
Master di II livello 

MASTER IN EDITORIA

a.a. 22/23

Il master di II livello in “Master in Editoria”, attivato presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche 
(SUM) dell’Università degli Studi di Palermo, ha la durata di 1 anno.
Possono partecipare coloro che sono in possesso di Laurea Magistrale di tutte le classi, rilasciata ai sensi del 
D.M. 270/200,  oppure di Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999, di Laurea conseguita 
secondo gli ordinamenti in vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999. Possono, altresì, pre-
sentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per l’ammissi-
one, ma che ne conseguano il possesso prima della data prevista per l’immatricolazione al Corso di Master.

OBIETTIVO DEL MASTER IN EDITORIA

Formare figure specializzate nell’ambito della cultura, della pubblicazione di libri, del diritto
d’autore e del commercio editoriale che possano lavorare in autonomia nel settore dell’industria del libro, in 
particolare nella capacità di lettura delle esigenze di mercato, di proposte letterarie, di lavoro sulla bozza e 

sulla promozione, con metodi tradizionali e tecnologici.

Il Master sarà articolato in moduli che includono lezioni frontali in modalità e-learning, laboratori, esercita-
zioni, Work Experience, tirocinio e prova finale, per un totale di 60 CFU, 1500 ore di attività.

Le lezioni frontali si svolgeranno nella quasi totalità dei casi il venerdì e il sabato dalle ore 09:00
alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (non sono previste lezioni frontali nel mese di agosto).

COORDINATRICE DEL MASTER: 
DOTT.SSA CLAUDIA SABELLA

editorsabella@gmail.com  
3898326880

DOCENTI: Prof.ssa Luisa Amenta, dott. Bruno Apostoli, dott. Riccardo Barbagallo, 
dott.ssa Alessandra Bazardi,  dott.ssa Miriam Capaldo, prof.ssa Claudia Carmina, 
prof.ssa Ambra Carta, prof. Roberto Caso, prof.ssa Marina Calogera Castiglione, 
dott. Domenico Ciccarello,  prof. Emanuele Conte, dott. pietro D’Amore, dott.ssa 
Francesca De Cesare, prof. Matteo Di Gesù, dott.ssa Maria Beatrice Elvano, 
dott.ssa Cinzia Giorgio, dott.ssa Cristina Guarnieri, prof. Stefano Jossa, prof.ssa 
Donatella La Monaca, prof.ssa Fiona Elizabeth Macmillan, dott.ssa Valentina 
Manzetti, dott.ssa Erica Prontera, dott.ssa Marina Pugliano, dott.ssa Claudia 
Sabella, dott.ssa Loretta Santini, dott.ssa Sofia Scartezzini, dott.ssa Serena Vischi, 
dott.ssa Eva Valvo.

Iscrizioni entro il: 
23 marzo 2023


