni, docente semeiotica del web e dei social network.

Dott. Angelo Perfetti, docente giornalista esperto di testate online e
offline.
Dott. Andrea Di Falco, docente giornalista esperto di politica, cultura,
spettacolo.
Dott. Fabio Orfei, docente giornalista esperto di web tv e videointerviste.
Prof. Adriano Mingarelli, docente di Economia e Gestione delle Imprese
esperto di comunicazione ed analisi comportamentale.
Dott. Francesco Palombi, docente editore esperto di progetti editoriali
nell’ambito dell’arte e dell’archeologia.
Dott. Luca Federico Ricci, coach e formatore aziendale
Dott.ssa Isabella Ruberti, coach e formatrice aziendale

Competenze abilita Gli allievi saranno in grado di:

scrivere un articolo
riconoscere e costruire una notizia
effettuare un lancio di agenzia o un comunicato stampa
condurre un’intervista
strutturare un’inchiesta o un reportage
organizzare e gestire una campagna di comunicazione
definire un progetto editoriale complesso, messa a punto della filiera
editoriale più adatta al contesto in cui operare;
comunicazione e relazionale con particolare riguardo alle  capacità di
ascolto, comunicazione verbale e non verbale, scrittura chiara ed
efficace, attitudini al lavoro di gruppo.

Destinatari Il Master in Giornalismo digitale ed Editoria 4.0 è rivolto:

- a giovani neolaureati e a tutti coloro che vogliono acquisire concrete
competenze per entrare nel vasto mondo della comunicazione e del giornalismo
e dell’editoria

- a chi desidera ampliare il proprio bagaglio di conoscenze per utilizzare gli
strumenti della Comunicazione nella propria professione: manager,
imprenditori, liberi professionisti, insegnanti, allenatori sportivi, formatori, medici,
psicologi, etc.

Il Master in Giornalismo digitale ed Editoria di è rivolto a laureati (laurea di I
livello o vecchio ordinamento) in qualsiasi disciplina e a diplomati.
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Strumenti didattici Il Master, articolato in 10 moduli, STAGES  e tesi finale, prevede la fruizione 
online del corso.

La fruizione dei materiali online, accessibili da computer e da mobile, sarà
resa disponibile all’atto dell’immatricolazione, con il rilascio di credenziali
nominative per l’accesso alla piattaforma di e-learning dell’Ateneo.

La metodologia didattica prevede il ricorso ad un mix di strumenti didattici
finalizzati all’arricchimento delle conoscenze e delle competenze professionali
nelle materie trattate con un taglio interdisciplinare, ma soprattutto finalizzate
a favorire il confronto esperienziale continuo dei partecipanti.

La formazione on line è caratterizzata da una metodologia didattica che
prevede l'utilizzo di percorsi didattici costituiti da learning objects (unità di
contenuto didattico), in cui convergono molteplici strumenti, materiali e servizi,
che agiscono in modo sinergico sul percorso di formazione ed apprendimento
dello studente. Il discente, infatti, dispone di: testo scritto della lezione, con
riferimenti bibliografici e note; diapositive (arricchite da testi, tabelle, immagini,
grafici) commentate in audio dal docente; filmati delle lezioni, disponibili in
modalità sincrona e/o asincrona; audiolezioni e video, esercitazioni di
autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento.

Per agevolare l’inserimento degli allievi è previsto e garantito uno stage
presso testate giornalistiche, agenzie di comunicazione, uffici stampa,
case editrici, librerie.

