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FAQ 

1. Possibile iscriversi con una Laurea triennale?
Sì, è possibile iscriversi anche con una Laurea triennale perché si tratta di un 
master di I livello.

2. Quali sono le Classi di Laurea interessate?
Per consultare l’elenco completo si veda:
https://www.master-editoria.unifi.it/vp-8-requisiti.html

3. Le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza o in modalità 
mista (presenza e distanza)?
Le attività didattiche si svolgono in modalità mista (presenza e distanza) in base 
alle richieste degli studenti.

4. Le attività didattiche, qualora lo studente decida di seguire in presenza, dove 
si svolgono?
Presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e 
Psicologia (FORLILPSI) dell’Università degli Studi di Firenze, Via Santa Reparata,
n. 93.

5. Quando iniziano i corsi del Master e quanto durano?
Il Master ha la durata di 11 mesi (annuale). La didattica avrà inizio il 14 febbraio 
e terminerà il 24 settembre 2022. Il tirocinio avrà inizio a fine settembre e si 
concluderà il 23 dicembre 2022. La prova finale sarà discussa entro aprile 2023.

6. Quali sono le finalità del corso?
Il Master ha l’obiettivo di formare professionisti esperti nel settore dell’editoria 
cartacea e digitale, fornendo loro conoscenze e competenze che consentono di 
ricoprire i vari ruoli della filiera editoriale nei relativi ambiti lavorativi; in 
particolare: redattori; correttori di bozze; editor; impaginatori e grafici editoriali; 
responsabili della produzione editoriale; coordinatori editoriali; informatici 
editoriali; addetti stampa e marketing; project manager e tecnici della 
comunicazione digitale.
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7. Quanti insegnamenti e moduli ci sono?
Ci sono 3 insegnamenti rispettivamente di 5 – 4 – 4 moduli, per un totale di 270 
ore di didattica.

8. La frequenza delle attività formative è obbligatoria?
La frequenza delle attività formative è pari al 70% delle ore totali previste dal 
corso. Gli studenti sono tuttavia pregati di segnalare le loro eventuali esigenze o 
difficoltà, in modo da consentire al Comitato di valutare una soluzione possibile.

9. Sono previste verifiche intermedie?
Le verifiche intermedie sono previste alla fine di ogni modulo in forma di breve 
relazione scritta, di test o di prove di revisione editoriale, redazione o 
impaginazione.

10. Il tirocinio è obbligatorio?
Sì, il tirocinio è obbligatorio. Il totale delle ore è pari a 300, finalizzate 
all’acquisizione di competenze editoriali specialistiche all’interno dei contesti 
lavorativi di riferimento.

11. I tirocinanti verranno aiutati dai docenti per la modalità di ricerca del tirocinio?
Il Comitato ha un rapporto diretto e costante con tutte le case editrici e gli enti 
espressamente contattati e coinvolti nel Master. Il personale docente garantisce 
inoltre il proprio impegno di essere a fianco degli studenti durante tutto il 
percorso.

12. Quanti crediti sono attribuiti al tirocinio?
12 CFU.

13. In cosa consiste la prova finale?
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato i cui contenuti 
accertino le competenze professionali acquisite dal corsista nel percorso 
formativo, comprensivo dell'attività di stage. La votazione della prova finale è 
espressa in centodecimi ed eventuale menzione della lode. Concorre alla 
votazione finale il voto medio riportato nelle verifiche intermedie, che è 
calcolato con media aritmetica ponderata.
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14. Il candidato che, trascorso il termine ultimo per la prova finale, non 
abbia conseguito il titolo può accedere nuovamente al Master?
Il candidato può accedere nuovamente al Master qualora venga attivato con gli 
stessi requisiti di accesso, previa selezione e ulteriore iscrizione, con eventuale 
riconoscimento delle attività svolte e dei crediti maturati da parte del Comitato 
Ordinatore.

15. Gli studenti iscritti possono avere certificazioni ai fini lavorativi?
Agli studenti è assicurato il rilascio di certificazioni previa richiesta.

16. In cosa consiste la selezione dei candidati?
La selezione dei candidati consiste nella valutazione delle domande on-line, dei 
curricula vitae (studi svolti, competenze acquisite, esperienze maturate), e di 
una lettera motivazionale (massimo 3.000 caratteri spazi inclusi).

