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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 

SCIENZE TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE  

AI SENSI DEL D.M. 270/04 

a.a. 2012/13 

Dati generali 

Università degli Studi dell’Insubria 

Corso di Studio Scienze e Tecniche della Comunicazione 

Classe LM-92 

Sede didattica Varese 

Obiettivi 

formativi 

specifici del CdS 

Il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della comunicazione ha la 

finalità di far acquisire solide e specialistiche competenze linguistiche, 

filosofiche e filosofico politiche, estetiche, storiche, logiche, retoriche, ma 

anche scientifiche di base, con attenzione ai principi dell'editoria e alle 

modalità di comunicazione giornalistica applicate in particolare ai nuovi 

media, nonchè alle conoscenze teorico metodologiche utili per pervenire ad 

analisi approfondite dei sistemi comunicativi dei linguaggi mediologici e 

settoriali; per produrre testi nell'ambito di tali linguaggi e per progettare 

teoricamente modelli comunicativi. Particolare attenzione viene dedicata alla 

componente comunicativa dell'immagine nelle sue implicazioni 

fenomenologiche e socio-politiche. La costruzione sociale dell'immagine e le 

molteplici relazioni tra immagine e testo/discorso linguistico costituiscono 

oggetto, oltre che di materie specifiche (in particolar modo degli ambiti 

filosofico, linguistico, culturologico e politico sociale), di indagine 

transdisciplinare, in relazione a settori culturali e professionali nodali nella 

società contemporanea: pubblicità, mass media, moda, editoria e ovunque, 

nell'ambito dell'impresa, vi sia l'esigenza di progettare percorsi comunicativi.  

Finalità precipue del corso di laurea magistrale sono le seguenti: da un lato 

formare esperti di modelli comunicativi, che siano in grado di svolgere 

attività di ricerca in un settore in forte crescita nella società contemporanea; 

dall'altro lato, a livello professionalizzante, formare progettisti, a vari livelli, 

di modelli comunicativi che possano essere utilizzati nei settori che 

costituiscono l'asse portante del mondo della comunicazione nella società 

contemporanea, con particolare attenzione alle nuove forme di giornalismo 

online. Il curriculum del Corso di Laurea magistrale, accanto alle attività 

formative indispensabili, accoglie settori disciplinari propri degli ambiti 

linguistico, letterario italiano e straniero, artistico, musicale e dello 

spettacolo, filosofico, storico, filosofico-politico, storico-scientifico e 

scientifico, a completamento e arricchimento di un percorso formativo verso 

la comunicazione caratterizzato da un taglio umanistico aperto alla costante 

interazione con le discipline tecnico-scientifiche. Il corso di laurea magistrale 

coniuga quindi in modo originale contenuti disciplinari umanistici mirati alla 

comunicazione (linguistici, filosofico-estetici, storici, storico-scientifici, 

culturologici, filosofico-politici), connessi all'attività di ricerca svolta dai 

docenti del corso, con l'applicazione specifica ai principali ambiti del mondo 

della comunicazione interdisciplinare e interculturale, particolarmente attivi 

nel contesto geografico in cui il corso si inserisce ed in sinergia con le 

competenze presenti nelle strutture dipartimentali che concorrono alla 

sostenibilità dell'offerta formativa. 

Risultati di 

apprendimento 

attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 

understanding)  

I laureati devono aver dimostrato una conoscenza approfondita del 

funzionamento delle modalità di comunicazione nella società contemporanea 

e della strutturazione dei suoi contenuti secondo diverse strutture testuali. 
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Devono inoltre aver compreso la rete complessa di determinazioni storiche e 

strutturali che legano e contrappongono i diversi mezzi e i loro contenuti. Il 

risultato è ottenuto inserendo obbligatoriamente nel curriculum didattico le 

discipline che insegnano tale capacità ed è verificato per mezzo degli esami 

relativi. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying 

knowledge and understanding)  

I laureati devono essere capaci di applicare le conoscenze accumulate sulla 

struttura e il funzionamento di mezzi di comunicazione e testi per saper 

produrre nuovi contenuti e adattare contenuti dati a diversi mezzi di 

comunicazione, oltre che per analizzarli in profondità e valutarli. Devono 

cioè maturare capacità di redazione e di analisi dei testi. 