Saranno altresì previste sessioni sui seguenti approfondimenti:

FOCUS sulla figura dell'editore ed i ruoli all'interno di una casa editrice
FOCUS sul Giornalismo sportivo
FOCUS sul Giornalismo nel settore dello spettacolo
FOCUS Editoria 4.0

Sbocchi occupazionali Per agevolare l’inserimento degli allievi è previsto e garantito uno stage presso

Quotidiani
Agenzie di Stampa
Televisioni e Radio
Periodici
Uffici Stampa di Enti Pubblici ed Istituzioni
Agenzie di Comunicazione
Portali di informazione online.
Case editrici e librerie.
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Contenuti Tematica SSD CFU ORE

1 Economia dell'impresa editoriale SECSP0
8

8 200

2 Professione giornalista SPS08 1 25

3 Le fonti dell'informazione: dove nasce la notizia SPS08 1 25

4 Il giornalismo online e i social network M-FIL/05 2 50

5 Il giusto mindset MPSI06 5 125

6 Practitioner PNL MPSI06 3 75

7 Sociologia dei media e della comunicazione L-FIL-
LET/14

6 150

8 Semiotica del web e dei social network M-FIL/05 10 250

9 Comunicazione efficace e media digitali SECSP0
8

8 200

10 Stages e prova finale 16 400

Totale 60 1500

Attività Le attività di studio si incentrano sulla didattica interattiva on line e su altri
strumenti formativi di studio guidato.

All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio e
alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di 
60 crediti complessivi, pari ad almeno 1500 ore di impegno formativo.

Adempimenti richiesti Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti: 

frequenza delle lezioni online
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazione intermedi
superamento della prova finale in presenza o online

La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).

Gli esami si terranno presso le sedi di esame di Universitas Mercatorum.o della
Stefano Santori Training.

Titoli ammissione Diploma di laurea triennale
Diploma di Laurea vecchio ordinamento
Diploma di scuola secondaria

I diplomati sono ammessi ex Legge 845/1978. In questo caso, i partecipanti, al
termine del percorso di studi, e previo superamento dell’esame finale,
otterranno l’Attestato Master.

Domanda di ammissione Disponibile sul sito Unimercatorum nella sezione:

 

http://www.unimercatorum.it/studenti/master-universitari/
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Termini iscrizione 30 Giugno 2020

Condizioni Ciascuna edizione del Master si attiva al raggiungimento di un numero minimo
di 40 partecipanti.

L’Università si riserva di attivare il corso anche con un numero inferiore.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento del Corso Master.  

Quota di iscrizione € 2500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

RATA SCADENZA

1 1000€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 1000€ 31 Luglio 2020

3 500€ 31 Agosto 2020

€ 2000,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Quota in convenzione EIPOINT

RATA SCADENZA

1 1000€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2 1000€ 31 Luglio 2020
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Modalita pagamento La quota di iscrizione è di:

 

€ 2.500,00

(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

Quota in convenzione EIPOINT:

€ 2.000,00

(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)

da versare:

con Bonifico Bancario intestato a UNIVERSITÀ TELEMATICA
UNIVERSITAS MERCATORUM alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso MA103 e numero edizione. Si informa che non saranno
emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la
determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate
istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Secondo le seguenti modalità:

-in un’unica soluzione oppure nelle seguenti rate:

1000€ + 50€  all'atto di iscrizione 

1000€ dopo 30 gg dall'atto di iscrizone 

500€ dopo 30 gg dalla prima rata 

Titolo Rilasciato Diploma Master Universitario I Livello

I diplomati sono ammessi ex Legge 845/1978. In questo caso, i partecipanti, al
termine del percorso di studi, e previo superamento dell’esame finale,
otterranno l’Attestato Master.

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.
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Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non afferenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.

Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.

Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni  

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI

 

PER SAPERNE DI PIU’ RIVOLGERSI A:

 

UNIMERCATORUM

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:

orientamento@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)

O contattare seguenti recapiti:

 06/88373300

NUMERO VERDE 800.185.458

 

STEFANO SANTORI TRAINING

Per qualsiasi informazione inviare un’e-mail
a: master@stefanosantori.training

o contattare il seguente recapito:

NUMERO VERDE: 800 60 87 87 (risponde nostro team di supporto – è attiva
anche la messaggistica whatsapp numero +39 3938253900)
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