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Settore Offerta Formativa 
Ufficio Dottorato e Alta Formazione  
Palazzo Passionei Via Valerio 9- 61029 Urbino PU  
Tel.+39 tel.0722 304639 fax 0722 304637 
e-mail: altaformazione@uniurb.it 

Decreto Rettorale N. 216/2017 
 
 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 

Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI) 

 
Bando di ammissione al Master di II° livello in 

 
PROFESSIONISTI DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO:  

CRITICA, REGIA, DIDATTICA DELL’IMMAGINE IN MOVIMENTO 

 
Anno Accademico 2016-2017 

 
Scadenza ammissione: 8 maggio 2017 

 
1. Istituzione 

L’Università di Urbino Carlo Bo, ai sensi del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca, attiva, per l’anno accademico 2016/2017, il Master Universitario di II livello: 
“Professionisti del linguaggio cinematografico: critica, regia, didattica dell’immagine in movimento”. 

 
2. Finalità 

Il Master si propone di offrire ai partecipanti una conoscenza teorica e pratica del linguaggio 
cinematografico, utile per operare in diversi settori culturali: la critica cinematografica, la produzione artistica, 
la didattica dell’immagine. Il programma degli insegnamenti è dunque pensato per formare figure 
professionali che siano in grado di effettuare una lettura critica dell’immagine in movimento, che sappiano 
muoversi lungo i percorsi di interazione tra il cinema e le discipline che lo hanno assunto come oggetto di 
studio (sociologia, psicologia, semiotica), che conoscano e sappiano far uso delle tecniche di realizzazione 
di un video, che siano infine in grado di utilizzare il linguaggio cinematografico come strumento di attività 
didattica. 

3. Attività formative, organizzazione e durata del corso 

Il piano formativo si articola in una serie di lezioni frontali, con relativi laboratori ed esercitazioni; nella 
produzione di lavori nel campo della critica cinematografica e della produzione video; in stages compiuti 
presso aziende che operano in ambito cinematografico.  

Le aree tematiche e disciplinari riguarderanno:  

Storia del cinema (6 CFU)  
Regia cinematografica (6 CFU)  

Teorie del cinema e critica cinematografica (4 CFU)  
Storia del montaggio (6 CFU)  
Cinema digitale (4 CFU)  
Cinema e studi culturali (4 CFU)  
Lingua e traduzione inglese: cinema e intermedialità (2 CFU) 
 
I restanti 28 crediti, necessari per raggiungere il totale dei 60 crediti formativi universitari (CFU) richiesti, 
saranno conseguiti attraverso la partecipazione attiva a eventi culturali, a seminari, nonché attraverso la 
partecipazione ad uno stage (o, in alternativa, l'elaborazione di un project work) (16 crediti), e attraverso una 
prova finale consistente nella presentazione e discussione di un elaborato scritto, e nella realizzazione di 
un video (4 crediti).  

Il Master si svolgerà nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2017. Le attività si svolgeranno presso le 
sedi dell’Università di Urbino Carlo Bo, Piazza Rinascimento n. 7, Piazza della Repubblica n. 1, via Budassi 
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n. 28. Le lezioni si terranno, di norma, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato. La prova intermedia è prevista 

nel periodo tra settembre e ottobre 2017; la discussione della prova finale è prevista a dicembre 2017. Al 
termine dei corsi sono previste prove di accertamento scritte, orali e pratiche. A conclusione del periodo di 
stage, i partecipanti presenteranno una relazione scritta dell’attività svolta.  Coloro che non svolgeranno 
attività di stage dovranno comunque presentare, ai fini del conseguimento del titolo, un project-work relativo 
alla figura professionale delineata dal Master. 

La frequenza del Master, per almeno i 2/3 delle singole attività e il superamento delle prove consente 
l’acquisizione di 60 crediti formativi universitari (CFU) ed il rilascio del titolo di Master Universitario di 
secondo livello in “Professionisti del linguaggio cinematografico: critica, regia, didattica dell’immagine in 
movimento”. 
 