17. Su cosa verte il colloquio del 26 novembre?
Il colloquio (che si svolge il giorno 26 novembre 2021, alle ore 09:00, tramite 
Google Meet o altra piattaforma informatica) è volto alla conoscenza dei 
candidati e del loro interesse per il Master, alla valutazione della domanda, del 
curriculum e di eventuali documenti presentati. Entro il 23 novembre 2021, ogni 
candidato riceverà l’invito per il colloquio tramite e-mail, all’indirizzo di posta 
elettronica che ha indicato.

18. Sono richieste conoscenze linguistiche?
Sono richieste una buona conoscenza (livello B2 o superiore) della lingua inglese 
e una conoscenza di base (livello A2 o superiore) di una ulteriore lingua, a scelta 
tra francese, tedesco, spagnolo e russo, valutate dal Comitato Ordinatore o da 
una Commissione appositamente nominata dallo stesso, anche attraverso la 
produzione di idonee certificazioni.

19. Chi non ha un certificato di competenza linguistica può effettuare il colloquio?
Sì, è possibile effettuare il colloquio anche senza essere in possesso di 
alcuna certificazione.
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20. Quale è il numero minimo e massimo di studenti iscritti?
Il numero minimo è 16; il numero massimo è 37.

21. Come si inoltrano le domande di ammissione e quale è la scadenza delle 
stesse?
Per inoltrare la domanda di ammissione è sufficiente utilizzare la procedura 
elencata all’indirizzo https://ammissioni.unifi.it/, dove inserire i propri dati e il 
curriculum vitae in formato pdf. Il servizio è attivo fino alle ore 13.00 (ora 
italiana) del 15 novembre 2021. Il candidato viene considerato regolarmente 
iscritto alla selezione solo dopo aver effettuato – entro la data di scadenza 
indicata – il pagamento del contributo di 50€ per oneri amministrativi legati alla 
selezione. Se non si raggiunge il numero minimo di iscritti e dunque il Master 
non parte, o nel caso in cui il candidato non superi il colloquio, tale contributo 
viene restituito.

22. Quando vengono pubblicate le graduatorie?
Le graduatorie degli ammessi vengono pubblicate il giorno 3 dicembre 2022 sul 
sito web dell’Università di Firenze, all’indirizzo: <https://ammissioni.unifi.it/>.

23. Qual è la scadenza dell’iscrizione al Master?
Gli ammessi al Master devono presentare domanda di iscrizione online, 
utilizzando la procedura all’indirizzo <https://ammissioni.unifi.it/>, caricando sia 
una propria fotografia formato tessera sia un proprio documento di identità in 
corso di validità. Il servizio è attivo fino alle ore 13.00 (ora italiana) del 14 gennaio 
2022.

24. Ci sono incompatibilità tra l’iscrizione al Master e altri corsi?
I partecipanti al Master non possono al momento essere iscritti a un altro 
Master, a una Scuola di Specializzazione, a un Dottorato di ricerca, a un Corso di 
Laurea o Laurea specialistica o magistrale, a un Corso di formazione per il 
conseguimento della qualifica di “educatore professionale socio-pedagogico”, a 
un corso di specializzazione per il sostegno, dell’Ateneo fiorentino o di un altro 
Ateneo. Le due carriere sono incompatibili al momento ma se ne può 
sospendere una.
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25. Qual è la quota di iscrizione?
L’importo della quota di iscrizione al corso è di € 1.900, comprensiva del premio 
relativo alla polizza infortuni stipulata dall’Ateneo. La suddetta quota di 
iscrizione deve essere pagata in due rate di pari importo: - la prima rata entro la 
data di scadenza delle iscrizioni (14 gennaio 22); - la seconda rata entro il 13 
maggio 2022.

26. Le lezioni sono sempre dal lunedì al venerdì?
Soltanto alcuni laboratori (2 e 3) prevedono lezioni su ogni giorno della 
settimana; nella maggior parte dei moduli la didattica è organizzata su due-tre 
giorni (dal lunedì al mercoledì). 

27. Le lezioni saranno registrate?
Tutte le lezioni saranno registrate. Si raccomanda di seguire le lezioni in moda-
lità sincrona (in presenza o a distanza). Qualora non fosse possibile, l'assenza 
può comunque essere recuperata tramite la visualizzazione delle lezioni regi-
strate.




