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Obiettivi e finalità 

Questo Corso si inserisce nella politica di apertura internazionale assunta e promossa da LUSPIO - oggi 

Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) - che da oltre 11 anni dedica con successo al settore 

della Comunicazione Audiovisiva il Master di I livello in “Traduzione e adattamento delle opere audiovisive 

per il doppiaggio e il sottotitolaggio” e la cattedra di Linguaggio Cinematografico. 

Il Corso nasce da una riflessione sulla centralità che il settore audiovisivo ormai detiene nel mondo (e che in 

Italia, ancora sottostimano, offre indubbie possibilità di occupazione e d'impresa) con i seguenti obiettivi: 

 creare professionisti in grado di ideare, organizzare e gestire diverse tipologie di eventi culturali 

nazionali e internazionali, su uno specifico territorio o itineranti, rivolti a diversi pubblici; 

 dare ai partecipanti un modello di management per le imprese di natura culturale; 

 fornire, in particolare, elementi per la ideazione e organizzazione di festival internazionali di cinema 

e arti visive, in Italia, in UE e paesi terzi, in concordanza con le normative europee a favore della 

diffusione della cultura e della valorizzazione del territorio. 

 consentire esperienze formative sul campo presso gli eventi e le manifestazioni di riferimento 

Destinatari e requisiti di ammissione 

Destinatari: studenti interessati a svolgere ruoli di management nei diversi settori d'impresa nell'ambito del 

turismo,  dell'Audiovisivo, del cinema di qualità, dell'arte visiva. 

Titoli di accesso: diploma di laurea triennale, buona conoscenza dell'inglese e di eventuali altre lingue. 
Gradito il portoghese. Interesse per altre culture. 
 

Programma e calendario del corso  

 Normative europee e sostegno alle iniziative culturali; ltalia e patrimonio Unesco; 

 L'industria dell'Audio Visivo in Italia e nel mondo; 

 Festival e promozione della diversità culturale (convenzione Unesco); 

 La circolazione dell'audio visivo e la crescita culturale; 

 Analisi dei contenuti culturali di un evento (storia del concetto di spettacolo e evento e sue finalità 

economiche, sociali e politiche); 

 Gestione produttiva e amministrativa di un evento (creazione di un’entità societaria, di un team e 

collaboratori temporanei, consulenze artistiche, reperimento fondi, contabilità, etc.); 

 Gestione e organizzazione di un evento e dei suoi spazi (analisi e scelta tra le differenti tipologie di 

eventi culturali, rapporto con le entità produttive, politiche e artistiche); 

 Gestione della comunicazione mediatica e pubblicitaria; 

 Etica ed estetica di un evento e dei linguaggi (la scelta editoriale, l’approccio critico e la selezione 

artistica degli spettacoli, formazione e interazione col pubblico, verifica del “successo” dell’evento); 

 Aspetti tecnici e logistici (strutture, audiovisivi, costi, sicurezza, etc.). 
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 Sono previste esperienze formative  nell’ambito di Festival Nazionali e Internazionali. Inoltre al 

termine del Corso, sulla base della valutazione dei docenti e dei curriculum, saranno individuati 3 

studenti che svolgeranno uno stage all’estero. Le spese di viaggio e soggiorno saranno sostenute 

dalla Organizzazione ospitante la manifestazione.  

Il Corso ha una durata di 60 ore, pari a 6 CFU, e si articola in 20 lezioni da 3 ore. Le lezioni si terranno presso 
la sede dell’Ateneo - in via Cristoforo Colombo 200, Roma – in formula Week-end. Le lezioni avranno inizio 
a marzo 2014.  
 

Ideazione e direzione  del corso 
 
Direzione: Prof.ssa Silvana Buzzo Patucchi  

Ideazione: Prof. Antonio Falduto 

 

Docenti 

 Prof.ssa Silvana Buzzo Patucchi 

(sceneggiatrice, coordinatrice scientifica  e docente del Master in Traduzione e adattamento delle 

Opere audiovisive e multimediali per il doppiaggio e il sottotitolaggio) 

 Prof. Antonio Falduto 

(Laureato in Lettere e Filosofia al DAMS di Bologna, sceneggiatore, regista e direttore di festival di 

cinema e cultura, collabora inoltre con diversi festival internazionali di Cinema quali Rio de Janeiro, 

Miami, Sydney e Durban) 

 Prof.ssa Marta Zani 

(Scenografa - Production Design-  Costume designer- docente del Master in Traduzione e 

adattamento delle Opere audiovisive e multimediali per il doppiaggio e il sottotitolaggio) 

Partecipazione di 3 ospiti di chiara fama internazionale che terranno Masterclass. 

Didattica 

 STORIA E GENERI DEGLI EVENTI CULTURALI DELL’AUDIOVISIVO - SOTTOGENERI, MANIFESTAZIONI 

DI SPETTACOLO E INTRATTENIMENTO 

Riferimenti culturali, storici, sociali e territoriali. 

 IDEAZIONE DEL FESTIVAL DELL’AUDIOVISIVO 

Linee tematiche,  motivazioni e problematiche. Definizione del programma artistico e formazione. 

 ENTITÀ ORGANIZZATIVE, PARTNERS E REGOLAMENTI 

Fondazioni, comuni, enti, etc… 

 DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELLA MANIFESTAZIONE 

Luogo, durata, modalità di realizzazione. 

