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Obiettivi e finalità:  
Il profilo che il Master sviluppa è quello di una figura professionale specializzata nell’ambito della ricerca e 
della progettazione di interfacce comunicative avanzate e sempre più responsive, come risultato di un 
percorso formativo transdisciplinare che affronta tematiche relative ai processi comunicativi, alle 
neuroscienze applicate, alle teorie e tecnologie della conoscenza, all'information design, all'economia, al 
marketing e alle scienze sociali. 
In questa direzione, il Master intende fornire una preparazione avanzata sui recenti sviluppi delle 
neuroscienze cognitive e dell’epistemologia della comunicazione, collocandoli nel contesto di 
un’applicazione sempre più estesa delle scienze cognitive al campo del neuro-marketing, nell’ottica di una 
comunicazione sempre più legata all’engagement e al coinvolgimento dell’utente. 
Allo studio di aspetti teorici concernenti l’epistemologia della comunicazione, la semantica cognitiva, la 
psicologia cognitiva, le neuroscienze e teorie della comunicazione si affianca, quindi, lo studio delle 
applicazioni di queste teorie nella progettazione d’interfacce comunicative, passando per le ricerche più 
recenti sul neuro-marketing e sull’interazione uomo-macchina. 
I principali settori disciplinari coinvolti in tali aspetti teorici e applicativi vanno dalla filosofia teoretica e 
dalla teoria dei linguaggi alla sociologia dei processi culturali e comunicativi, dalla psicologia ai sistemi di 
elaborazione delle informazioni, fino alla neurobiologia. 
 
 
Contenuti:  
Il Master “Comunicazione e Neuroscienze” ha durata annuale e prevede il conferimento di 60 CFU, 
corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo. Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, 
includendo i laboratori in modalità sincrona e asincrona (forum, ecc.) e lo studio individuale. 
Le attività formative si divideranno in lezioni in sincrono e attività online. 
Le lezioni in sincrono saranno erogate e registrate online sulla piattaforma interattiva della Italian 
University Line - IUL. Dato il carattere operativo e relazionale delle competenze da sviluppare, si è ritenuto 
opportuno affiancare attività di tirocinio, che si svolgeranno, a seguito di opportune convenzioni, presso 
enti esterni qualificati ed aziende. 
Il Master prevede infine la presenza di tutor per l’organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle attività. 
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Il Master si compone dei seguenti insegnamenti:  
 
 

SSD Insegnamento CFU Docente 

M-FIL/05 Semantica cognitiva 6 Alberto Peruzzi 

M-FIL /01 Filosofia della mente 3 Silvano Zipoli Caiani 

M-FIL /01 Epistemologia della Comunicazione 3 Alberto Peruzzi 

M-FIL /03 Neuroetica 3 Gilberto Corbellini 

M-FIL /06 Epistemologia della Medicina 3 Alessandro Pagnini 

SPS/08 Strategie di  Comunicazione generativa 6 Luca Toschi 

SPS/08 Comunicazione e Neuro-marketing 3 Gaetano Aiello/  
Raffaele Donvito 

M-PSI/01 Psicologia cognitiva e Neuroscienze 3 Luciano Mecacci 

M-PSI/06 Ergonomia cognitiva 3 Francesco Di Nocera 

ING-INF/05 Intelligenza artificiale 3 Marco Gori 

BIO/19 Neurobiologia 3 Stefano Canali 

IUS/09 Interazione uomo-macchina 3 Daniele Nardi 

Laboratorio 
Multidisciplinare 

Strutture neurali della Memoria 3 Matteo Borri 

Tirocini  
(25h/1 CFU) 

Presso aziende e/o enti convenzionati 10  

Prova Finale  5  

Totale  60  

          
 
Destinatari:  
Il Master si rivolge ai laureati (titolo minimo di accesso è la laurea triennale o titolo equipollente) in diverse 
aree disciplinari: 
- lettere e filosofia: 
- linguistica e semiotica; 
- medicina e biologia; 
- comunicazione; 
- psicologia; 
- scienze politiche e sociali. 
 
