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Master di I livello in Produzione e Management cinematografico e audiovisivo 

Obiettivi formativi 
Il Master intende offrire una preparazione avanzata per il management e lo sviluppo commerciale 
delle realizzazioni cinematografiche e audiovisive e fornisce competenze artistiche, tecniche e ma-
nageriali per lavorare nel settore della realizzazione del prodotto cinematografico e audiovisivo. 
L'obiettivo principale è l'acquisizione di conoscenze e competenze avanzate nei settori della pro-
duzione esecutiva audiovisiva nel contesto dell'attuale panorama tecnologico. Verranno analizzate 
tutte le figure industriali e aziendali legate alla produzione, alla realizzazione, alla distribuzione 
dell’industria dell’audiovisivo. 
 

Sbocchi occupazionali 
Settore della produzione: Professionisti che inserendosi nel lavoro sui set possano aspirare al ruolo 
di Direttori di Produzione, Organizzatori Generali, Delegati di Produzione, Produttori Esecutivi, 
Coordinatori della Post-Produzione. 
Settore della distribuzione: Professionisti che si inseriscano nell’ambito della distribuzione di pro-
dotti audiovisivi (vendita e/o acquisto per conto di case di produzione e reti televisive, distribuzio-
ne homevideo e piattaforme on-line); professionisti della distribuzione cinematografica (presso 
case di distribuzione, circuiti di esercenti, responsabili di programmazione dei multiplex, ecc.); re-
sponsabili di aree commerciali collaterali connesse alla produzione e alla distribuzione di prodotti 
audiovisivi (come il merchandising o il product placement). 

 

Destinatari 
Il Master, alla sua prima edizione, si rivolge a giovani laureati in qualunque disciplina universitaria 
e che abbiano un chiaro interesse verso l’industria dell’audiovisivo da declinarsi nelle modalità in-
dustriali presenti che vanno dalla informazione all’intrattenimento.  
 

Requisiti di accesso  
Possono accedere al Master coloro che sono in possesso di una Laurea triennale, Laurea magistra-
le oppure Laurea specialistica oppure Laurea ante DM 509/1999 (vecchio ordinamento), a coloro 
che sono in possesso di titolo AFAM o altro titolo di studio universitario conseguito all’estero rico-
nosciuto idoneo. 

 

Ammissione con riserva 

Coloro che non siano ancora laureati alla data di scadenza del bando saranno ammessi con riserva 
con l’impegno di comunicare tempestivamente l'avvenuto conseguimento del titolo; in ogni caso, 
ciò dovrà avvenire improrogabilmente entro il 31 marzo 2019. Qualora il candidato non consegua 
il titolo entro tale data, l’iscrizione decade senza diritto al rimborso delle quote della retta già 
versate. 
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Master di I livello in Produzione e Management cinematografico e audiovisivo 

Ammissione studenti stranieri 

I candidati cittadini comunitari sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani. I cittadini italia-
ni in possesso di titolo di studio conseguito all’estero e i cittadini non comunitari regolarmente 
soggiornanti in Italia devono presentare la domanda di partecipazione allegando il diploma posse-
duto, debitamente corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana munita di legalizzazione e di 
dichiarazione di valore rilasciata a cura della rappresentanza italiana nel paese in cui hanno conse-
guito il titolo. La dichiarazione di valore è indispensabile a valutare se il titolo posseduto dal candi-
dato sia idoneo all’ammissione al Master in relazione al livello dello stesso.  
Gli studenti stranieri non possono essere ammessi “con riserva”, in quanto all’atto della presenta-
zione della domanda devono aver già conseguito il titolo di studio universitario. 

 

Articolazione della didattica  
Il programma attraversa tutti gli stadi e i processi integrali della creazione audiovisiva: selezione di 
idee, analisi e selezione del trattamento e dello script, finanziamento, produzione, ripresa, post-
produzione e promozione. 
Saranno analizzati anche il quadro normativo, finanziario e delle risorse umane del settore così da 
avere un quadro esaustivo di tutta l’industria audiovisiva. 
Questa formazione multidisciplinare è volta a formare professionisti in grado di combinare gli ele-
menti chiave che caratterizzano il professionista dell’industria cinematografica e audiovisiva con-
temporanea: padroneggiare la gestione tecnica ed economica al centro di qualsiasi processo di 
produzione e al tempo stesso fornire pratiche artistiche che sono essenziali in ogni lavoro audiovi-
sivo. 
Le lezioni verranno impartite da docenti qualificati e da esperti professionisti del settore, a cui sa-
ranno aggiunte testimonianze di altri noti personaggi del mondo dell’audiovisivo in modo tale da 
offrire agli studenti gli elementi teorici e pratici necessari per formare adeguati professionisti del 
settore della realizzazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi. 

  
Il Master è così articolato: 

Lezioni frontali:     350 ore 
Laboratorio/project work:   400 ore 
Studio individuale, Seminari,  
esercitazioni     750 ore 
 
Totale:      1500 ore 

 
Sono previste prove di valutazione intermedia al fine di verificare il livello di apprendimento e il 
grado di capacità di applicazione delle competenze acquisite. 
La prova finale consisterà nella discussione di una tesina riguardante gli argomenti trattati. 
Il Master sarà attivato solo al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. 
Le lezioni avranno inizio nel mese di novembre 2018 e termineranno nel mese di novembre 2019. 
Le lezioni si svolgeranno in formula week end per 2 volte al mese. Giovedì e venerdì dalle ore 
10.00 alle ore 18.00 e sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
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Master di I livello in Produzione e Management cinematografico e audiovisivo 

 

Gli Studenti in regola con la posizione amministrativa che avranno seguito almeno il 70% di 
ciascuno dei moduli didattici previsti, e avranno superato l’esame finale, conseguiranno il Diploma  
di Master di I livello in “Produzione e Manangement Cinematografico e Audiovisivo” al quale 
sono riconosciuti 60 CFU - crediti formativi universitari. 