Il risultato è ottenuto inserendo obbligatoriamente nel curriculum didattico 

le discipline che insegnano tale capacità e tramite laboratori e seminari, 

eventualmente in cooperazione con enti e aziende che operano nel settore; 

ed è verificato per mezzo degli esami relativi. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements)  

I laureati devono dimostrare una forte autonomia di lavoro, cioè la capacità 

di produrre e analizzare in autonomia testi per i diversi mezzi di 

comunicazione. Questa autonomia si estende alla responsabilità assunta sui 

contenuti prodotti e analizzati, che implica una capacità di valutazione etica 

e sociale sul funzionamento dei vari sistemi comunicativi e dei contenuti da 

questi prodotti. L’autonomia di giudizio sui prodotti dei media è sviluppata 

con insegnamenti storici e teorici: la capacità di vedere le dinamiche storiche 

che producono i prodotti comunicativi e quella di analizzare i sistemi di 

valore che essi trasmettono è la premessa indispensabile di un giudizio 

maturo su questi temi. Questa maturità è valutata negli esami pertinenti. 

 

Abilità comunicative (communication skills)  

L'abilità comunicativa è ovviamente fondamentale per un laureato in Scienze 

e Tecniche della Comunicazione. In particolare per quanto riguarda la laurea 

magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione, il laureato deve saper 

predisporre testi per i più diversi mezzi e quindi deve essere capace di 

controllare non solo la produzione di contenuti, ma anche la sua 

destinazione a seconda del mezzo. Questa abilità è favorita da laboratori e 

dallo studio dei linguaggi filosofici, filosofico-politici, storici, scientifici ed 

estetici che si sviluppa anche nella direzione del loro uso pratico. Tale 

capacità è verificata dagli esami relativi e dalla valutazione delle specifiche 

attività di laboratorio. 

 

Capacità di apprendimento (learning skills)  

Poiché il panorama della comunicazione è in grande e continuo movimento, 

è essenziale che il laureato abbia acquisito la capacità di aggiornamento e di 

giudizio sui nuovi mezzi e sulle nuove versioni dei vecchi mezzi che 

presumibilmente continueranno a modificarsi. La formazione del corso di 

laurea mira non solo e non tanto a insegnare strutture e contenuti dei mezzi 

esistenti quanto a permettere una comprensione degli sviluppi possibili e un 

apprendimento continuo radicato su criteri di fondo ben definiti. Questo 

risultato è ottenuto integrando i corsi che analizzano la situazione esistente 

con quelli storici e teorici che permettono allo studente di comprendere il 

quadro generale dello sviluppo dei mezzi di comunicazione, le permanenze e 

le variazioni nei loro contenuti e di essere in grado di gestire un continuo 

aggiornamento personale. Tale capacità è verificata dagli esami relativi. 

Sbocchi 

occupazionali e 

professionali 

Le figure professionali che il corso si propone di formare sono quelle che si 

concentrano sulla produzione di contenuti per i mezzi di comunicazione, sul 

loro controllo, sull'organizzazione e diffusione, oltre che sulla loro 
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previsti per i 

laureati 

valutazione. Tali figure possono essere presenti in enti pubblici e privati, 

tanto rispetto alla comunicazione interna che a quella esterna; tanto per 

quanto riguarda la produzione di testi di intrattenimento, quanto per quelli 

giornalistici, della documentazione e della pubblicità. Naturalmente fanno 

parte degli sbocchi professionali le posizioni di ricerca rispetto a questi 

argomenti. 

Il corso prepara alla professione di: 

 Specialisti delle pubbliche relazioni, dell'immagine e professioni 

assimilate - (2.5.1.6.0) 

 Dialoghisti e parolieri - (2.5.4.1.2) 

 Redattori di testi per la pubblicità - (2.5.4.1.3) 

 Redattori di testi tecnici - (2.5.4.1.4) 

 Revisori di testi - (2.5.4.4.2) 

 Bibliotecari - (2.5.4.5.2) 

 Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3) 

 Sceneggiatori - (2.5.5.2.4) 

Conoscenze 

richieste per 

l’accesso 

Possono essere ammessi al corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche 

della Comunicazione i laureati nella classe di laurea di Scienze della 

Comunicazione L-20 (ex classe 14), e i laureati nelle classi L-01 Beni 

culturali, L-03 Discipline delle arti figurative della musica dello spettacolo e 

della moda, L-05 Filosofia, L-10 Lettere, L-11 Lingue e culture moderne, L-

12 Mediazione linguistica, L-15 Scienze del Turismo, L-19 Scienze 

dell’educazione e della formazione, L-36 Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali, L-40 Sociologia e L-42 Storia. 

Modalità di 

verifica della 

preparazione 

iniziale 

La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante un 

colloquio su argomenti relativi alle principali discipline di riferimento delle 

scienze della comunicazione. 

Il colloquio verrà svolto da un’apposita commissione costituita da docenti 

nominati dal Consiglio del Corso di Studio; il calendario dei colloqui sarà 

pubblicato nelle pagine web del Corso di Studio.  