Il numero minimo necessario per l’attivazione del Master è di 30 iscritti. 
Al Master verranno ammessi fino ad un massimo di 50 iscritti. 
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Coerenza della metodologia didattica con modello IUL:  
La metodologia e il modello formativo sviluppati e applicati nel Master fanno riferimento ad un preciso 
quadro normativo - quello previsto dall’ANVUR - che vede il corsista al centro di tutte le dinamiche 
progettuali. 
Per raggiungere gli obiettivi formativi che il Master si propone, fin dal primo contatto, sono strategici 
l'ideazione e lo sviluppo di Progetti costruiti a partire dalle competenze, dalle sollecitazioni e dalle necessità 
dei corsisti. Gli iscritti al Master, infatti, sono considerati i soggetti principali dell’attività formativa; proprio 
per questo è indispensabile una costante interazione fra essi, i docenti e i tutor incaricati di svolgere il 
proprio ruolo in modo funzionale alle esigenze conoscitive dei singoli corsisti e alle caratteristiche dei loro 
percorsi formativi. Nello specifico, i tutor rileveranno e analizzeranno le competenze e le conoscenze di 
partenza di ogni corsista, lo sosterranno nella fase di studio e durante le attività che è chiamato a compiere 
e valuteranno progressivamente gli esiti del percorso formativo. L’ambiente online darà, quindi, vita ad 
analisi, riflessioni, discussioni di carattere metodologico e pratico, fra docenti e studenti. 
Il raggiungimento degli obiettivi del Master avverrà attraverso la partecipazione del corsista alle attività 
didattiche proposte online, al tirocinio e alla discussione della tesi finale.  
La tesi finale, che sarà disciplinata da un apposito regolamento, consiste nella stesura di un elaborato 
personale sui temi oggetto del Master e verrà discussa in presenza presso la sede legale della IUL a Firenze.   
Il tirocinio (di 10 CFU) deve essere concordato con il Direttore del Master e consisterà nella partecipazione 
diretta e attiva presso aziende/o enti convenzionati. 
 
 
Modalità di iscrizione: 
Titolo di accesso: laurea, titolo equipollente 
 
Costo d’iscrizione: 1200 €, da pagare in due rate:  

- 700 € al momento dell’iscrizione 
- 500 € entro il 31/10/2017 

 
Per chiunque ne fosse in possesso, è possibile effettuare uno dei due pagamenti tramite la Carta del 
Docente. 
Il modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.iuline.it) dovrà essere inviato in originale alla Segreteria IUL 
(Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze), con allegati i seguenti DOCUMENTI: 
 

 una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00); 

 una fotografia formato tessera firmata a lato dal richiedente e apposta sulla prima pagina; 

 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 

 autocertificazione o certificato originale relativo al titolo di studio posseduto con l’indicazione del 

voto finale, degli esami sostenuti e del titolo della tesi discussa; 

 ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della quota iniziale di iscrizione di 700 € 

(settecento/00) effettuata tramite bonifico bancario intestato alla IUL, presso le Poste Italiane, 

codice IBAN: IT 56 R 07601 028000 00075042267, o su bollettino postale c/c n. 75042267, intestato 

alla Italian University Line - IUL, Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze. In entrambi i casi indicare 

quale causale obbligatoria: Prima rata tasse di iscrizione “Master in Comunicazione e 

Neuroscienze”, a.a. 2016/2017. 
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Recesso: 
Allo studente è concessa la facoltà di recesso dalla partecipazione al Master e di richiedere il riaccredito 
della somma pagata solo in data antecedente all’avvio ufficiale delle attività didattiche del Master. Tale 
recesso potrà essere esercitato mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento alla Segreteria 
IUL (Via M. Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze); in tal caso l'importo già corrisposto per la prima rata (700,00 
euro), verrà interamente restituito.  
Una volta avviate ufficialmente le attività didattiche del Master, lo studente iscritto dovrà provvedere al 
pagamento dell’intera quota di iscrizione. Pertanto, l’eventuale rinuncia al completamento del percorso 
formativo, espressa oltre i termini di cui sopra, non comportando la sospensione dei pagamenti, sarà 
inefficace e, di conseguenza, lo studente sarà obbligato al pagamento dell'intera quota a prescindere 
dall’effettiva frequentazione dell'evento formativo. 
 
Le iscrizioni al Master sono aperte fino al 21 aprile 2017. Le attività didattiche del Master avranno inizio a 
maggio 2017.  
 
Per una migliore organizzazione è consigliabile anticipare il modulo d’iscrizione tramite mail 
(segreteria@iuline.it). 
 
Per maggiori informazioni:  
Tel. 06 96668278     
e-mail: info@iuline.it 
 


