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Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere
Didattica
innovativa e
personalizzata
in piccoli gruppi
di lavoro

Supporto
negli stage
e tirocini

Perché scegliere
un MASTER
universitario

Opportunità
internazionali
e double
degrees

Pe rc hé

Chance
per distinguersi
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

in

Costante
rapporto
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Occasione
di incontri
e sviluppo
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo
il Master)

UNIVERSITÀ CATTOLICA

u Per l’ampia offerta formativa da parte delle 12 Facoltà
u Per la forte connotazione di interdisciplinarietà
dei percorsi
u Per il consolidato network con aziende e istituzioni

u Per la prestigiosa faculty italiana e internazionale
u Per un sistema di tutoring personalizzato svolto da
professionisti del settore
u Per i migliori campus universitari in Italia

M A S T E R U NIVERSITARIO DI I O II LIVELLO?
Master universitario di I livello Corrisponde al livello 7 nell’European Qualification Framework.
u Per candidati in possesso di laurea triennale, magistrale o vecchio ordinamento (diploma universitario o laurea quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini di un eventuale percorso di laurea magistrale.
Master universitario di II livello Corrisponde al livello 8 nell’European Qualification Framework
u Per candidati in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento (quinquennale).
u I crediti formativi acquisiti possono essere riconosciuti ai fini del proseguimento in corsi di dottorato.

Comunicazione d’impresa
Più sai, più comunichi, più cresci
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Full time

Federica Perri
uChannel Sales Account
Manager, Google,
California (USA)

Federica Scognamiglio
uMedia Relation Specialist,
SISAL

Comunicazione d’impresa
COMUNICARE LO SPORT

1°

Sede di Milano - Direttore: Prof. P. AROLDI

I

ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

l Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di operare con un elevato grado di specializzazione anche in una
dimensione internazionale come esperti della comunicazione dello sport nelle aree della produzione mediale, dell’organizzazione
di eventi, della comunicazione digitale e della comunicazione di club e leghe sportive.
I diplomati potranno svolgere attività di content provider per lo sport; project manager per eventi sportivi; consulente di comunicazione per le società sportive e gli atleti; esperto di comunicazione digitale per lo sport; formatore qualificato nella comunicazione
dello sport per giovani atleti, società sportive, aziende, comunità.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

COMUNICAZIONE SANITARIA
Sede di Roma - Direttore: Prof. M. G. FANCHI

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

I

l Master ha lo scopo di formare coloro che operano, o intendono operare, nell’ambito della comunicazione aziendale con specifico riferimento al settore sanitario, sia pubblico che privato. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di creare professionalità che siano in grado
di garantire un presidio efficace dei processi di comunicazione in virtù del trasferimento di conoscenze moderne e complete e lo sviluppo
delle abilità tecniche e manageriali indispensabili per agire nel contesto sempre più complesso come quello sanitario attuale.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

COMUNICAZIONE, MARKETING DIGITALE E PUBBLICITÁ INTERATTIVA
Sede di Milano - Direttore: Prof. F. COLOMBO

1°

I

l Master si propone di formare figure professionali in grado di operare con un elevato grado di specializzazione anche in una dimensione internazionale nelle aree del marketing, della pubblicità e della comunicazione gestite attraverso i media digitali all’interno di aziende, agenzie, concessionarie, centri media ed editori. I diplomati avranno le competenze per intraprendere le attività di
addetto al marketing, account pubblicitario, addetto alla comunicazione attraverso i media digitali di aziende, agenzie, concessionarie,
centri media ed editori che operano nel settore o attraverso i media digitali e interattivi.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

CORPORATE COMMUNICATION
Campus: Milan - Director: Prof. R.C. GAMBETTI

1°

T

he Master provides students with a training that combines the academic expertise of university professors with the professional
skills of communication managers of companies and communication agencies operating at an international level. The training
is mainly vocational and managerial and has as its focus the most significant operational and strategic issues of corporate communication. The Master aims at letting the participants gain professional, linguistic and interpersonal skills necessary to be a “communication manager” both in companies and agencies. The Master is addressed mainly to graduates in economics, languages,
humanities, communication, from Italian and foreign universities.
Starting: September. Lessons are taught in English.

COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa C. LUNGHI

1°

I

l Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di svolgere funzioni di progettazione e coordinamento nelle aree
della comunicazione interna ed esterna delle istituzioni e delle imprese; funzioni di responsabilità in uffici, studi, centri di ricerca,
società di consulenza impegnate nella costruzione di eventi cittadini; funzioni di organizzazione e gestione di reti di operatori (networking) nei settori della moda, dell’intrattenimento e del turismo in contesto urbano. A tal fine fornisce conoscenze teoriche e
competenze operative di tipo comunicativo (linguistiche e relazionali), informatico e progettuale.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

DEUTSCH FÜR DIE INTERNATIONALE WIRTSCHAFTSKOMMUNIKATION
Campus: Milano - Direktor: Prof. F. MISSAGLIA

E

1°

s handelt sich um einen einjährigen (zweisemestrigen) Kurs, der ein ausgewogenes Angebot an Forschung und Lehre (im
Bereich der schriftlichen und mündlichen Kommunikation bzw. der Wirtschaft) sowie Praxisorientiertheit (mit Hilfe von Praktika
in Italien, Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz) bietet. Das Master-Programm vertritt einen interdisziplinären
Ansatz, der linguistische Elemente (interkulturelle Kommunikation), Betriebswirtschaft und Organisation, Wirtschaftsgeschichte und
Handelsrecht miteinander verbindet. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der interkulturellen Kommunikation.
Beginn: November. Unterricht wird in deutscher Sprache gehalten.

Comunicazione d’impresa

DIGITAL COMMUNICATIONS SPECIALIST
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa N. VITTADINI

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

I

l Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di operare con un elevato livello di specializzazione anche in una
dimensione internazionale come digital agency specialist capace di pianificare strategicamente, coordinare e gestire campagne
di comunicazione digitale costituendo un’interfaccia tra azienda, account e sviluppatori di progetto in imprese di comunicazione. I
diplomati potranno sviluppare competenze utili per le professionalità di digital strategist; digital account; digital project manager;
community manager; social media manager; digital content manager; digital PR specialist; digital communicator; web analyst;
digital marketing consultant; SEM e SEO specialist.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

IL RUSSO PER LE IMPRESE INTERNAZIONALI DEL MADE IN ITALY - RIMIT
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa A.P. BONOLA

1°

I

l Master, organizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Russa, Confindustria Russia e con la partecipazione
della Higher School of Economics di Mosca (HSE), ha lo scopo di formare, in particolare: figure professionali che operino come
mediatori culturali e traduttori in ambito economico e commerciale per le aziende italiane che esportano nei paesi russofoni; professionisti in grado di sviluppare relazioni produttive e commerciali tra le imprese italiane e la Federazione Russa/paesi russofoni.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono in lingua italiana e russa, dal lunedì al venerdì in orario serale (16-20) e il sabato (9-15).

MEDIA RELATION E COMUNICAZIONE D’IMPRESA
Sede di Milano - Direttore: Prof. R. EUGENI

I

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

l Master intende formare figure professionali che in azienda siano in grado di organizzare e gestire la comunicazione interna ed
esterna, e in particolare i rapporti con i media. Elementi decisivi sono la capacità di integrarsi in una realtà dinamica qual è
un’azienda, di interpretarne lo spirito e saperlo riassumere sul piano comunicativo con efficacia, di interagire con pubblici esterni,
di conoscere il paesaggio mediale circostante, e infine, di muoversi all’interno di esso con proprietà ed efficienza. La figura formata
dal Master ha la sua collocazione ideale nell’ambito degli uffici stampa aziendali e all’interno di una direzione comunicazione o relazioni esterne.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

