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Nell'anno accademico 2014/2015 è riattivato, presso il Dipartimento di Studi d’Impresa, Governo,
Filosofia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, con il coordinamento del Centro di
Ricerca e Sviluppo sull’E-Content – CReSEC, il Master Universitario di I livello in
“ Comunicazione digitale e comunicazione in Rete: nozioni, tecnologie e professionalità”, istituito
ai sensi dell’art. 9 del d.m. 270/2004.
FINALITÀ
Il Master universitario si propone di preparare dirigenti e quadri, nelle istituzioni e nelle aziende dei
settori pubblico e privato, capaci di pianificare, gestire e sviluppare attività di comunicazione,
informazione e marketing sostenute con tecnologie digitali, multimediali e multicanale (siti e portali
di informazione, servizi on line e marketing on line, prodotti multimediali, banche dati per la
classificazione e il recupero dell’informazione on line, dinamiche di gestione in Rete, ecc.). Il
percorso formativo prefigura e qualifica operatori per la transazione in Rete, su supporti tecnologici
e servizi a tecnologia avanzata, per l’intersezione tra le competenze specifiche dei settori (beni
culturali, economia, diritto, medicina, ambiente, ecc.), ovvero tra le tecnologie digitali comunicative
e i contenuti specifici.
Il Corso è destinato a preparare figure professionali inedite addette alla pianificazione comunicativa
e informativa con tecnologie avanzate (ICT), alla progettazione e gestione delle attività di sviluppo
locale e nazionale nei diversi ambiti disciplinari con supporti tecnologici multimediali e multicanale
(Internet, intranet, extranet, TV digitale, ecc.).
ARTICOLAZIONE
Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico.
L’attività formativa prevede n. 60 CFU, pari a n. 1500 ore di attività didattica così distribuite: 400
ore di didattica frontale e 1100 di studio auto diretto, quali la partecipazione a seminari, ricerche,
studio personale, attività on line (gestione delle attività individuali, trasmissione contenuti didattici
e assistenza docenti) e tesi.
La didattica si articolerà in:
• I Asse della normativa e dell'economia ICT(40 ORE; 5 CFU);
• II Asse della Comunicazione digitale e progettazione per la Rete (120 ore, 10 CFU);
• III Asse della Comunicazione e scrittura in Rete (120 ore, 20 CFU);
• IV Asse delle tecnologie digitali, finalizzata ad acquisire competenze nell’ambito delle nuove
tecnologie, delle loro applicazioni interdisciplinari e servizi a tecnologia avanzata (120 ORE; 20
CFU).
• Attività laboratoriali e stage;
• Prova finale: discussione di un progetto operativo (5CFU).
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REQUISITI DI AMMISSIONE
Requisito per l’ammissione al Master universitario è il possesso del titolo di laurea triennale o il
titolo di laurea specialistica/magistrale o laurea almeno quadriennale del vecchio ordinamento nelle
diverse discipline.
Il titolo di accesso deve essere posseduto prima dell’avvio delle attività formative.
L’iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi universitari, ad
eccezione dei Corsi di Perfezionamento.
Possono essere ammessi uditori alla frequenza del Master e dei singoli assi. Gli uditori sono
soggetti che, pur non possedendo il titolo di studio necessario per l’accesso, sono in possesso di una
solida esperienza professionale negli ambiti trattati dal Master. Gli uditori non sostengono verifiche
del profitto, né esami finali e non conseguono crediti, ricevono un certificato di partecipazione in
qualità di uditore. L’ammissione degli uditori è decisa dal Collegio dei docenti.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione va effettuata entro e non oltre il 31/01/2015 in modalità on-line
connettendosi al sito d’Ateneo http://delphi.uniroma2.it , selezionare AREA STUDENTI e poi
nell’ordine:
A) CORSI POST-LAUREAM > 1) MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO” > 1)
ISCRIZIONE ALLA PROVA DI AMMISSIONE MASTER/CORSI DI PERFEZIONAMENTO >
a) COMPILA LA DOMANDA > selezionare Facoltà di Lettere - Codice Corso PCC.
Stampare e convalidare con il codice AUTH presente sul bollettino generato insieme alla domanda
(anche se d’importo pari a € 0,00).
Entro il 31/01/2015 inviare all’indirizzo segreteria@ecresec.uniroma2.it oppure
