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Introduzione
Lo IUSVE, Istituto Universitario Salesiano di Venezia, avvia la prima edizione del
Master interdisciplinare di primo livello – Communication & Digital Journalism 4.0.
Un percorso di studi innovativo, che partirà ad aprile 2021, con un modello
formativo innovativo costruito e ideato con un ottimo bilanciamento fra
elementi culturali e abilità pratiche. L’obiettivo è formare professionisti della
comunicazione in grado di gestire la complessità del sistema comunicativo e
rispondere alla richiesta di nuove figure professionali del mercato.
“EveryOne is a Communication Agency” rappresenta la situazione attuale di oltre
2,5 miliardi di persone che utilizzano i Social Media, trasformando ogni utente del
Web in editore di se stesso. L’evoluzione tecnologica, il repentino cambiamento
del contesto comunicativo e l’impatto della rivoluzione digitale su tutte le fasi
della comunicazione, hanno ridisegnato e aperto nuove frontiere per gli uffici
comunicazione delle aziende e per la comunicazione giornalistica.
Che tu sia un sia un professionista della comunicazione, un giornalista o un
operatore all’interno dell’ufficio comunicazione di un’azienda, non modifica
la sostanza del cambiamento: le nuove figure professionali sono chiamate
ad avere una particolare sensibilità giornalistica, un’alta conoscenza delle
logiche di diffusione della notizia e una spiccata capacità narrativa e di
costruzione di un contenuto.

Informazioni generali
Sbocchi professionali

Il mercato digital e l’evoluzione della rete hanno creato un epocale cambiamento
nella fruizione dei contenuti, creando nuove necessità comunicative per
le aziende, e di conseguenza opportunità di lavoro che richiedono nuove
professionalità. Un team di docenti esperti e professionisti per le loro aree di
competenza ti accompagnerà in un percorso di crescita professionale e umana,
preparandoti per le nuove sfide del mercato. I diplomati del master saranno
figure professionali che potranno trovare impiego presso redazioni giornalistiche,
uffici marketing di aziende, società di consulenza con competenze relative a:
digital marketing, brand journalism, web analysis, project management, digital
pr, corporate e digital storytelling, social media content, digital communication
manager.

Ammissione

Requisito per l’iscrizione al Diploma Universitario di primo livello in Communication
& Digital Journalism 4.0 è la laurea triennale o laurea del vecchio ordinamento,
secondo quanto indicato sul bando (scaricabile dal sito).

Frequenza

La frequenza al Master è obbligatoria per i 2/3 delle giornate di lezione, pena il
mancato conseguimento del titolo accademico. Le metodologie didattiche attive
e integrate alternano lezioni frontali, laboratori teorico-pratici, sperimentazioni live e
tirocinio.
Il Master ha durata annuale (aprile 2021 – aprile 2022) e rilascia 60 crediti
formativi (ECTS / CFU).

Iscrizioni

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria generale dello IUSVE dopo un
colloquio con il Coordinatore didattico del Master. Le iscrizioni si chiudono al
raggiungimento di 28 studenti ammessi.

Programma e piano di studi
La metodologia didattica del Diploma Universitario di primo livello in
Communication e Digital Journalism 4.0 è centrata sull’apprendimento attivo degli
studenti al fine di favorire un processo formativo che valorizzi attitudini, capacità e
aspettative di ciascuno.

Attività Formative

• Cultura del giornalismo digitale e
storia del giornalismo online (24 ore)

• Diritto digitale e legge europea sulla
Privacy (24 ore)

• Digital Marketing per il Brand
Journalism (16 ore)

• Etica e deontologia professionale
per giornalisti (24 ore)

• Social media education per il
giornalismo (24 ore)
• Brand communication strategy e
Digital Trends (8 ore)
• Brand journalism e digital storytelling
(24 ore)

• Antropologia ed evoluzione
del lettore digitale: relazione tra
engagement, viralità, influencer e
reporter (16 ore)
• Online reputation e crisis
management (24 ore)
• Project Management & Digital PR
(16 ore)

Totale di 24 ore di lezione – 3 ECTS
• Testimonianze in aula di direttori
di testate giornalistiche, direttori di
comunicazione aziendale e studi
di casi eccellenti del settore digital
journalism e comunicazione.