Media, Spettacolo, Eventi
Ideare, creare, comunicare
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Insights, SKY ITALIA
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COMUNICAZIONE MUSICALE

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa C. GIACCARDI
l Master unisce una riflessione culturale ed un’analisi dei processi comunicativi della musica con la formazione alle professioni, proponendo lezioni frontali, laboratori case histories e stage sul campo, con la presenza in aula dei migliori professionisti del settore musicale.
L’obbiettivo del percorso formativo è di fornire agli studenti una conoscenza, sia teorica che pratica, delle tecniche e dei processi di comunicazione per la diffusione del prodotto musicale attraverso tutti i media: radio, televisione, internet, distribuzione digitale, social media,
uffici stampa, discografia, eventi musicali.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

I

EVENT & ENTERTAINMENT DESIGN (EVENTAINMENT) - 1° ED.

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa C. M. BINO
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
l Master ha lo scopo di formare figure professionali in grado di operare con un elevato grado di specializzazione anche in una dimensione internazionale come esperti e professionisti nella creazione e supervisione di eventi nell’ambito della live communication, sia
corporate che consumer, e nel settore dell’entertainment e dell’experience design. Figure creative e di produzione in grado di realizzare
format, concept, progetti di comunicazione, e di aprire nuovi scenari di sperimentazione legati all’entertainment, al live show ed agli
eventi in generale.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

I

FARE RADIO. PRODUZIONE E MANAGEMENT DEI PRODOTTI RADIOFONICI

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA
Sede di Milano - Direttore: Prof. P. GOMARASCA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
l Master intende formare professionisti in grado di gestire e coordinare il “prodotto radiofonico” su tutti i suoi livelli. La specificità del
corso è quella di puntare alla costruzione di diverse figure professionali della radio offrendo agli allievi l’opportunità di partecipare, fin
dalle prime fasi progettuali, alla realizzazione artistica di un programma sperimentandone i risvolti manageriale e di promozione. I diplomati saranno indirizzati verso le professioni di speaker, autore, regista, tecnico, producer, web manager, social media manager per la
radio, responsabile marketing e comunicazione per la radio.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

I

FARE TV. GESTIONE, SVILUPPO, COMUNICAZIONE

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA

COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Sede di Milano - Direttore: Prof. M. SCAGLIONI
l Master ha lo scopo di formare figure professionali che siano in grado di inserirsi all’interno dell’industria tv, capaci di pianificare
le principali dinamiche della produzione e distribuzione televisiva (acquisizioni e diritti; produzioni; programmazione e palinsesti;
selezione e adattamento di format tv; sviluppo di progetti editoriali; gestione multipiattaforma del prodotto convergente); di analizzare
il consumo tv (marketing tv; lettura e rielaborazione di dati quantitativi, come Auditel, e qualitativi; conduzione di ricerche ad hoc);
di comunicare il prodotto televisivo (comunicazione istituzionale; brand di rete e programma; promozione di prodotto).
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

I

GIORNALISMO A STAMPA, RADIOTELEVISIVO E MULTIMEDIALE.

COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Sede di Milano - Direttore: Prof. M. LOMBARDI
l Master ha lo scopo di formare giornalisti della carta stampata, del settore radiotelevisivo e operanti nei nuovi media. La formazione
si basa sull’ integrazione di insegnamenti teorico culturali e tecnico - professionali, in armonia con gli indirizzi fissati dal Quadro di
indirizzi per il riconoscimento delle strutture di formazione al giornalismo approvato dal Consiglio Nazionale dell’ordine dei giornalisti.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.

