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LUXURY BRAND MANAGEMENT

L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma, propone il Master di 
I livello in “Luxury Brand Management” afferente alla Facoltà di Economia 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 “Luxury Brand Management”.

I beni di lusso, della moda e del lifestyle sono sicuramente tra i principali settori di 
eccellenza italiani.
Il Master intende formare professionisti delle aziende del settore del lusso, in 
grado di interpretare le esigenze più attuali del mercato e di coordinarle con gli 
obiettivi del business. 
Il Luxury Brand Manager avrà il compito di sovrintendere lo sviluppo, il posizionamento 
e il successo di un brand, si occuperà di promuovere i marchi seguendo l’iter di 
sviluppo e vendita del prodotto associato al brand con particolare attenzione allo 
stile, alla qualità dei prodotti, all’efficacia delle campagne pubblicitarie.

Obiettivi e modalità



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

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto ministeriale    
  3 novembre 1999 n. 509;
• lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
• lauree specialistiche di I livello 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.
Il Master si rivolge a giovani laureati  in discipline umanistiche, socio economiche 
e giuridiche fortemente interessati ad inserirsi in società che operano nel mondo 
del lusso, della moda e del lifestyle.

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 sarà articolato in:
• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• test di verifica online di autoapprendimento
• seminari online e/o in presenza di approfondimento tematico

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti.

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

Comunicazione territoriale e multimediale6 CFU
SPS/8

Strategie comunicative 8 CFU
SPS/08

Social networking  4 CFU
SECS-P/08

Processi Pubblicitari   7 CFU
SECS-P/08

Comunicazione internazionale  3 CFU
SECS-P/08

Pianificazione di una campagna pubblicitaria3 CFU
SECS-P/09

Comunicazione e media 7 CFU
SPS/08

Tecniche di comunicazione efficace   4 CFU
SECS-P/09

Marketing aziendale – Diritto e new media14 CFU
IUS/01

SECS-P/09 

Project work 4 CFU
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Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Di Giorgio Daniele
• Ciccarello Elena
• Porcasi Enzo 
• Vantaggi Maddalena
• Valeri Marco
• D’Amore Marino 
• Gibilaro Giada
• Fuoco Paolo

Il costo annuo del Master è  pari ad € 1.700,00 (millesettecento/00) da suddividersi 
in quattro rate di pari importo.

è prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1500,00 (millecinquecento/00) 
per le seguenti categorie:
• Laureati Unicusano
• Avvocati, Commercialisti, Giuristi d’Impresa
• Dipendenti della Pubblica Amministrazione
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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


