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Il master di I  livello (Comunicazione multimediale dell’enogastronomia) Responsive Edition 
è caratterizzato dalla forte attenzione alla formazione di “figure professionali responsive”, cioè 
in grado di adattare le proprie conoscenze alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione, 
alle nuove possibilità della comunicazione ed al bisogno crescente da parte di piccole, medie e 
grandi aziende di risorse competenti e flessibili in grado di utilizzare ogni strumento per una 
comunicazione altamente integrata.
Il termine RESPONSIVE è usato  nel design e nasce con la necessità di rendere i siti web facilmente 
accessibili con ogni tipo di dispositivo e risoluzione: desktop, tablet, mobile. Questa esigenza di 
specializzazione e di flessibilità è metafora di quanto viene attualmente richiesto alle risorse ed 
assume un significato particolarmente strategico soprattutto in vista della Fiera universale Expo 
2015, che ha come tema il food.

OBIETTIVI DEL CORSO

Il Master nasce da una sinergia tra l’Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa e il 
Gambero Rosso (il network del cibo e del 
vino più autorevole e articolato presente sul 
mercato).
Il Master in "Comunicazione multimediale 
dell’enogastronomia" rappresenta un’oppor-
tunità unica per conoscere ed approfondire 
il mondo della comunicazione enogastrono-
mica e per specializzarsi in una realtà profes-
sionale nuova e ricca di possibilità. Il Master 
si propone anche di offrire, a quanti operano 
nel giornalismo enogastronomico, strumenti 
e conoscenze aggiornati e scientificamente 
fondati per poter affrontare il mondo dell’e-
nogastronomia nonché la valorizzazione delle 
culture di riferimento in modo professionale e 
trasversale
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.

LA FACULTY

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.

LA DIDATTICA

Il Master ha durata annuale per complessive 
1500 ore (comprensive anche delle verifiche 
e dello studio individuale) così suddivise: 
44 giornate di lezioni teoriche, 14 giornate 
di laboratori, 3 mesi di stage, 3 giornate di 
ideazione e produzione audiovisivo, 8 visite 
guidate, 3 giornate alla Città del gusto di 
Napoli per l'organizzazione e gestione dei 
principali eventi in programmazione.
Per il raggiungimento dei complessivi 60 
crediti universitari (CFU), possono essere 
riconosciuti come crediti pregressi, non 
oltre  i 9. 
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I contenuti formativi del Master sono 
articolati in:

A.  LEZIONI FRONTALI :
Storia e antropologia della gastronomia
Teorie e tecniche della comunicazione e della 
pubblicità
Marketing Management
Agro- Alimentare e turismo:  statistiche di 
settore 
Editoria Enogastronomica
Ristorazione e critica
La Radio
Food Web Writing E Giornalismo
Ufficio stampa 
Organizzazione Eventi

B. LABORATORI SENSORIALI: 

Conoscere & degustare: riconoscere la qualità
Il mondo del vino 
Focus sulla televisione 

C.  PRATICA: 

Ideazione e produzione di un audiovisivo 
Ideazione e produzione di un format 
radiofonico 

D. VISITE GUIDATE

PROGRAMMA
Il piano didattico si articola in un'area teorica iniziale a cui segue un periodo di lezioni pratiche.

PERCHÈ SCEGLIERE IL MASTER 
Comunicazione multimediale 
dell’enogastronomia
Responsive Edition

ECCELLENZA
Per avere una formazione orientata al 
mondo del lavoro attraverso il network 
d’eccellenza sul cibo e il vino più autorevole 
del mercato.

FUTURO
Per imparare ad operare in uno dei settori di  
maggiore crescita e sviluppo: il food&wine.

MULTIMEDIALITÀ
Il percorso didattico si basa su un metodo 
teorico-pratico che fa riferimento a tutte le 
aree della comunicazione e del giornalismo 
sfruttando i contenuti e le opportunità di 
tutti i canali multimediali del network Gam-
bero Rosso.

PASSIONE
Perchè possiamo fare della tua passione la 
tua professione.
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DESTINATARI E PROFILO IN USCITA

Il corso è rivolto a coloro i quali hanno con-
seguito la laurea triennale o specialistica/
magistrale (D.M. 509/99; 270/04) o laurea 
quadriennale (legge 341/90).
Il corso è aperto anche ai diplomati quin-
quennali: in questo caso non sarà rilasciato il 
titolo di Master, ma un attestato di partecipa-
zione a corso di alta formazione.