I

IDEAZIONE E PRODUZIONE AUDIOVISIVA,
CINEMATOGRAFICA E PER I MEDIA DIGITALI - IPM

COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Sede di Milano - Direttore: Prof. M. LOCATELLI
l Master ha lo scopo di creare figure professionali qualificate nell’ambito della ideazione e produzione di televisione e cinema digitale.
Intende formare videomaker, content author, redattori, editor e producer in ambito televisivo, cinematografico e dei media digitali.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

I

Media, Spettacolo, Eventi

EVENTI E COMUNICAZIONE PER LA CULTURA - MEC

1°

COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa L. PEJA
EC ha lo scopo di formare figure professionali qualificate nell’ambito della progettazione e gestione degli eventi culturali e
sociali, dello spettacolo dal vivo (teatro, danza, musica), del cinema e dell’audiovisivo, dei nuovi festival, dei nuovi interventi
artistico-culturali in contesti urbani e altresì nelle aree visuali/performative e multidisciplinari, della comunicazione istituzionale (pubblica e privata), del marketing e della valorizzazione territoriale attraverso eventi e progetti culturali.
Inizio previsto: ottobre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

M

MANAGEMENT DELL’IMMAGINE, DEL CINEMA e DELL’AUDIOVISIVO - MICA

1°

ALTA SCUOLA IN MEDIA

ALTA SCUOLA IN MEDIA

COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa R. CARPANI
l Master ha lo scopo di formare professionisti del management cinematografico, della promozione filmica e della valorizzazione culturale degli audiovisivi. Il percorso di studi mira a sviluppare competenze che riguardano sia le attività inerenti l’economia e il diritto
dell’industria cinematografica, le diverse fasi della filiera distributiva, il marketing del prodotto, sia la comunicazione, la promozione attraverso vari canali e la conservazione e valorizzazione dei film.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

I

I NFOR MA ZI ONI
Le lezioni dei Master previste per l’anno accademico 21/22, si svolgeranno nel rispetto delle regole
istituzionali imposte a tutela della salute degli studenti e dei docenti contro la diffusione del COVID-19.
Le date di inizio e i giorni di frequenza potranno pertanto subire rimodulazioni in modalità blended che
saranno pubblicate sulle pagine web dei singoli Master.

AMMISSIONE

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI

Entra nella pagina del Master di tuo interesse e compila, attraverso il "Portale Accesso", la domanda di ammissione
online entro la deadline indicata.

Per alcuni Master è prevista l'iscrizione ai singoli moduli e la
possibilità di conseguire il titolo di Master in più anni.
Contattaci per maggiori informazioni.

REQUISITI DI ACCESSO

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE

Sono ammessi candidati laureati con titolo di laurea italiano
o estero e laureandi che conseguano la laurea entro l'ultima
sessione dell'anno accademico 2020/2021 (verifica sempre
sul bando del Master di tuo interesse).
I candidati con titolo estero o laureandi, ritenuti idonei,
saranno pre-immatricolati in attesa di valutazione del proprio
titolo.

Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che collaborano alle attività dei Master, l’Università assegna borse di
studio parziali e/o totali a copertura delle tasse di iscrizione.
Inoltre puoi accedere a prestiti agevolati attraverso la convenzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo https://www.intesasanpaolo.com

Per i requisiti specifici di accesso, visita la pagina web del
Master di tuo interesse.

Sono previste agevolazioni economiche per enti e aziende
che iscrivano i propri dipendenti. Contattaci per maggiori
informazioni.

p o s t g r a d u a t e . u n i c a t t . i t

VIENI ad incontrarci

all’Open Evening in UCSC
e ai saloni di orientamento

PRENOTA un colloquio

individuale di orientamento
anche via Skype, da tutta Italia o dall’estero

1

Milano
Via Carducci, 28/30
tel. +39 02 7234 3860
master.universitari@unicatt.it

Brescia
Contrada Santa Croce, 17
tel. + 39 030 2406 520
master.universitari-bs@unicatt.it

Piacenza
Via E. Parmense, 84
tel. +39 0523 599 134
uff.master-pc@unicatt.it

Cremona
Via Milano, 24
tel. +39 0372 499 110
smea@unicatt.it

Roma
L.go Francesco Vito, 1
tel. +39 06 3015 5863
altems@unicatt.it

Febbraio 2021
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