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PROGRAMMA
≥ cinema: startup multimediale; soggetto 
 e trattamento; sceneggiatura; 
 segretaria di edizione; storyboard; 
 produzione; regia; location management; 
 costumi; luce e immagine, esposizione 
 e filtri; tecniche di ripresa; sonoro; 
 basi musicali; recitazione; effetti speciali 
 digitali; stop-motion ed elementi 
 di animazione; scenografia - approccio 
 teorico e tecnico; video clip musicali; 
 videoarte; video pubblicitari; elementi 
 di cinema documentario; montaggio; 
 post produzione 
≥ teatro: elementi di drammaturgia 
 per lo spettacolo; dialoghi; 
 elementi di storia della musica
≥ legislazione e management 
 per lo spettacolo: legislazione in materia 
 filmica; management per il cinema;
 inglese per i media e business studies

DIRETTORE
Prof.ssa Maria Roberta Novielli

POSTI DISPONIBILI
Numero massimo posti: 30

MODALITÀ DIDATTICA
Blended (lezioni frontali e online, 
project work, laboratorio di cinema)

LINGUA
Italiano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 5.000

CHALLENGE 
SCHOOL OF 
HUMANITIES

A più di un secolo di distanza dalla nascita 
del cinema, le capacità che le nuove tecniche 
di registrazione e riproduzione esercitano 
sul reale, riflettono un interesse mai sopito 
per la dimensione filmica.
Il Master in Fine Arts in Filmmaking 
fornisce tutti gli strumenti pratico-teorici 
necessari tanto alla realizzazione 
di un film quanto all’utilizzo consapevole 
dei vasti contenuti multimediali 
che operano negli ambiti pubblicitari, 
musicali e videoartistici. Grazie all’apporto 
di docenti qualificati e professionisti del settore, 

gli studenti acquisiranno le competenze 
specifiche nelle diverse fasi di realizzazione: 
produzione, trattamento, sceneggiatura, 
storyboard, regia, suono, effetti speciali, 
intersezioni multimediali, stop-motion, 
animazione digitale, script continuity, fotografia, 
montaggio, recitazione, dialoghi, musiche 
per film e post-produzione. 
Ai laboratori pratici e agli insegnamenti 
teorici si affiancherà la realizzazione da parte 
degli studenti di un film digitale interamente 
prodotto all’interno del Master.
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PROFILO PROFESSIONALE
L’obiettivo del Master è formare professionisti 
in grado di operare nella produzione 
cinematografica, abili nel maneggiare 
con efficacia sia gli strumenti tecnici del settore 
che la complessa semantica dei linguaggi 
audio-visivi, rendendoli così autonomi 
e creativi nell’ambito dell’industria 
cinematografica e dell’intrattenimento.

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Marzo 2021 — Giugno 2022 

PLANNING DIDATTICO 
Lunedì, martedì, mercoledì full time 
(orari indicativi: 9 — 18)*
* Il calendario didattico verrà consegnato 
individualmente a tutti i candidati 
prima dell’inizio delle lezioni 

TITOLO RILASCIATO
Master Universitario di 1° LIVELLO
in Fine arts in filmmaking
≥ 60 CFU

REQUISITI
MASTER 1° LIVELLO 
≥ laurea/diploma universitario pre-riforma 
≥ laurea triennale 
≥ titolo universitario straniero equivalente 
 con indirizzo conforme, previa approvazione 
 del Collegio dei docenti 

SEDE DEL CORSO
Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
Palazzo Malcanton Marcorà
Dorsoduro 3484/D — Calle Contarini
Venezia 

FACILITAZIONI ALLO STUDIO
Le informazioni relative alle borse 
di studio a copertura totale o parziale 
del contributo d’iscrizione, laddove 
previste, vengono aggiornate attraverso 
la pagina web dedicata al Master. 
Sono previsti prestiti da Istituti bancari 
convenzionati con l’Ateneo.
www.unive.it/pag/8560

INFO
Sulle procedure di iscrizione contattare 
la Segreteria Organizzativa 
di Ca’ Foscari Challenge School:
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
sulla didattica, sugli stage e sul calendario 
delle lezioni contattare:
tutor.masterfilm@unive.it 

 771 H. 
 DIDATTICA 

 250 H. 
 STAGE 



CHALLENGE+
È un programma di attività che arricchisce 
l’esperienza formativa proposta 
da Ca’ Foscari Challenge School. 
Scegliere un Master di Ca’ Foscari Challenge 
School significa accedere ad una serie 
di esperienze trasversali che completano
il tuo profilo personale e professionale: 
un acceleratore per raggiungere 
i tuoi traguardi.

FEEL THE EXCELLENCE! 
È il programma di corsi che affianca 
il percorso Master. Con Challenge 
puoi continuare a investire su te stesso 
per un profilo d’eccellenza.

CAREER COACHING 
È un’attività pensata per inquadrare al meglio 
i tuoi obiettivi, rendendo più efficaci e spendibili 
le risorse che conseguirai durante il percorso
di studi. Un’iniziativa per aiutarti 
a riformulare il tuo profilo professionale 
in relazione ai nuovi bisogni del mercato 
del lavoro e ai tuoi desideri. 
Un servizio che ti supporta attraverso colloqui 
individuali e di gruppo con i nostri esperti, 
favorendo il contatto con le aziende partner 
e l’individuazione dello stage più promettente 
e in linea con il tuo profilo.

STAGE
Interessa in modo particolare la fase 
di completamento dei project work è per noi 
un momento fondamentale del tuo percorso 
formativo, soprattutto per accompagnare 
le evoluzioni cruciali nella tua carriera.

NETWORKING
Valorizziamo le opportunità di con eventi, 
incontri e workshop.

PARTNER
Costruiamo rapporti stabili e duraturi 
con organizzazioni e imprese che 
sono direttamente coinvolti nei progetti
formativi.

COMMUNITY CHALLENGE
Ca’ Foscari Challenge School è la Community 
dei corsisti e degli Alumni, un luogo fisico 
e virtuale dove si sviluppano attività collaterali, 
possibilità di networking e un’ampia offerta 
di privilegi riservati in esclusiva ai corsisti.
Con la Challenge Card potrai, inoltre,
usufruire dei numerosi vantaggi che di volta 
in volta verranno attivati con i nostri partner.
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CA’ FOSCARI
CHALLENGE SCHOOL
Via della Libertà, 12
30175 Venezia (Parco Vega)
T +39 041 2346853
master.challengeschool@unive.it
corsi.challengeschool@unive.it

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER 
PER RIMANERE AGGIORNATO 
SULL’USCITA DEI NOSTRI MASTER!


