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P e r c h é i n U N I V E R S I T À C A T T O L I C A

Il MASTER è una chance in più
per conoscere, cambiare, crescere

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

MASTER UNIVERSITARIO DI I  O I I  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.

Perché scegliere
u n  M A S T E R
un i ve r s i t a r i o

Chance 
per distinguersi 
nel mondo
del lavoro e delle
professioni

Occasione
di incontri 
e sviluppo 
di un percorso
personale e
professionale

Networking e
aggiornamento
(anche dopo 
il Master)

Costante
rapporto 
con aziende,
istituzioni e
centri di
ricerca

Opportunità
internazionali 

e double
degrees

Supporto 
negli stage 

e tirocini

Didattica
innovativa e

personalizzata
in piccoli gruppi

di lavoro 
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Conoscere, tutelare, valorizzare

MASTER PROFESSIONE

EDITORIA CARTACEA E

DIGITALE

Maddalena Candeliere  
u Web Content Editor
& Social Media Manager,
Hoepli Editore

MASTER ARTS

MANAGEMENT

Valentina Tarquini
u Communication
Specialist & Assistant to the
Artistic Director, nctm e l'arte

MASTER PROGETTARE

CULTURA. A
RTE, 

DESIGN, IM
PRESE 

CULTURALI

Sara Bakhtiari
u Musée Gruérien, Bulle

Dopo il Master
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Master in sintesi

Full time Part time Weekend Blended    2/3 gg al mese
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S t u d i  U m a n i s t i c i  e  B e n i  C u l t u r a l i  

ARTS MANAGEMENT
Campus: Milan - Director: Prof. F. TEDESCHI

T he Master offers a unique learning experience for embracing a management career in the art and creative industry. The one-
year program aims at developing skills and providing tools for facing the new challenges of both visual and performing arts do-

mains, with an international perspective. Students will have the opportunity to experience a strong training in humanities (e.g. visual
and performing art history) and a solid economic and managerial preparation (e.g. cultural policy, accounting and fundraising for
the arts, HR management for creative industries). Lectures will be held in the heart of Milano, allowing students to merge the learning
experience with the cultural atmosphere of the city. Besides classes, students will have the opportunity to practice their knowledge
through field projects and internships.
Starting: January. Lessons are taught in English

BOOKTELLING. COMUNICARE E VENDERE CONTENUTI EDITORIALI
In collaborazione con Scuola di Editoria Piamarta
Sede di Milano - Direttore: Prof. E. R. BARBIERI

I l Master ha lo scopo di formare professionisti che operino nel settore editoriale per l’ideazione, la comunicazione, la promozione
e la vendita di prodotti innovativi sia cartacei che digitali, che sappiano intercettare e soddisfare le esigenze dei lettori, sfruttando

le opportunità offerte dal web, dalle tecnologie e da rapporti efficaci con gli altri mondi dell’intrattenimento e della formazione cul-
turale, in una prospettiva internazionale.
Inizio previsto: dicembre. Le lezioni si svolgeranno presso l'Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano dal lunedì al venerdì.

CULTURAL DIPLOMACY. ARTS AND MEDIA FOR INTERNATIONAL 
RELATIONS AND GLOBAL COMMUNICATION
Campus: Rome - Director: Prof. M. G. FANCHI

T he Master is primarily addressed to students with professional, semi-professional or charity work experiences in the field. The
program offers a multidisciplinary approach to international relations, public diplomacy, the arts, culture and communication

strategies. The program is structured around two major fields of study: Arts for Diplomacy and Soft powers; Digital Diplomacy. These
two fields aim to provide a sound understanding of the importance of the arts and cultural events by influencing public opinion and
as reputation generators. Additionally, the use of technology and new media is pivotal in promoting and supporting the action of
cultural diplomacy’s soft power.
Starting: November. Lessons are taught in English. The program will be located in the campus of Rome.