presidente@ecresec.uniroma2.it la seguente documentazione:
• Curriculum vitae
• Autocertificazione di laurea, con indicazione dei voti riportati negli esami di profitto e voto
finale di conseguimento del titolo
L'ammissione al Master universitario è subordinata ad una positiva valutazione del curriculum del
candidato da parte del Collegio dei docenti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è pari a n. 40, il numero minimo è pari a n.20.
Qualora il numero delle domande ecceda la disponibilità massima di posti l’ammissione avverrà
sulla base di graduatorie formulate dal Collegio dei docenti. In caso di rinuncia, verranno ammessi
al Corso gli idonei successivi in graduatoria.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato a partire dal 09/02/2015 sul sito web http://www.uniroma2.it
QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di partecipazione al Master è di € 4.000,00 da versare come segue :
• € 2.146,00 all’immatricolazione, entro il 20/02/2015 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della
marca da bollo virtuale e del contributo di € 130,00 per il rilascio della pergamena finale);
• € 2.000,00 entro il 31/03/2015
La quota di partecipazione a carico degli uditori iscritti all’intero master di € 3.960,00 da versare come
segue:
• € 1.976,00 all’immatricolazione, entro il 20/02/2015 (comprensivi dell’importo di € 16,00 della marca da
bollo virtuale)
• € 2.000,00 entro il 20/03/2015
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La quota di partecipazione a carico degli uditori iscritti ai singoli assi è di € 990,00. Il versamento
andrà effettuato in un’unica soluzione entro il 20/02/2015.
I candidati che risulteranno ammessi dovranno immatricolarsi entro il 20/02/2015 seguendo le
istruzioni indicate alla voce PROCEDURA D’IMMATRICOLAZIONE del file “ISTRUZIONI
PROCEDURE” presente nella sezione allegati della pagina web della Segreteria Master e Corsi di
Perfezionamento: http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&section_parent=4133
(selezionare Facoltà di Lettere - Codice Corso PCC)
Per le modalità di pagamento delle quote d’iscrizione da parte di Enti Pubblici o Privati contattare la
Segreteria Master: segreteriamaster@uniroma2.it
AGEVOLAZIONI
Per coloro che risultino, da idonea documentazione, essere in situazione di handicap con una
invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% è previsto l’esonero dal contributo di iscrizione e il
pagamento di € 330,00 totali, pari al 5% dell’intero contributo d’iscrizione più l’importo di
€ 130,00 per il rilascio della pergamena.
Gli aventi diritto dovranno darne comunicazione contestualmente alla domanda di ammissione.
In seguito all’ammissione dovranno consegnare allo sportello della Segreteria Master, prima
dell’immatricolazione, la documentazione che attesta la percentuale di invalidità.
Il Collegio dei docenti può deliberare, nei casi e con le modalità previste dal regolamento, la
concessione di benefici economici a titolo di copertura totale o parziale della quota di iscrizione.
INIZIO DEI CORSI
Le lezioni avranno inizio in data 27/03/2015.
FREQUENZA E TITOLO FINALE
E’ previsto l’obbligo di frequenza pari ad almeno il 70% delle lezioni
A conclusione del Master agli iscritti che risultino in regola con i pagamenti, abbiano frequentato
nella misura richiesta, abbiano superato le prove di verifica del profitto e la prova finale viene
rilasciato il titolo di Master Universitario di I livello in “Comunicazione digitale e comunicazione in
Rete: nozioni, tecnologie e professionalità”.
La prova finale deve essere sostenuta entro l’ultima sessione del secondo anno accademico
successivo all’ultimo anno di iscrizione al corso. Oltre tale termine il titolo non è più conseguibile
INFORMAZIONI
Per le informazioni didattiche gli interessati potranno rivolgersi a:
• Segreteria didattica del Master:
segreteria@ecresec.uniroma2.it / presidenza@ecresec.uniroma2.it
• Dott.ssa Federica Galuzzo:
federica.galuzzo@uniroma2.it

Per tutte le informazioni di tipo amministrativo consultare la pagina web:
http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&navpath=FUT&section_parent=4133

Roma, 10/12/2014

f.to

Il Direttore Generale
Dott. Ernesto Nicolai

f.to

Il Rettore
Prof. Giuseppe Novelli
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