Il corso è a numero programmato: il numero 
massimo degli ammessi è fissato a trenta (30).
Qualora il numero dei partecipanti risultasse 
inferiore ai requisiti minimi per la copertura 
delle spese l’Università degli Studi Suor Orso-
la Benincasa si riserva di non attivare il corso 
e di restituire gli importi versati. 
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ORARIO

Il Master si svolgerà dal lunedì al giovedì dalle 
ore 10:30 alle 14:30 e dalle 15:30 alle18:30.
La frequenza è obbligatoria.

SEDE

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
C.so V. Emanuele n. 292 / Napoli
Città del gusto Napoli Palazzo dei servizi 
Interporto di Nola / Nola NA

ATTESTATO FINALE

Al termine del Master verrà rilasciato un 
attestato di Master universitario di I livello.
Per i diplomati quinquennali: verrà rilasciato un 
attestato di partecipazione.
La frequenza al Master e lo svolgimento dello 
stage previsto, previo il superamento di una 
prova finale, darà diritto all’acquisizione di un 
totale di 60 CFU.

VALUTAZIONE E PROJECT WORK

Durante il master sono previsti momenti
di valutazione al fine di verificare il livello
di apprendimento degli allievi e il grado di
capacità di applicazione delle competenze
acquisite che valuteranno anche:
partecipazione alle lezioni e attitudine
al lavoro di squadra, consegna e rispetto
delle deadline per i project work, prove di
valutazioni intermedie ed esame finale.

MATERIALE DIDATTICO

Durante lo svolgimento del master verranno 
consegnate dispense e documentazioni inerenti 
le lezioni e tutte le attività svolte.

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.

TIROCINIO FORMATIVO

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.



Modalità di ammissione

Per partecipare alla selezione i candidati do-
vranno presentare la domanda esclusivamente 
online entro il termine del 02/10/2014, pena 
l’esclusione utilizzando l’apposita procedura 
all’indirizzo: www.unisob.na.it/universita/do-
polaurea/master/enogastronomia/modulo.
htm
Entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco 
definitivo, gli ammessi potranno perfezionare 
l’iscrizione, mediante il versamento della pri-
ma rata.
Si rammenta, inoltre, che l’art. 142 del T.U. 
1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a 
più corsi di studio universitari. Ne consegue 
che non è possibile iscriversi contemporanea-
mente a più Master o Scuole di Specializzazio-
ne, Dottorato di ricerca, Corso di studi.
Nel caso in cui, dalla documentazione pre-
sentata risultino dichiarazioni false o mendaci 
rilevanti ai fini dell’immatricolazione, ferme 
restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
DPR n. 445 del 28/1/2000, il candidato deca-
drà automaticamente d'ufficio dal diritto d'im-
matricolazione.

L’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
mette a disposizione, per gli studenti residenti 
fuori provincia, alloggi gratuiti presso la 
residenza universitaria sita a Napoli in Vico 
Paradiso, 49.

Alta Formazione Post Laurea Gambero Rosso
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Costi 

L’ammissione al Master comporta il 
pagamento di un contributo pari a € 5.700,00 
+ € 140,00 per tassa regionale. 

Modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è da versare in tre rate 
osservando le seguenti modalità:
- Prima rata: € 2.700,00 + € 140,00 per tassa 
regionale all’atto dell’iscrizione (i diplomati 
sono esentati dal pagamento della tassa 
regionale di € 140,00);
- Seconda rata: € 1.500,00 da versare entro il 
mese di dicembre 2014;
- Terza rata: € 1.500,00 da versare entro il 
mese di marzo 2015.
I versamenti andranno effettuati presso 
qualsiasi sportello Banco di Napoli - San 
Paolo IMI del territorio nazionale, ritirando 
l’apposito modulo di pagamento presso la 
Segreteria studenti dell’Università Suor 
Orsola Benincasa (corso V. Emanuele 292, 
piano terra), oppure scaricandolo all’indirizzo: 
www.unisob.na.it/enogastronomia.

Per ulteriori informazioni:

m Ufficio Master:
ufficio.Master@unisob.na.it
m coordinatore didattico:
quirinopicone@gmail.com 
master@gamberorosso.it
napoli@cittadelgusto.it
( 081.2522308 – mob: 349 8506465
( 081.3119800 (Città del gusto Napoli) 
G GamberoRosSob
U GamberoRosSob
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