4. Docenti 

Il corpo docente è costituito in maggioranza da professionisti nel campo cinematografico; i titolari di 
insegnamento sono i seguenti:  

 MARGHERITA AMATULLI (Università di Urbino) 

 STEFANIA ANTONIONI (Università di Urbino) 

 MARCO BELLOCCHIO (Regista) 

 MARCO BERTOZZI (Università IUAV di Venezia) 

 ALESSANDRA CALANCHI (Università di Urbino) 

 ERMELINDA CAMPANI (Stanford Un. Firenze) 

 ROBERTO MARIO DANESE (Università di Urbino) 

 MASSIMILIANO FIERRO (Università di Lugano) 

 ELENA GARBUGLI (Traduttrice audiovisivi) 

 ANDREA LAQUIDARA (Dottore di ricerca; regista) 

 ALINA MARAZZI (Regista) 

 ROY MENARINI (Università di Bologna) 

 ILARIA MOSCHINI (Università di Firenze) 

 ANTONIO TRICOMI (Università di Macerata) 

 CHRISTIAN UVA (Università Roma Tre)  

 PAOLA VALENTINI (Università di Firenze) 

 FEDERICO VITELLA (Università di Messina) 

5. Requisiti per l’ammissione 

Possono accedere al Master i cittadini italiani e stranieri, residenti sul suolo nazionale e di età non superiore 
ai 35 anni, in possesso di diploma di laurea quadriennale o quinquennale del vecchio ordinamento, o laurea 
specialistica o magistrale o titolo equipollente rilasciato all’estero e riconosciuto idoneo dal Comitato direttivo 
del Master, ai soli limitati fini dell’iscrizione al corso medesimo.  

Al corso possono iscriversi i cittadini comunitari laureati all’estero e residenti in Italia, i cittadini non 
comunitari laureati all’estero ma residenti in Italia. Le disposizioni generali, i requisiti e la documentazione 
necessaria per l’iscrizione sono disponibili sul portale internet d’Ateneo al seguente indirizzo: 
https://www.uniurb.it/international alla voce ‘regular students’. 

Possono presentare domanda di ammissione anche gli studenti che conseguono i titoli richiesti entro la data 
di iscrizione.  
La frequenza al Master è obbligatoria per almeno i 2/3 delle ore previste per ciascuna delle  singole  attività 
formative. 
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 
La rinuncia al corso di Master deve essere manifestata con atto scritto ed in bollo. 

Non possono iscriversi al Master coloro che sono iscritti, nel medesimo anno accademico, ad un altro 
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master, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, corso di laurea, corso di laurea specialistica o 
magistrale, secondo quanto stabilito dall’art.142 del T.U. n. 1592/1933. 

6. Numero dei posti  

È disponibile un numero massimo di 10 posti. Qualora, alla data di scadenza delle domande di iscrizione il 
numero degli iscritti al Master non raggiunga il numero dei posti previsti, il Comitato Scientifico si riserva di 
accogliere ulteriori domande di immatricolazione. 

Il Master si attiverà solo al raggiungimento del numero massimo dei posti. 

7. Domanda di ammissione 

1. I candidati dovranno effettuare domanda di ammissione entro il 8 maggio 2017. Il modulo della domanda 

di ammissione è disponibile sul portale di ateneo:  https://www.uniurb.it/altaformazione   > Professionisti del 

linguaggio cinematografico: critica, regia, didattica dell’immagine in movimento.  

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:  

a) certificato di laurea in carta semplice con l'elenco degli esami sostenuti e la relativa votazione. In 
sostituzione del certificato di laurea è ammessa l'autocertificazione  

b) curriculum vitae et studiorum  

c) eventuali titoli (pubblicazioni o video) ritenuti utili per la valutazione della domanda di ammissione. 

Alla domanda inviata per posta occorre allegare una copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
valido firmata.  
 
Il modulo di ammissione, compilato e firmato, dovrà pervenire tramite  una delle seguenti modalità:  
• Consegnata a mano presso l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, Palazzo Passionei - Via Valerio n. 9   - 
Urbino [Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura 
pomeridiana martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00] 
 
• a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Dottorato e 
Alta Formazione, Via Valerio n. 9 – 61029 Urbino (PU) [ fa fede la data di arrivo]. 
 
• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata 
dovrà riportare come oggetto “Domanda ammissione Master, a.a. 2016-2017”. 
 
Qualora il numero delle domande di ammissione superi il numero massimo dei posti disponibili (vedi punto 
6), una commissione nominata dal Comitato Scientifico valuterà i titoli e convocherà i candidati per i colloqui 
motivazionali di selezione che si terranno nei giorni 17 e 18 maggio 2017, alle ore 10 presso una delle Sedi 
didattiche del Master (vedi punto 10). La comunicazione dell’ammissione al colloquio sarà inviata per e-mail. 
 
La valutazione dei titoli, espressa in centesimi, terrà conto di:  

• curriculum: max 20 punti;  

• voto di laurea: max 10 punti;  

• pubblicazioni: max 10 punti;  

• colloquio: max 60 punti.  

Il punteggio per il voto di laurea è così attribuito:  

• 10 punti per il titolo universitario conseguito con il massimo dei voti;  

https://www.uniurb.it/altaformazione
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•  8 punti per il titolo universitario conseguito con votazione non inferiore a 104;  

• 4 punti per il titolo universitario conseguito con votazione inferiore a 104.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicata entro il 19 maggio 2017 sul portale di Ateneo all’indirizzo internet: 
http://www.uniurb.it/altaformazione   

I candidati sono ammessi con riserva: l’Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i 
candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.  

In caso di esito di graduatoria ex equo, sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane di 
età. 
Coloro i quali non intendessero procedere all’iscrizione sono tenuti a darne tempestiva comunicazione scritta 
all’Ufficio  Dottorato e Alta Formazione tramite fax al numero 0722 304637 oppure per e-mail all’indirizzo 
altaformazione@uniurb.it 
I candidati che non perfezioneranno  l’iscrizione entro la scadenza  indicata decadranno dal diritto.  
In tal caso subentra altro candidato, secondo l’ordine della graduatoria, che sarà avvisato dall’Ufficio 
Dottorato e Alta Formazione tramite e-mail, all’indirizzo di posta elettronica comunicato all’atto della 
presentazione della domanda di ammissione.  
 

8. Modalità di iscrizione  

I candidati ammessi dovranno presentare domanda di iscrizione, entro il 26 maggio 2017.  I candidati 

ammessi devono iscriversi a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria ed entro il 26 
maggio 2017 seguendo la procedura indicata  di seguito.  
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE ON-LINE  
Accedere al sistema tramite l’indirizzo http://www.uniurb.it/studentionline registrandosi ad uno dei due 
procedimenti: 
 
1A) Area riservata –Registrazione - per i candidati che non sono mai stati iscritti presso l’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo: 
selezionare la voce di menù “REGISTRAZIONE” e inserire i dati anagrafici richiesti. Il sistema attribuirà delle 
credenziali (nome utente = n.cognome@stud; password = codice personale rilasciato all’atto della 
registrazione) che potranno essere inserite cliccando sul link “LOGIN”. 
 
1B) Area riservata –Login – per i candidati che sono già stati immatricolati/iscritti presso 
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo: 
selezionare direttamente il link “LOGIN”, inserendo le proprie credenziali (nome utente = n.cognome@stud; 
password = codice personale rilasciato all’atto dell’ultima immatricolazione). 
Qualora il candidato non sia più in possesso delle proprie credenziali (nome utente e password) può 
accedere alla procedura “password dimenticata”  del menù a sinistra della pagina, inserire negli appositi 
campi il proprio codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica personale comunicato in fase di iscrizione (non 
quello con suffisso @campus.uniurb.it).  Per completare la richiesta sarà sufficiente cliccare sul tasto “invia 
e-mail”. 
 Il sistema, dopo aver verificato che l’indirizzo di posta elettronica è identico a quello comunicato in fase di 
iscrizione e registrato nell’archivio informatico, invierà una e-mail, allo stesso indirizzo di posta elettronica, 
con il nome utente e la nuova password.  
 
