
Master Universitario di II livello

Scrittura Creativa 
e Progettazione 
di Contenuti Digitali

Progetto cofinanziato Programma Operativo Regione Liguria 
Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a valere 

sull’asse 3 “Istruzione e Formazione”

PROMOTORI E PARTNER

Il Master è promosso dal Dipartimento 
di Italianistica, Romanistica, Antichistica, 
Arti e Spettacolo dell’Università di Genova
in collaborazione con:

- Comune di Genova 
 Settore Musei e Biblioteche
- Curia Arcivescovile di Genova
- ETT
- GAM Office Service.

Il Master ha ricevuto il sostegno di Confindustria 
Genova e della Conferenza Nazionale dei Comitati 
di Pari Opportunità delle Università Italiane.

INFORMAZIONI
Università degli Studi di Genova
Servizio Apprendimento permanente - PerForm
Piazza della Nunziata 2
Palazzo Belimbau
16124 Genova
tel. 010 209 94 66
email: master@formazione.unige.it

www.masterfse.unige.it

21 MASTER
gratuiti

a Genova

infinite opportunità

Vuoi sapere di più 
su questo corso? 
Utilizza il QR code 
a lato

OBIETTIVI

Il Master formerà una nuova classe di figure 
professionali in grado di progettare, strutturare, 
dirigere e articolare attraverso i diversi dispositivi 
e sulle piattaforme web contenuti funzionali 
a percorsi rivolti agli utenti, realizzati per scuole, 
musei, riviste e televisione.

PUNTI CHIAVE

Area: umanistica
Sede: Genova
Inizio: giugno 2018
Durata: 1500 ore
Format: full time, in aula
Iscrizioni: entro 9 aprile 2018

DESTINATARI

Sono ammessi giovani e adulti in cerca di 
occupazione e occupati laureati magistrali 
in Conservazione dei Beni Architettonici 
e Ambientali, Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali, Lingue Moderne per la 
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale, 
Metodologie Informatiche per le Discipline 
Umanistiche, Scienze dell’Educazione degli 
Adulti e della Formazione Continua, Scienze 
della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e di 
Pubblicità, Scienze dello Spettacolo e Produzione 
Multimediale, Storia dell’Arte, Teorie della 
Comunicazione o titoli equipollenti.
Il dettaglio delle classi di laurea è indicato sul 
bando.

Il numero massimo di partecipanti è 20.

Per ulteriori approfondimenti sul Master è possibile 
scaricare la scheda informativa disponibile sul sito



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Il Master, della durata di 12 mesi, si svolge 
da maggio 2018 a maggio 2019. 
Il Master si articola in 1500 ore di cui:

- 360 ore, attività formative d’aula
- 450 ore, stage
- 690 ore, studio individuale, verifiche, 

monitoraggio ed orientamento, preparazione 
 del project work ed esame finale

La frequenza è a tempo pieno con un’articolazione 
didattica media di 6 ore giornaliere per 4/5 giorni 
alla settimana. La didattica d’aula è organizzata 
in tre moduli, articolati in stretto rapporto tra 
piattaforme tecnologiche e contenuti 
storico-artistici, letterari e culturali, relativi a: 
Contenuti e Storytelling, Piattaforme Tecnologiche 
e Comunicazione e Progettazione.

STAGE

Al termine della fase d’aula è previsto 
un periodo di stage presso gli enti e le aziende 
partner del Master. Lo stage permetterà agli 
studenti un primo ingresso nel mondo del lavoro 
attraverso progetti formativi mirati e concordati 
con i soggetti ospitanti.

TITOLO RILASCIATO

Diploma di Master Universitario di II livello in 
Scrittura Creativa e Progettazione di Contenuti 
Digitali.

60 CFU

PROFILO DEL CORSO

La diversificazione delle piattaforme digitali e 
i sistemi di promozione e distribuzione della 
comunicazione a livello globale impongono al 
mondo aziendale, accademico, istituzionale e 
creativo, di rinnovare con estremo dinamismo 
i meccanismi comunicativi, pubblicitari e 
artistici che queste piattaforme propongono, 
cogliendone la loro evoluzione. Fra le nuove 
professionalità richieste dalla comunicazione 
con i mezzi della Realtà Aumentata e Virtuale 
emergono quelle di “creativi” che imparino a 
declinare i contenuti culturali e sappiano perciò 
adattarli a contesti digitali aggiornati sulle 
recenti tecnologie.

Per rispondere a tale esigenza il Master propone 
un corso di studio interdisciplinare volto 
a sviluppare competenze di progettazione, 
scrittura e promozione di contenuti culturali 
attraverso l’approfondimento di alcune realtà 
culturali, studiandone i diversi linguaggi 
(letteratura, fotografia, cinema, teatro) e le 
caratteristiche dei devices, al fine di individuare 
e realizzare efficaci strategie comunicative e 
promozionali.

PROFILO PROFESSIONALE

Le figure in uscita sono professionisti con 
competenze relative al creative content in settori 
interdisciplinari con specifico riferimento a 
Museum Concept, Virtual Galleries, Content and 
Storytelling, Visitor Engagement, Social Media 
Content, Interactive Guides, Interactive Learning. Il 
professionista così formato risponde alle esigenze 
lavorative sia del settore pubblico sia del settore 
privato.

Il diplomato potrà proporsi come figura di riferimento 
sia presso musei ed istituti di cultura sia presso 
aziende che si occupano di innovazione tecnologica 
e culturale, sviluppo software e consulenza.

SELEZIONE E ISCRIZIONI

La partecipazione al Master è gratuita. 
Il Master è interamente finanziato da Regione Liguria 
con fondi comunitari.
L’ammissione al Master avviene sulla base del 
superamento di una prova scritta, di un colloquio 
orale e della valutazione dei titoli.
La domanda di ammissione al concorso 
deve essere presentata entro le ore 12.00 
di lunedì 9 aprile 2018.


