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Il Rettore  

Decreto n. 287 

Anno 2019 

Prot. n. 43993 

 

VISTO il Decreto Rettorale 12 ottobre 2018 n. 1384 (prot. n. 167698), con il quale è 

stato istituito, per l’anno accademico 2018/2019, il Master di I livello in Pubblicità 
istituzionale, comunicazione multimediale e creazione di eventi; 

VISTA la delibera del Dipartimento di Lettere e Filosofia del 25 febbraio 2019 con la 
quale si comunica la modifica della tabella delle attività formative, in particolare 
all’interno dell’insegnamento “Progettazione e realizzazione di eventi” si ritiene 
opportuno inserire il Settore Scientifico-Disciplinare M-FIL/03 in luogo del L-LIN/01 
per fornire agli studenti strumenti utili all’approfondimento della dimensione etico-
sociale della comunicazione, anche in relazione ai nuovi media, e di modificare la 
denominazione del Modulo 3 in “Etica della comunicazione e promozione di 
eventi”; 

RITENUTO di accogliere la richiesta in parola; 

D E C R E T A  

L’art. 3 del Decreto Rettorale richiamato in premesse risulta così riformulato: 

“Le attività formative del corso sono: 

Insegnamento 
Settore Scientifico 

Disciplinare 
CFU 

Comunicazione istituzionale e nuovi media  9 

Modulo 1 – Comunicazione pubblica  M-FIL/01 3 

Modulo 2 - Linguaggio dei media tradizionali e 
digitali 

L-FIL-LET/12 3 

Modulo 3 – Strategie di comunicazione e tecniche di 
pubblicità 

L-LIN/02 3 

Progettazione e realizzazione di eventi  9 

Modulo 1 – Progettazione di eventi L-LIN/02 3 

Modulo 2 – Organizzazione e gestione di eventi  L-LIN/02 3 
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Modulo 3 – Etica della comunicazione e promozione 
di eventi 

M-FIL/03 3 

Organizzazione, gestione e promozione delle 
imprese culturali 

 9 

Modulo 1 – Marketing delle imprese culturali SECS-P/08 3 

Modulo 2 – Promozione delle imprese culturali SPS/08 3 

Modulo 3 –  Strumenti e linguaggi della 
comunicazione d’impresa 

L-LIN/02 3 

Laboratorio di scrittura   9 

Modulo 1 – Scrittura dei testi professionali L-LIN/01 3 

Modulo 2 – Laboratorio di web editing L-LIN/01 3 

Modulo 3 – Social media writing L-LIN/01 3 

Project work L-LIN/02 6 

  42 

Tirocinio  15 

Prova finale  3 

Totale   60 

La frequenza delle attività formative è obbligatoria. 

In caso di documentata impossibilità alla frequenza del corso, il Master garantisce il 
recupero delle lezioni in modalità e-learning all’interno della piattaforma on-line di 
Ateneo, ai sensi del “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Corsi di 

studio a distanza (e-Learning) dell’Università degli Studi di Firenze” (emanato con 
D.R. 5 giugno 2007, n. 396). 

Al termine dei corsi e prima delle verifiche di profitto, il Coordinatore del Master 
invierà alla Unità Funzionale “Sportello Unico Capponi” - Segreteria Post-Laurea 
l’elenco degli studenti che hanno regolarmente frequentato i corsi.” 

Firenze, 5 marzo 2019 

La Dirigente 

f.to Dott.ssa Maria Orfeo 

Il Rettore  

f.to Prof. Luigi Dei 