Sperimentazioni Live

Totale di 224 ore di lezione – 28 ECTS

• Copywriting for journalist: elementi
e tecniche di scrittura per il web e i
social (24 ore)

Testimonianze e Case Study

Totale di 40 ore di lezione – 5 ECTS
• Partecipazione attiva nella gestione
comunicativa e giornalistica
di alcuni eventi di importanza
nazionale e visite a testate
giornalistiche e aziende del settore.

Stage Formativo

Totale di 10 ECTS
• Tirocinio formativo e project work.

Tesi Finale

Totale di 5 ECTS
• Tesi progettuale legata alle
tematiche del master

Totale Complessivo: 60 ECTS

Laboratori

Totale di 96 ore di lezione – 12 ECTS
• Video production & visual content:
elementi di editing e publishing
(24 ore)

• Web Analysis, Web monitoring, Tools
e KPI: leggere, interpretare e gestire i
big data (24 ore)
• Mobile Journalism: live streaming e
narrazione di fatti e avvenimenti con
nuovi strumenti digitali e social
(24 ore)

• Events communication &
community management: gestione
dell’engagement (24 ore)

Competenze
I diplomati del Master Universitario di primo livello in Communication & Digital
Journalism 4.0 saranno in grado gestire la complessità imposta dal settore digital,
web e social. Un settore in cui l’impatto tecnologico, l’evoluzione dei linguaggi e
le nuove dinamiche comunicative hanno reso necessarie nuove competenze per
coloro che si occupano di comunicazione e giornalismo.

1. Digital Marketing

Apprendere i fondamenti del digital marketing, gestire la complessità del
processo dell’informazione, ideare strategie in linea con le logiche distributive dei
principali social media e piattaforme web, identificare le principali tendenze della
comunicazione di brand.

2. Brand Journalism

Focalizzare le competenze teorico pratiche in ottica di brand journalism,
concretizzando strategie di corporate e digital storytelling, grazie a conoscenze
approfondite in termini di teorie e tecniche della scrittura per il web e i social

3. Digital PR

Selezionare ed instaurare relazioni positive con influencers, social media manager,
digital communication manager, digital journalist in Italia e nel contesto Europeo
ed ExtraEuropeo. Le competenze necessarie al fine di creare le giuste connessioni
per il tuo brand e per la tua figura professionale.

4. Brand Reputation & Crisi Management

Analizzare, monitorare e gestire la Reputazione Digitale di un Brand e di una
persona. Acquisire gli elementi per operare consapevolmente e proattivamente
nella situazione di Crisi (analisi dei rischi, analisi della crisi potenziale, analisi della
crisi in corso, piano d’azione, strategia di comunicazione durante una crisi).

5. Etica e Deontologia

Padroneggiare gli elementi necessari al rispetto del codice deontologico del
giornalista inglobato all’interno del ‘Testo unico dei doveri del giornalista’,
conoscere le logiche di autonomia e responsabilità del giornalista e le principali
differenziazioni in termini di pubblicità redazionale e informazione applicate al
mondo digital e social.

6. Web Analysis

Conoscenza delle logiche e degli strumenti tipici della Web Analysis, del Web
Monitoring, dei principali Tools e KPI per saper analizzare, interpretare e gestire i big
data relativi alla digital information.

7. Privacy Management

Conoscere le principali logiche inerenti alla protezione della privacy, alla libertà
di informazione e dignità della persona, alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nell’ordinamento giuridico.

Contatti
DIRETTORE DEL MASTER
Andrea Albanese
VICEDIRETTORE DEL MASTER
Nicolò Cappelletti
COMITATO SCIENTIFICO
Andrea Albanese, Nicolò Cappelletti, Mariano Diotto
SEGRETERIA E INFORMAZIONI
masterdigitalcommunication@iusve.it - +39 041 5498535
SEDE
Frequenza on-line
Lezioni in presenza: Milano, Venezia e Verona

CHIUSURA ISCRIZIONI 16/03/2021
OPEN DAY MASTER
Scopri le date degli open day sul nostro sito
www.master-digital-communication.com

