
 
 
 

 
 

 
Prot. n. 007/13                         Casamassima, 8 marzo 2013 
 
Allegati: Locandina e Brochure formato WEB pdf 
Modalità di spedizione: e-mail 
 
 

 
Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale 

Dott. Mario Trifiletti 
 

BARI 
 

 

Oggetto:  MEDCOM - Master in distance “Metodologie Didattiche & Comunicazione 
Multimediale” A.A. 2012-2013 

 

 

Gentile Dottor Trifiletti, 

desideriamo portare alla Sua attenzione il Master “Metodologie Didattiche & 
Comunicazione Multimediale” che la LUM School of Management dell’Università LUM Jean 
Monnet ha dedicato ai docenti e agli aspiranti docenti della Scuola italiana che intendono acquisire 
nuove conoscenze e metodologie didattiche, con particolare attenzione ai processi comunicativi. 

Il programma scientifico-disciplinare e professionale del Master si articola in sei moduli 
fruibili su piattaforma telematica accessibile 24 h con user e password. 

Il conseguimento del Master universitario in “Metodologie Didattiche & Comunicazione 
Multimediale”, e dei relativi crediti universitari prevede il superamento dei test di valutazione 
intermedia riferito a ciascuna unità di insegnamento/apprendimento, e il superamento della prova 
finale (elaborato scritto prodotto dal candidato sul quale presenterà un breve e significativo 
trattato  in cui, dimostrerà la completa padronanza dell’argomento scelto).  

L’attività formativa svolta nell’ambito del Master universitario è pari a 60 crediti formativi 
per un totale di 1500 ore d’apprendimento. A conclusione del Master agli iscritti che abbiano 
superato la prova finale verrà rilasciato il titolo di Diploma di Master di I Livello in “Metodologie 
Didattiche & Comunicazione Multimediale” che certifichi il numero delle ore, i CFU attribuiti, 
l’esito della prova finale. 

Si precisa che il conseguimento del Master permette il riconoscimento del punteggio relativo 
alla valutazione titoli del personale docente della Scuola italiana. 



 
 
 

 
 

In considerazione dell’importanza del progetto, ci permettiamo di chiederLe di voler dare la 
massima diffusione a mezzo del Vostro ufficio relazioni con il pubblico. 

RingraziandoLa vivamente per l’attenzione che riterrà di riservare a questa iniziativa, 
cogliamo l’occasione per inviarLe i nostri più cordiali saluti. 

 

 
Prof. Francesco Albergo   

Direttore Operativo LUM School of Management 
Docente di Programmazione e Controllo delle aziende di credito 

Docente di temi avanzati di Bilancio 
Direttore Scientifico del Master    

 
 
 

                                                                                                                  
Dott. Giovanni Lacoppola 

già Provveditore agli Studi di Bari 
Coordinatore Scientifico del Master 

           

  
 


