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FINALITÀ

Il Master ha la finalità di fare acquisire e perfezionare conoscenze interdisciplinari e di 
preparare professionisti capaci di operare nell'ambito della comunicazione istituzionale. 
L'operatore che il Master intende formare dovrà essere in grado di svolgere attività di 
informazione e comunicazione finalizzati a: 

- illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne 
l'applicazione; 
- illustrare le attività delle istituzioni statali, regionali e locali ed il loro funzionamento; 
- favorire la conoscenza dei loro atti e delle relative procedure; 
- promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e 
sociale; 
- favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli 
appalti nonchè la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; 
- promuovere l'immagine delle istituzioni pubbliche, conferendo conoscenza e visibilità alle 
loro attività ed eventi d'importanza locale, regionale,nazionale e internazionale.



A CHI SI RIVOLGE

Il Master si rivolge a coloro che intendono acquisire conoscenze specialistiche nel settore 
della Comunicazione Istituzionale pubblica e privata e in particolare a: 

– funzionari e dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni; 
– manager e consulenti di aziende private che lavorano con o per le Pubbliche 
Amministrazioni; 
– laureati che intendano specializzarsi nel settore della Comunicazione Istituzionale; 
– referenti di enti pubblici o privati che devono intrattenere relazioni istituzionali con 
Pubbliche Amministrazioni.

REQUISITI DI AMMISSIONE

 È requisito di ammissione il possesso di un diploma di laurea, o il possesso di un 
diploma di laurea specialistica o magistrale (II livello) o titolo riconosciuto equipollente ai 
soli fini dell’iscrizione . 

Possono partecipare in qualità di “uditori” anche coloro che non sono in possesso di un 
diploma di laurea triennale o specialistica o titolo riconosciuto equipollente.



DURATA E 
ORGANIZZAZIONE

CANALE 
BLENDED

Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico, l'attività formativa prevede 60 
CFU, pari a 1500 ore di attività didattica così distribuite

5 incontri con lezioni in  aula che si 
svolgeranno dal giovedì al sabato;
5 moduli erogati a distanza, 
progettati secondo criteri di coerenza 
con le lezioni d'aula, corredati da test 
di verifica, valutazione di controllo 
del percorso di apprendimento;
redazione di un Project Work, o 
attività di tirocinio

Le lezioni ed esercitazioni saranno fruibili tramite piattaforma

CANALE IN 
PRESENZA
406 ore di lezioni in aula; 
182 ore di didattica integrativa 
dedicate a seminari, testimonianze, 
workshop,simulazioni, case studies 
etc.
Stage presso aziende, enti privato o 
pubblici, no profit o in alternativa, 
redazione di un Project Work
24 ore Modulo Orientamento 



ARTICOLAZIONE DEL 
MASTER

tendenza ed evoluzione della comunicazione e dell’informazione istituzionale e di 
interesse generale; 
analisi dei processi di trasformazione dei sistemi amministrativi; 
il quadro normativo riguardante l’informazione, la comunicazione pubblica, la stampa, 
la privacy; 
le tecniche e strumenti della comunicazione e dell’informazione, l’utilizzo delle nuove 
tecnologie e qualità della comunicazione pubblica su Internet; 
la predisposizione dei piani annuali di comunicazione e delle campagne di 
informazione; 
il marketing nel sistema pubblico; 
la comunicazione interna e la comunicazione organizzativa; 
logiche organizzative e strategie comunicative; 
le tecniche di relazioni pubbliche; 
la comunicazione interpersonale; 
i new media; 
tecniche di elaborazione dei messaggi e prodotti di comunicazione; 
tecniche di valutazione dei progetti e prodotti comunicativi.

Nell'ambito del Master verranno affrontate le seguenti tematiche:



CORPO DOCENTE
Prof. Francesco Saverio Marini - Coordinatore del Master - Professore ordinario di 
Diritto pubblico presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 
Prof. Concetta Giunta - Responsabile della didattica - Ricercatore di Istituzioni di Diritto 
pubblico presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 

Prof. Giuseppe Cammarota  
Docente di Diritto Amministrativo – Luiss “Guido Carli” 
Prof. Rino Caputo 
Professore emerito di Letteratura Italiana presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 
Prof. Settimio Carmignani Caridi 
Ricercatore confermato in Diritto Canonico e Diritto Ecclesiastico presso l'Università di 
Roma “Tor Vergata” 
Prof.ssa Maria Luisa Cerbone 
Insegnante Lingua inglese Scuola Secondaria superiore 
Prof. Marco Di Folco 
Ricercatore di ruolo a tempo indeterminato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso 
l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Prof.ssa Maria Teresa Di Giovanni 
Responsabile Area formazione BAICR 
Prof. Alessandro Ferrara 
Professore ordinario di Filosofia politica  presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 
Prof. Domenico Fiormonte 
(Ricercatore confermato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso 
l'Università di Roma “Tre” 
Prof. Lucio Fumagalli 
Presidente BAICR Cultura della Relazione, docente di gestione, organizzazione e 
comunicazione d’impresa presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 



CORPO DOCENTE

Prof.ssa Marta Mengozzi 
Ricercatore confermato in Istituzioni di Diritto Pubblico press l'Università degli Studi di
Roma "Tor Vergata" 
Prof. Luca Pirozzi  
Ricercatore confermato di Diritto costituzionale presso l'Università di Roma “Tor Vergata” 
Prof.ssa Cristina Sofia  
Professore aggregato in Sociologia generale presso il Dipartimento di Comunicazione e
ricerca sociale presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Prof.ssa Marica Spalletta 
Ricercatrice a tempo determinato – Università degli Studi “Guglielmo Marconi” 
Dott. Marco Frittella 
Giornalista RAI 
Dott. Tommaso Labate  
Giornalista Corriere della Sera 
Dott. Giuseppe Sangiorgi 
Giornalista, Segretario generale Istituto “Luigi Sturzo” 
Cons.  Alfredo Storto  
Magistrato amministrativo, Capo Ufficio Legislativo Ministero dell’Ambiente 
Avv. Ulisse Corea  
Avvocato cassazionista 
Avv. Nicola Madia  
Avv. Oliviero Mazzone  
Avvocato amministrativista 



AGEVOLAZIONI

Il costo del Master sia per il canale Blended che per il canale in Presenza è di 4.500 euro. 

Al fine di facilitare le iscrizioni al Master sono state richieste le seguenti agevolazioni 
economiche: 

Borse di studio INPS "Master Executive" a copertura totale dei costi 
in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 

Borse di Studio SNA a copertura totale dei costi 
in favore di funzionari e dirigenti appartenenti ai ruoli ed in servizio presso: Organi 
costituzionali e di rilievo costituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri e dei 
Ministeri, Agenzie fiscali, Autorità amministrative indipendenti,  INAIL, INPS. 

É ammessa l’iscrizione di uditori, che, pur non possedendo il titolo di studio necessario 
per l’accesso, siano in possesso di una solida esperienza professionale negli ambiti 
trattati dal Master. Il contributo di iscrizione per gli uditori è di 1200 €. 

Il Collegio dei Docenti del Master, inoltre, può stipulare convenzioni con le Pubbliche 
Amministrazioni riconoscendo condizioni di maggior favore per i loro dipendenti. 



CONTATTI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE 

COMUNICAZIONEISTITUZIONALE@BAICR.IT 
WWW.BAICR.IT 

06 68891410 
 
 

LINKEDIN: BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE 
FACEBOOK: @BAICRCULTURA 

TWITTER: @BAICRCULTURA