Dopo aver effettuato la Login, il candidato può accedere all’Area registrato e selezionare: 
IMMATRICOLAZIONE > IMMATRICOLAZIONE STANDARD>avanti> - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI AD 
ACCESSO LIBERO>avanti> SCELTA TIPOLOGIA TITOLO > avanti> SCELTA CORSO DI STUDIO >TIPO 
CORSO : 

2) Seguire la procedura online, al termine confermare, stampare e firmare il modulo (data e firma). 

http://www.uniurb.it/
mailto:altaformazione@uniurb.it
http://www.uniurb.it/studentionline
http://campus.uniurb.it/
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In coda alla domanda compare il bollettino (MAV) di versamento della contribuzione che non va 
stampato in quanto l’iscrizione al Master è gratuita. 

3) Il modulo di iscrizione con allegate due fotografie formato tessera deve pervenire all'Università degli Studi 
di Urbino Carlo Bo - Ufficio Dottorato e Alta Formazione - Via Valerio, 9 - entro e non oltre il termine indicato. 

La domanda di iscrizione dovrà pervenire tramite  una delle seguenti modalità: 
 
• Consegnata a mano presso l’Ufficio Dottorato e Alta Formazione, Palazzo Passionei - Via Valerio n. 9 
Urbino [Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura 
pomeridiana martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00] 
 
• a mezzo raccomandata postale indirizzata a Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Dottorato e 
Alta Formazione Via Valerio n. 9 – 61029 Urbino (PU) [ fa fede la data di arrivo]. 
 
• mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: amministrazione@uniurb.legalmail.it 
esclusivamente da un indirizzo PEC personale del candidato. Il messaggio di posta elettronica certificata 
dovrà riportare come oggetto “Domanda ammissione corso alta formazione”. 
 
Qualora la domanda d’iscrizione venga inoltrata tramite PEC, dovrà essere integrata con la presentazione di 
n. 2 foto tessere firmate sul retro. 
Le domande incomplete non saranno accettate. 
 

9. Contribuzione 

L’iscrizione al Master è gratuita, pertanto non è previsto il pagamento della contribuzione. 

10. Informazioni e contatti 

Le informazioni di carattere scientifico e didattico possono essere richieste a:  

Prof. Roberto M. Danese (Direttore)  
Email: roberto.danese@uniurb.it  
 
Prof.ssa Alessandra Calanchi (Segreteria Scientifica)  
Email: alessandra.calanchi@uniurb.it 
 
Dott. Andrea Laquidara (Comitato Scientifico) 
Email: andrea.laquidara@uniurb.it  
 
Le informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste alla Sede amministrativa: Ufficio 

Dottorato e Alta Formazione Via Valerio, 9 – 61029 Urbino - Tel. 0722 304631-2-4-5-6-9 Fax 0722 304637 – 

E-mail: altaformazione@uniurb.it 
[Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00. Apertura pomeridiana 
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00]   
Sedi didattiche:  

Palazzo Veterani, Via Veterani, 36 – 61029 Urbino Tel. 0722.305674 Fax 0722.305652  
Palazzo Petrangolini, Piazza Rinascimento, 8 – 61029 Urbino Tel. 0722/303354 
 

Art. 11 
Decadenza dai benefici e cause di esclusione 

Ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora l’Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la 
non veridicità del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici 
eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
L’Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato, da mancata o 

mailto:Roberto.danese@uniurb.it
mailto:alessandra.calanchi@uniurb.it
mailto:andrea.laquidara@uniurb.it
mailto:altaformazione@uniurb.it
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tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  

Art. 12 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche, l’Università si impegna a 
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo 
per le finalità connesse e strumentali alla selezione e all’eventuale gestione del rapporto con l’Università, nel 
rispetto delle disposizioni vigenti.  
 

Art. 13 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni, è la Dott.ssa 
Donatella Camilla Travaglini – Settore Offerta Formativa, Ufficio Dottorato e Alta Formazione Via Valerio, 9 – 
61029 Urbino (PU)  e-mail: altaformazione@uniurb.it 
 

Urbino, 12 aprile 2017 

  Il Rettore 

Vilberto Stocchi                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:altaformazione@uniurb.it