Moduli di insegnamento: 
 

INSEGNAMENTI 
 

DESCRIZIONE INSEGNAMENTI 
ORE  

FRONTALI 
LABORATORI 

STUDIO 
 INDIVIDUALE 

(ORE) 

TOTALE 
ORE  

CFU 

Mod. 1 - IUS/09 
Rappresentazione del quadro 

normativo nel settore 
dell’audiovisivo 12 15 23 50 2 

Mod. 2 - SECS-P/08 
 

Illustrazione delle strategie per 
costituire e gestire un’impresa 

dell’audiovisivo 12 15 23 50 2 

Mod. 3 - IUS/09 
 

Presentazione della nuova legge 
cinema e dell’assetto 

dell’audiovisivo 47 50 103 200 8 

Mod. 4 - L-ART/06 
 

Illustrazione del processo produt-
tivo del prodotto audiovisivo 47 50 103 200 8 

Mod. 5 - SECS-P/08 
 

Modalità, posizionamento, stra-
tegia di negoziazione del prodot-

to audiovisivo 35 40 75 150 6 

Mod. 6 - L-ART/06 
 

Illustrazione della distribuzione del 
prodotto in relazione al contenuto 35 40 75 150 6 

Mod. 7 - L-Art/06 
 

Sviluppo e selezione del prodotto 
per il posizionamento nel merca-

to 47 50 103 200 8 

Mod. 8 - SECS-P/07 
 

Comprensione dell’audience 
dell’audiovisivo in relazione al  

mercato 40 50 85 175 7 

Mod. 9 - SECS-P/09 
 

Costruzione del Budget e indivi-
duazione del piano finanziario 40 50 85 175 7 

Mod. 10 - SECS-
P/10 

 

Comprensione, gestione e orga-
nizzazione dei ruoli  all’interno 
della costruzione del prodotto 

audiovisivo 35 40 75 150 6 

 
Esame di verifica comprensione 

moduli 350 400 750 1500 60 
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Master di I livello in Produzione e Management cinematografico e audiovisivo 

Organi del master e docenti 
 

Direttore 

Prof. Alessandro De Nisco – Preside della Facoltà di Economia  

Co-Direttore: 

Dott. Alessandro Tartaglia Polcini - Produttore presso Own Air 

 

Comitato scientifico 

hanno dato il loro consenso a far parte del Comitato scientifico: 

Alberto Pasquale – Senior Managing partner di Self Leading e Consultant in Film Financing, Marke-

ting & Distribution 

Angela Prudenzi   Selezionatrice Festival di Venezia 

 

Il Master si avvarrà della collaborazione di Docenti e Testimonials di comprovata esperienza nei 
specifici settori. 

 
Modalità di ammissione 
Sarà possibile presentare domanda di iscrizione al Corso a partire dalla data di pubblicazione del 
bando fino alla data del 31 ottobre 2018. Per la domanda di iscrizione il candidato dovrà: 

 collegarsi al sito dell’Ateneo (segreteria on line) all’indirizzo http://my.unint.eu/sso 
 effettuare la registrazione; 
 compilare la domanda e stampare il MAV; 

 
La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata a mezzo mail all’indirizzo: formazione@unint.eu, con 
gli allegati debitamente scansionati, o inviata a mezzo raccomandata a UNINT- Ufficio Alta Forma-
zione – Via Cristoforo Colombo 200 - 00147 Roma oppure potrà essere consegnata a mano presso 
l'Ufficio Alta Formazione entro il 10 novembre 2018 corredata dei documenti di seguito elencati: 
- curriculum vitae; 

- copia di un documento d’identità; 

- copia del bollettino MAV pagato; 

 
Ulteriori informazioni in merito alla procedura informatizzata sono reperibili all’indirizzo: 
http://wikistudenti.unint.eu. 
 
Non verranno prese in considerazione domande prive della documentazione richiesta o incomple-
te. 

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a corsi di laurea magistrale, master, corsi 

di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati.  

http://my.unint.eu/sso
mailto:formazione@unint.eu
http://wikistudenti.unint.eu/


  

 

 

 

6 
Master di I livello in Produzione e Management cinematografico e audiovisivo 

Per l’iscrizione al Master non è dovuta la tassa per il Diritto allo Studio. 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di € 4.816,00 comprensiva di marca da bollo ed è ripartita come se-

gue: 

 
 

Rate 

 

Quote e scadenze 

I rata €   516,00  quota di iscrizione e marca da bollo 

II rata € 1000,00  all’avvio delle lezioni  

III rata € 1500,00 entro 60 giorni dall’inizio delle lezioni 

IV rata € 1500,00 entro 120 giorni dall’inizio delle lezioni 

 
 
Contatti 
Ufficio Scuola Alta Formazione post lauream – UNINT 
Università degli Studi Internazionali di Roma - UNINT 
Via Cristoforo Colombo, 200 00147 ROMA 

Tel. 06.510.777.231/273/274 – Fax 06.510.777.270 

E-mail: formazione@unint.eu   

Sito web:  www.unint.eu 

mailto:formazione@unint.eu
http://www.unint.eu/

