
REPORTAGE DI VIAGGIO

MASTER



PROFESSIONE
REPORTER

FINALITÀ

Il Master in Reportage di Viaggio ha la finalità di fornire strumenti per raccontare il

viaggio, porzioni di mondo vicine e lontane, e a fare acquisire e perfezionare

conoscenze interdisciplinari che spaziano dalla geografia all’antropologia fino alla

letteratura.  

 

L’operatore che il Master intende perfezionare sarà un Report di Viaggio in grado di: 

 

- progettare, sviluppare e finalizzare un reportage di/in viaggio di varie tipologie e

stili (dal reportage turistico-divulgativo a quello più narrativo, fino a blog e Social

Media) attraverso scrittura e fotografia; 

 

- creare un portfolio che valorizzi il proprio lavoro da poter mostrare a possibili

interlocutori futuri (riviste, case editrici, agenzie fotografiche, siti, etc.). 

Il Master è bandito dall' Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
Dipartimento di Storia patrimonio culturale, formazione e società in
convenzione con Baicr Cultura della Relazione e CTS, Centro Turistico Studi.
Attivato in collaborazione con GAL -Comunità montana castelli romani e
prenestini. 



A CHI SI RIVOLGE

Il Master è indirizzato a coloro che intendono acquisire conoscenze di alto livello nella
realizzazione di Reportage di Viaggio, in particolare il Master si rivolge a: 
 
- Giornalisti,  redattori, professionisti, ricercatori copywriter; 
- Fotografi professionisti; 
- Giovani laureati; 
- Blogger, storyteller, freelance; 
- Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e  imprenditori.

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



ARTICOLAZIONE DEL
MASTER

Geografia del Viaggio 
Geografia e strategia per il viaggio 
Storia e viaggio 
Antropologia del viaggio 
Letteratura e tecniche editoriali e di scritture e di scrittura di Viaggio 
Tecniche strategie e fenomenologie della scrittura di viaggio 
Scrittura di viaggio tra nuove tecnologie e l’editoria – Tecniche di scrittura
per il giornalismo – Editoria di viaggio – Letteratura di viaggio 
Il viaggio nella storia dell’arte moderna e contemporanea 
Sociologia del Viaggio e del Turismo 
Sociologia e narrazioni dell’ambiente 
Sociologia dei fenomeni turistici urbani 
Psicologia del viaggio 
Comunicazione efficace e team building 
Cinema immagini e linguaggi 
Organizzazione della comunicazione: utilizzo dei media 
Fotografia, e Fotogiornalismo in Viaggio 
Reportage di viaggio 
Linguaggio ed editing fotografico – Post produzione fotografica 



CORPO DOCENTE

Prof. Bozzato - Professore in Geografia presso Università di Roma Tor Vergata 
Direttore del Master 
Dott. Di Marco - Direzione ACT: ACCADEMIA CREATIVA TURISMO  
Responsabile della Didattica del Master 
 
Dott. Barteletti  Editorial, Aviation, Cars Photography 
Prof. Benigni - Professoressa di Letteratura Italiana presso l’Università di Roma
“Tor Vergata” dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italianistica 
Dott. Buono - Professoressa in storia dell'arte moderna e contemporanea 
Prof. Costa - Professore Sociologia del turismo e dello Sviluppo Locale e di
Sociologia della Comunicazione 
Prof. Croppi - Politico e saggista italiano 
Prof. De Dominicis - Professore Psicologia Del Lavoro E Delle Organizzazioni
Prof. Fidanza Professore in storia dell’arte moderna presso l’università egli Studi
di Roma Tor Vergata 
Prof.ssa Formica - Professore ordinario presso la cattedra di Storia Moderna del
Dipartimento
Prof. Fumagalli - Presidendte del Baicr Cultura della Relazione di Scienze storiche,
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio Università di Roma "Tor Vergata"
Prof. Giuntarelli - Dirigente dell'Area "Formazione, professioni turistiche e tutela
del turista" dell'Agenzia Regionale del Turismo



CORPO DOCENTE

 
Prof. Nardi - Professoressa in Letteratura italiana presso l’università egli Studi di
Roma Tor Vergata 
Prof. Magistri - Dottore di ricerca in “Cultura e territorio” 
Dott. Marani - Travel content editor 
Prof. Manodori - Professore in Fotografia e fotogiornalismo in viaggio 
Prof. Natalini - professore in Cinema, Immagini Linguaggi
Prof. Pierangeli - Professore in Letteratura e tecniche editoriali e di scrittura di
viaggio 
Dott. Perri - Professore Sociologia del viaggio e del turismo 
Dott. Politano - fotografo e giornalista, realizza reportage per diverse testate,
principalmente per La Repubblica e National Geographic Italia
Franco Salvatori - Professore ordinario di Geografia presso l'Università di Roma
"Tor Vergata", è stato fino al marzo 2013 il Presidente della Società Geografica
Italiana



AGEVOLAZIONI

Il costo del Master sia per il canale Blended che per il canale in Presenza è di 5.000 euro. 
 
Al fine di facilitare le iscrizioni al Master, sono state richieste le seguenti agevolazioni
economiche: 
 
5 Borse di studio INPS "Master Executive" a copertura totale dei costi in favore dei
dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
 
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 1.200 €. 
 
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 

REPORTAGE@BAICR.IT 
WWW.BAICR.IT 

06 68891410 
 
 

LINKEDIN: BAICR CULTURA DELLA RELAZIONE 
FACEBOOK: @BAICRCULTURA 

TWITTER: @BAICRCULTURA 


