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Un nuovo modello di 
Comunicazione basato 

sull’integrazione di piattafor-
me e condivisione totale su 
qualsiasi social network; la 
web tv quale repository cen-
tralizzato fruibile sui disposi-
tivi mobili, tablet, tv wi-fi e pc. 
Un potente network  a dispo-
sizione di associazioni, partiti, 
aziende e come corollario di 
eventi che può essere messo 
in campo anche a costi con-
tenuti. è la proposta di Lpm, 
Laboratorio progettazione 
multimediale, l’azienda gui-
data dall’ammini-
stratore Alessan-
dro Rumori che 
con Streamfarm, 
una soluzione con 
gestione su cloud 
e personalizzabile,  
combina potenza 
e flessibilità con 
semplicità di ge-
stione ed econo-
micità sul fronte 
dei costi.
Asitv.it, la web tv 
dell’Agenzia spa-
ziale italiana pre-
miata come mi-
glior canale della 
Pubblica ammi-
nistrazione nel 
2011, è una delle 
migliori referenze 

“Nei nostri master una 
rigorosa matrice ac-

cademica si integra con le più 
avanzate esperienze del mon-
do produttivo e delle profes-
sioni. La didattica è orientata 
all’acquisizione di conoscenze 
e competenze all’avanguardia, 
con una forte accentuazione 
progettuale e operativa, che 
si declina nei project work, 
nelle attività laboratoriali e 
negli stage”. In questo modo 
- concreto e immediato - il 
direttore Mario Morcellini 
presenta il dipartimento di 
Comunicazione e Ricerca 
Sociale dell’Università la Sa-
pienza di Roma. 
Noto semplicemente come 
Coris, è un fiore all’occhiel-
lo dell’ateneo capitolino e 
da oltre dieci anni propone 
master che offrono percorsi 
di formazione nei settori più 
innovativi del mondo del-
la comunicazione. “Si passa 
dalla scrittura crossmediale 
alla digital radio - sottolinea 
Morcellini -, dal management 
della musica alla gestione 
delle risorse umane, dalle 
professioni audiovisive alla 
comunicazione, management 
e strategie digitali”. 
Soprattutto, altro plus non 
certo di secondo piano è che 
ciascun master ha attivato 

Integrazione, condivisione di social network e contenuti 3D Hd Più noto come “Coris”, da 10 anni forma professionisti multimediali

Piattaforme per la tv più evoluta Comunicazione digitale e management

delle attività di Lpm insieme 
a importanti utilizzatori come 
CiraTv.it (Centro italiano ri-
cerche aerospaziali) ed Esplo-
ra.Tv con a capo l’esploratore 
Davide Peluzzi.
Emozionare nella comuni-
cazione con produzione di 
contenuti stereoscopici 3D 
ad alto impatto emotivo, co-
me i filmati stereo 3D Hd del 
cinquantenario dell’attività 
spaziale italiana, della Gior-
nata azzurra 2008 delle Frec-
ce tricolori,  del primo filmato 
italiano subacqueo stereosco-

partnership con aziende e 
istituzioni di primo piano. 
“Queste garantiscono un de-
cisivo scambio con il mondo 
produttivo - nota Morcellini -, 
enfatizzando la dimensio-
ne applicativa e progettuale 
e contribuendo a orientare 
la progettazione didattica 
nell’ottica di un’innovazione 
continua”. 
Un’innovazione che non di-
mentica di valorizzare la 
dimensione internazionale, 
grazie alle Summer School 
negli Usa, attivate in collega-
mento ai master. 
Più nello specifico, i master in 

pico dedicato al noto lago di 
Posta Fibreno, rappresenta 
un’altra area dell’offerta di 
Lpm. 
Lpm progetta e realizza piat-
taforme di comunicazione e 
sistemi di gestione di conte-
nuti televisivi e multimediali 
chiavi in mano. Grazie alle 
partnership con altre aziende, 
la società romana offre solu-
zioni di altissimo profilo nel 
Digital asset management ed 
archiviazione contenuti vi-
deo, newsroom,  per le emit-
tenti Sat e Dtt.

Investimenti, ricerca 
e soprattutto l’espe-
rienza di un Team 
creativo, giovane ed 
affiatato garantiscono 
risultati per una co-
municazione efficace 
ed emozionale. L’alta 
competenza nell’Area 
ideativa e creativa gui-
data da Marco Macia-
riello, ha fruttato ad 
Lpm anche la docenza 
nei master universitari 
in tecnologie video di-
gitali 3D e stereoscopi-
che presso l’Università 
La Sapienza di Roma. 
Ulteriori informazio-
ni sono reperibili sui 
siti www.lpmonline.it 
e www.streamfarm.tv.

questione sono percorsi an-
nuali, di 1.500 ore comples-
sive, e comprendono lezioni, 
laboratori, stage, realizzazio-
ne di project work, Summer 
School, studio individuale. Il 
superamento dell’esame finale 
consente di ottenere il titolo 
di master universitario (60 
crediti formativi universita-
ri). Da questo mese di ottobre 
sono aperte le iscrizioni alle 
prove di selezione, mentre 
l’inizio è previsto per l’1 feb-
braio 2013 (www.coris.uniro-
ma1.it/master). 
In particolare, i master di I 
livello attivati per l’anno ac-
cademico 2012/2013 sono: 
Cinemaster, Scrittura/sceneg-
giatura crossmediale, produ-
zione e marketing; Linguag-
gi, produzione e marketing 
della digital radio; Manage-
ment, Marketing e comuni-
cazione della musica; People 
strategy; Comunicazione e 
gestione delle risorse uma-
ne; Mediamaker (attivazione 
subordinata a convenzioni 
con rilevanti realtà del settore 
televisivo e multimediale, che 
sono in fase di definizione). 
Quanto ai master di II livello, 
la scelta è tra Comunicazione, 
management e strategie digi-
tali (DigiCom) e Programma-
zione e produzione televisiva. 
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