
MASTER
UNICUSANO

GIORNALISMO 3.0

I LIVELLO



L’Università degli Studi Niccolò Cusano attiva il Master di I livello in “GIORNALISMO 
3.0” afferente alla Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze Politiche per l’Anno 
Accademico 2021/2022 di durata pari a 1500 h.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova 
finale verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “GIORNALISMO 3.0”.

L’obiettivo del Master è quello di fornire il know-how necessario per selezionare le 
notizie con maggiori potenzialità di traffico, scriverle e pubblicarle con Wordpress nel 
modo corretto e poi comunicarle sui canali social con efficacia. Tutte le conoscenze, 
sia teoriche che pratiche, ai laureati e neolaureati, che intendano intraprendere la 
professione di giornalista o ad operatori del settore che intendano aggiornare e 
riqualificare le proprie competenze. Il percorso formativo consentirà di conoscere le 
regole principali della professione, i mezzi di informazione, come si recuperano le 
informazioni e come si scrivono.

Obiettivi e modalità
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Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
     ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3) lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del D.M. 
     270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, master, 
Scuole di specializzazione e Dottorati.

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24

Il Master è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• congruo numero di ore destinate all’auto-apprendimento, allo studio individuale e 
   domestico;
• eventuali verifiche per ogni materia
• laboratori in presenza (facoltativi)

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma - Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Cambiamento del profilo del lettore
Excursus dei principali modelli di comunicazione fino alla nascita dell’approccio 
dei Millenials e sviluppo delle tecniche per interagire nel modo più efficace con 
questo target.

5 CFU
SPS/08

GIORNALISMO 3.0

Rudimenti di Marketing Inbound
Definizione della materia e panoramica sulle principali modalità di applicare 
questo moderno modo di comunicare con gli utenti all’informazione italiana.

5 CFU
SECS-P/09

Selezione della notizia
Analisi della natura e delle potenzialità di Google Trends e possibilità offerta dai 
principali social network di cogliere i trend setter e creare l’agenda setting.

3 CFU
SPS/08

Tecniche SEO
Completo viaggio all’interno delle strategie di posizionamento dei contenuti in 
modo organico ed in modo commerciale con particolare attenzione al trasferimento 
del know-how effettivo per diventare SEO basic.

5 CFU
SPS/08

Strumenti di Lavoro 3.0
Insegnamenti di tutti i principali strumenti che offre il giornalismo 3.0 da Google 
Analytics a Adwords fino alle potenzialità dei Cms con particolare attenzione allo 
standard Wordpress.

5 CFU
SPS/08



Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Fake News
Studio di settore e case-histories delle principali fabbriche del fango e produttrici 
di notizie “bufala” con esempi sul campo e tecniche per difendersi da questa 
mala informazione.

3 CFU
SPS/08

Giornalismo e Televisione
Analisi della situazione della televisione generalista e della nuova fruizione 
dei millenials tra Youtube e Netflix con un excursus sulle principali rete di 
informazione da Skynews a Rainews.

5 CFU
SPS/08

Costruzione di una Puntata
Vero e proprio viaggio all’interno della genesi di una trasmissione dalla riunione 
di redazione alla scrittura della scaletta fino alla concretizzazione del cast e alla 
vera messa in onda.

5 CFU
SPS/08

Interazione tra Social e Tv
Studio delle tecniche di diretta Facebook e live-tweet in interazione col pubblico 
televisivo delle dirette e esempi concreti di lavoro su campo.

3 CFU
SPS/08

Giornalismo Sportivo5 CFU
SPS/07
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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Comunicazione Integrata
Studio dell’intreccio tra social network, radio e televisione nella creazione delle 
proprie fonti e nella comunicazione integrata delle notizie e della propria carriera 
con esempi sul campo da Agon Channel a Tiki Taka.

5 CFU
SPS/07

Errori della notizia
Analisi dei principali errori in cui si può cadere nella creazione dell’informazione 
del nuovo millennio tra fake news e gestione degli haters.

4 CFU
SPS/07

Esame finale7 CFU
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Bussoletti Luca
• Marzano Marco 
• Alfieri Alessandro 

Il costo annuo del Master è di € 1.200,00 (milleduecento/00). 

Il pagamento verrà corrisposto in due rate di pari importo.

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 900,00 (novecento/00) 
per le seguenti categorie:

• Laureati da meno di 24 mesi
• Laureati Unicusano
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Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


