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MODALITÀ DI AMMISSIONE

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno presentare la domanda esclusivamente
online a questo indirizzo www.unisob.na.it/enogastronomia entro il termine riportato nel
bando pena l’esclusione, utilizzando l’apposita procedura sul sito di Ateneo. Possono
presentare domanda di partecipazione alla selezione, senza limiti di età e di cittadinanza,
coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di uno dei
seguenti titoli:
- diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale (D.M. 509/99; 270/04)
- diploma di laurea quadriennale (legge 341/90).
Possono presentare domanda di partecipazione anche coloro i quali siano in possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero
quadriennale con anno integrativo; in tale caso, a conclusione del corso, sarà rilasciato un
attestato di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale ai sensi dell'art. 6 Lettera C
della Legge 341/90 e non saranno rilasciati CFU. 
Possono altresì presentare domanda di partecipazione al concorso coloro i quali siano in
possesso di un titolo accademico equipollente conseguito presso Università straniere.
Coloro i quali fossero in possesso di un titolo di studio conseguito presso una Università
straniera, non dichiarato equipollente a quello rilasciato dalle Università italiane, dovranno
richiederne l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione al corso di master seguendo
la procedura indicata a questo collegamento.

TASSE E CONTRIBUTI
La quota di partecipazione al Master è fissata in € 5.900,00 (+ tassa per il diritto allo studio
+ imposta di bollo) e il pagamento dovrà essere effettuato in quattro rate secondo quanto
indicato nella pagina del sito ufficiale dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli. 

CONTATTACI QUI
Per informzaioni amministrative: Centro Lifelong Learning di Ateneo

081.2522327/081.2522348
Per informazioni didattiche: quirinopicone@gmail.com

081.2522424 – mob: 349 8506465; napoli@cittadelgusto.it
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SPECIAL EDITION: DIGITAL MANAGEMENT
L'evoluzione e la crescita dei mercati on line anche nell'enogastronomia è il dato che
emerge dagli ultimi studi di settore. L'emergenza del Covid-19 ha messo in evidenza il
ruolo cruciale del digitale, quale leva strategica sia per attività integrative rispetto al core
business di aziende enogastronomiche, sia quale strumento in grado di limitare le perdite
in caso di emergenza o di situazioni di crisi.Nel programma di questa edizione, denominata
Digital Management, saranno affrontati diversi case studies grazie alla collaborazione con
importanti aziende, ponendo particolare attenzione al tema della digital transformation,
delle vendite online e del food delivery, oltre che all'analisi dei dati ed alla gestione della
relazione con i clienti (CRM).

PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA
La figura professionale in uscita è quella del comunicatore esperto nel settore Food, nel
turismo enogastronomico, nella promozione del Made in Italy del settore agroalimentare,
nella comunicazione e valorizzazione del territorio e delle tipicità enogastronomiche locali,
dell'addetto alle pubbliche relazioni e al marketing, del redattore di contenuti multimediali,
ma anche dell'organizzatore di eventi enogastronomici. Le figure professionali in uscita
saranno quindi in grado di fornire, alle imprese in cerca di competenze qualificate, il valore
aggiunto necessario per affrontare le sfide in atto: opportunità, ma anche minaccia per chi
è impreparato al cambiamento.

I DOCENTI
I docenti del Master sono professionisti del settore, manager della comunicazione, docenti
universitari, storici e antropologi dell'enogastronomia, personaggi e chef di spicco,
giornalisti specializzati, imprenditori.

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO
Il Master ha la durata complessiva di 1.500 ore così suddivise: 33 giornate di lezioni
teoriche (pari a 264 ore), 24 giornate di laboratori sensoriali ed audio-video (pari a 200
ore), 3 visite guidate (pari a 24 ore), 3 mesi di stage (pari a 400 ore) project work, studio
individuale, test intermedi on line, prova conclusiva). 
L'inizio dei corsi è previsto entro il mese di dicembre 2020. Il calendario dettagliato delle attività
sarà comunicato agli iscritti a inizio corso e sul sito di Ateneo www.unisob.na.it/enogastronomia.

SEDE E ORARIO
Il Master si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle ore 10:00 alle 18:00. Le lezioni si
svolgeranno prevalentemente in modalità e-learning in diretta, ma saranno registrate e
fruibili anche successivamente. Qualora le condizioni permettessero di svolgere anche
attività in presenza, il Coordinamento scientifico potrà collocare alcuni incontri in presenza
e in tal caso saranno comunque fruibili anche a distanza.

ATTESTAZIONE FINALE
Al termine del Corso, i candidati in regola con gli aspetti formali e sostanziali dovranno
sostenere una prova finale valutata in cento decimi, per gli allievi laureati, o in
sessantesimi, per gli allievi diplomati.
Ai candidati, in possesso di un laurea all'atto dell'iscrizione, verrà rilasciato l'attestato di
Master Universitario di I livello in "Comunicazione multimediale dell'enogastronomia -
Special Edition: Digital Management" con l'acquisizione di 60 CFU. Ai candidati in
possesso di diploma all'atto dell'iscrizione verrà rilasciato l'attestato di Corso di Alta
formazione in "Comunicazione multimediale dell'enogastronomia - Special Edition: Digital
Management". 

A. Lezioni frontali:
Modulo I: Storia e antropologia della gastronomia
Modulo II: Agro- Alimentare e turismo: statistiche di settore
Modulo III: Food Web Writing e Giornalismo
Modulo IV: Teorie e tecniche della comunicazione e della pubblicità
Modulo V: Marketing Management
Modulo VI: Web Marketing
Modulo VII: Editoria e critica
Modulo VIII: Il made in Italy all'estero
Modulo IX: Comunicazione audiovisiva
Modulo X:Organizzazione Eventi nel mondo del food e del wine
B. Laboratori sensoriali
Conoscere& degustare: riconoscere la qualità.
Il mondo del vino
Audiovisivo: laboratori
C.Visite guidate
Visite guidate presso aziende del settore e testimonianze della ristorazione italiana. Le
spese di viaggio sono a carico degli allievi.
D. Stage:
Lezione di Media Training e Public Speaking "Come organizzare un colloquio di lavoro"Gli
allievi parteciperanno ad un "training on the job" di 3 mesi presso il Gambero Rosso, le
Città del gusto e altre importanti aziende partner:un'opportunità reale per completare il
percorso formativo con una significativa esperienza nel mondo del lavoro.In caso di
mancato avvio del Training on job per volontà dell'allievo, trascorso un mese dal termine
delle lezioni, lo stage verrà attivato presso Città del gusto Napoli. Tutti gli stage saranno
valutati e validati preventivamente dal board accademico, con il supporto dell'ufficio stage
dell'università.

CONTENUTI E METODOLOGIA DIDATTICA