 RISORSE UMANE, ORGANIGRAMMA E CONSULENZE  

Direzione artistica, staff tecnico, expertise scientifico e volontariato. 
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 IMMAGINE EPROGETTAZIONE DELL’EVENTO 

Riconoscibilità ed identità dell’evento, unicità dello stile e linguaggio, creazione di un brand, logo, 

trailer, gadgets, etc 

 SPAZIO, ALLESTIMENTO E MATERIALI TECNICI 

Estetica e funzionalità. Valorizzazione del paesaggio e fruibilità dell’opera. 

 FUND RAISING 

Ricerca e gestione dei fondi pubblici e privati. 

 COMUNICAZIONE 

Rapporto con i media e analisi del pubblico. Ufficio stampa. 

 OSPITALITÀ 

Rapporto con l’ospite e sua gestione 

Parte delle lezioni saranno in lingua inglese. 
 

Titolo conseguito 
 
E’ prevista una prova finale. Ai corsisti che avranno seguito almeno il 70 per cento delle lezioni verrà 
rilasciato un attestato di frequenza. 
 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 350,00 (da versare all’atto dell’iscrizione tramite bonifico sulla Banca 

Popolare di Sondrio – sede centrale di Roma c/c 32000 – IBAN: IT55J0569603211000032000X91 a favore 

della Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) - Via Cristoforo Colombo 200 – 00147 Roma). 

Per coloro che hanno conseguito presso l’UNINT il diploma di Master in “Traduzione e Adattamento delle 

Opere audiovisive per il doppiaggio e il sottotitolaggio” nelle ultime 5 edizioni e per gli studenti del Corso di 

Laurea Magistrale in Interpretariato e Traduzione (LM-94) dell’UNINT è previsto uno sconto del 15% sulla 

quota di partecipazione. La quota di preiscrizione non è rimborsabile, tranne nel caso in cui il Corso non 

venga attivato. 

Modalità di iscrizione 

Sarà possibile presentare domanda di iscrizione a partire dalla data di pubblicazione del bando fino al 28 

febbraio 2014.  

La Domanda di Iscrizione, corredata dei documenti di seguito elencati: 

 autocertificazione del titolo di studio conseguito;  

 curriculum vitae; 

 copia di un documento d’identità; 

 copia del versamento della quota di partecipazione di € 350,00; 

 n. 1 marca da bollo da € 16,00. 
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dovrà pervenire per posta, a mano o a mezzo fax, entro e non oltre il 28 febbraio 2014 all’Ufficio Alta 

Formazione della Università degli Studi Internazionali di Roma (UNINT) – Via Cristoforo Colombo 200 – 

00147 Roma. Le domande, complete della documentazione richiesta, verranno accolte in ordine di arrivo 

fino al completamento di n. 30 posti disponibili.  

Il Corso verrà attivato previo raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti.  

Partner 

 Partenariati UNISA Università di Pretoria Sud Africa 

 UCT Università di Cape Town Sud Africa 

 MIAMI DADE College, Miami, USA 

 RIO DE JANEIRO INTERNATIONAL FILM FEST 

 SALVADOR DO BAHIA INTERNATIONAL FIM FEST 

 DURBAN INTERNATIONAL FILM FEST 

 GIORNATE DEGLI AUTORI (VENEZIA) 

 CAPE TOWN (ITALIAN FILM WEEK) 

 MIAMI INTERNATIONALFILM FEST 

 COE ( FESTIVAL DEI 3 CONTINENTI, MILANO) 

 ASIATICA (ROMA) 

 ISOLA DEL CINEMA (ROMA) 

 SIVIGLIA FESTIVAL DEL CINE MEDITERRANEO 

 SYDNEY INTERNATIONALFILM FEST 

 SOFIA INTERNATIONAL FILM FEST 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

UNINT Alta Formazione 
Via Cristoforo Colombo 200 – 00147 Roma 
Tel. 06.510.777.231/274 – Fax 06.510.777.264 
E-mail formazione@unint.eu  
www.unint.eu  

mailto:formazione@unint.eu
http://www.unint.eu/


 
  Spettabile  
Prot. n.________________________   

 
 

Ufficio Formazione 
Via Cristoforo Colombo, 200 

00147 Roma 
 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________________________________________________________________Prov. ___________Il __________________________ 

Recapito via/piazza________________________________________________________________________________________________ n°________ 

Città _______________________________________________________________________________________ Prov. _______________CAP__________ 

Indirizzo e-mail_______________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. Abit.__________/____________________________ , Cell. _________/__________________________ , _________/_________________________ 
(indicare uno o più recapiti telefonici ove sia possibile reperire qualcuno o lasciare un messaggio) 

 

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atto e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 

 

 
C H I E D E  

 
 

di essere ammesso/a  per l’a.a. 2013/2014 al 
 

CORSO DI 

IDEAZIONE E GESTIONE DI FESTIVAL INTERNAZIONALI DELL’AUDIOVISIVO 

(Cinema, TV, fotografia e videoarte)  

I 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 
 

a) autocertificazione del titolo di studio; 
b) Curriculum vitae et studiorum; 
c) fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità; 
d) marca da bollo da euro 16,00. 
e) Copia del bonifico quota partecipazione di  Euro 350,00  

 Studente UNINT  (Barrare la casella) 
 Diploma di Master In Traduzione e adattamento delle Opere audiovisive e multimediali per il 

doppiaggio e il sottotitolaggio (Barrare la casella) 
      

 
 

Data_________________________ Firma _____________________________________ 

  
Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive modifiche. 
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