PROGETTARE CULTURA. ARTE, DESIGN, IMPRESE CULTURALI
In collaborazione con il Politecnico di Milano 
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa E. DI RADDO

I l corso ha l’obiettivo di formare professionisti nella progettazione e gestione di interventi culturali nei settori delle arti visive (mostre,
progetti di public art), della valorizzazione territoriale e della comunicazione d’impresa. La formazione si basa sul costante confronto

con professionisti del settore e sulla costante pratica per trasmettere le competenze necessarie alla realizzazione di un progetto
culturale. Il Master intreccia metodi e strumenti della progettazione dei designer (design thinking) e del project management per
fornire modelli aggiornati di ideazione e gestione degli interventi culturali.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì nel pomeriggio.

SERVIZI EDUCATIVI PER IL PATRIMONIO ARTISTICO, 
DEI MUSEI STORICI E DI ARTI VISIVE
Sede di Milano - Direttore: Prof. D. ZARDIN

I l Master intende formare figure professionali altamente qualificate, i Responsabili dei Servizi educativi del museo, atte alla media-
zione del patrimonio dei Beni Culturali nei confronti di ogni categoria di pubblico. Nella nuova considerazione che riguarda la dif-

fusione del patrimonio artistico sul territorio e nella rete dei musei, i servizi educativi assumono un’importanza fondamentale per la
mediazione culturale che sono chiamati ad operare. Mediazione rivolta non solo all’istituzione scolastica, ma in modo crescente ri-
spetto ad ogni tipologia di pubblico.
Inizio previsto: novembre. Le lezioni si svolgono giovedì, venerdì e sabato.
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ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO

ALTA SCUOLA IN MEDIA
COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
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https://offertaformativa.unicatt.it/master-arts-management
https://offertaformativa.unicatt.it/master-booktelling-comunicare-e-vendere-contenuti-editoriali
https://almed.unicatt.it/almed-master-cultural-diplomacy-arts-and-media-for-international-relations-and-global-communication
https://almed.unicatt.it/almed-master-progettare-cultura-arte-design-imprese-culturali
https://offertaformativa.unicatt.it/master-servizi-educativi-per-il-patrim-artistico-dei-musei-storic-i-e-di-arti-visive
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PROFESSIONE EDITORIA CARTACEA E DIGITALE
In collaborazione con Scuola di Editoria Piamarta 
Sede di Milano - Direttore: Prof. E. R. BARBIERI

I l Master ha lo scopo di formare professionisti qualificati che possano lavorare nella progettazione, realizzazione, distribuzione e
vendita dei prodotti editoriali, sia cartacei sia in formati elettronici. In modo particolare il Master, che si avvale della collaborazione

della migliore scuola italiana nel settore gestita dal Centro Padre Piamarta di Milano, intende creare figure da inserire nel mondo
dell’editoria libraria e periodica.
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono prevalentemente presso l'Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano dal lunedì al venerdì.

MUSEOLOGIA, MUSEOGRAFIA E GESTIONE DEI BENI CULTURALI 
Sede di Milano - Direttore: Prof.ssa P. FANDELLA

I l Master ha lo scopo di fornire le conoscenze e gli strumenti atti a sviluppare le competenze necessarie per un inserimento qua-
lificato nell’ambito della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. In particolare, attraverso la disamina di casi studio e

di progetti di ricerca innovativi del campo della museologia e delle tecnologie applicate in ambito museale, unitamente all’appro-
fondimento dei temi più interessanti e attuali inerenti le “scienze del museo”, il Master prepara alle competenze specifiche per le
professioni in ambito museale. 
Inizio previsto: gennaio. Le lezioni si svolgono il giovedì, venerdì e sabato a settimane alterne.
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https://offertaformativa.unicatt.it/master-professione-editoria-cartacea-e-digitale
https://offertaformativa.unicatt.it/master-museologia-museografia-e-gestione-dei-beni-culturali
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INFORMAZIONI

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

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

REQUISITI DI ACCESSO
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.

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

ISCRIZIONE A SINGOLI MODULI
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.

BORSE DI STUDIO E AGEVOLAZIONI ECONOMICHE
Grazie al sostegno finanziario di istituzioni e aziende che col-
laborano 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 con-
venzione "per Merito" attiva presso Banca Intesa SanPaolo -
https://www.intesasanpaolo.com

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

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.



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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