L’esito negativo conseguito del colloquio comporta la preclusione all’accesso 

al corso di laurea magistrale per l’anno in corso. 

Programmazione 

locale degli 

accessi 

Il corso di Studio è ad accesso libero. 

Modalità per il 

trasferimento da 

altri CdS 

Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di 

questo Ateneo, o da ordinamenti precedenti, potrà richiedere il 

trasferimento/passaggio presso il Corso di Studio. Le richieste di 

trasferimento/passaggio saranno valutate dal Consiglio del Corso di Studio 

che formulerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base 

dei seguenti criteri: 

 analisi del programma svolto; 

 valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei 

contenuti delle attività formative, superate dallo studente nella 

precedente carriera, con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio 

e delle singole attività formative previste nel percorso formativo; 

 superamento del colloquio individuale per la verifica della preparazione 

personale. 

Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi 

dell’art. 3 comma 8 e 9 del decreto ministeriale di ridefinizione delle Classi 

(16 marzo 2007). Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei 

crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo. 

Modalità di 

verifica di 

periodi di studio 

all’estero 

Lo studente che svolga un periodo di studio all’estero attraverso l’adesione a 

programmi di internazionalizzazione promossi dall’Università potrà richiedere 

il riconoscimento di attività formative superate durante il programma stesso 
secondo le modalità descritte alla pagina: 
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http://uninsubria.llpmanager.it/studenti/ 

Eventuali 

obblighi di 

frequenza 
Il Corso di Studio non prevede obblighi di frequenza. 

Procedure per il 

riconoscimento 

delle abilità 

professionali o 

di esperienza di 

formazione 

pregressa 

Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà 

riconoscere: 

 conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa 

vigente in materia; 

 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post 

secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso 

l'università. 

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio. 

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli 

obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative di cui 

si richiede il riconoscimento, tenuto conto anche del contenuto e della durata 

in ore dell'attività svolta. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione 

di CFU nell’ambito di Corsi di Laurea triennali non possono essere 

nuovamente riconosciute come crediti formativi. 

Numero 

massimo di 

crediti 

riconoscibili 

12 

 

Percorso formativo 

Curricula NO 

Regole di 

presentazione 

dei piani di 

studio 

individuali 

Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al primo anno, con la 

possibilità di modificarlo nell’anno successivo, secondo il calendario degli 

adempimenti amministrativi dell’Ateneo. Le informazioni relative alla 

presentazione e compilazione sono reperibili sulle pagine web della Segreteria 

studenti. 

Come espressamente previsto dal DM 17.03.07, le attività formative a scelta 

dello studente possono essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati 

nell’Ateneo. Il Consiglio di CdS valuterà la coerenza di suddette attività a 

scelta con il percorso formativo dello studente. 

CFU 

Credito 

formativo 

universitario 

Il credito formativo universitario è la misura del volume di lavoro di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per 

l’acquisizione di conoscenze ed abilità formative previste dagli ordinamenti 

didattici dei corsi di studio. 

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo costituito di norma 

da: 

 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale 

 16 ore di esercitazione e/o di laboratorio con 9 ore di rielaborazione 

personale: il rapporto tra ore di esercitazione e di rielaborazione personale 

potrà variare in relazione al tipo di attività 

 25 ore di attività formative relative a progetti, tirocini (stages) e alla 

preparazione della prova finale. 

Tipologia delle 

forme 

didattiche 

Il Corso di Laurea prevede una didattica teorico-pratica, con lezioni in aula e in 

teledidattica possibilmente supportate da strumenti audio-visivi multimediali e 

con esercitazioni in aula e/o in laboratorio informatico e multimediale. 

http://uninsubria.llpmanager.it/studenti/
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Modalità della 

verifica della 

preparazione 

Le verifiche di profitto degli insegnamenti prevedono prove di valutazione 

scritta, orale o entrambe. La valutazione è espressa in trentesimi, fatta 

eccezione per le attività che prevedono l’idoneità o la sola frequenza. 

 



MODIFICA  
 

6 

 

 

 

Piano didattico 

I ANNO - DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ FORMATIVA 

CFU SEM TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Linguaggi televisivi e crossmediali 8 II B 
 

Teorie e tecniche dell’informazione e 
della comunicazione 

L-ART/06 

Storia del giornalismo 8 I B 
Discipline socio-economiche, storico-

politiche e cognitive 
M-STO/04 

Deontologia professionale e diritto 
dell'informazione 

8 II B 
Discipline socio-economiche, storico-

politiche e cognitive 
SPS/08 

Analisi del testo e scrittura 
giornalistica 

8 I C Affine e integrativa L-FIL-LET/10 

I ANNO -  TRE INSEGNAMENTI 
A SCELTA TRA 

CFU SEM TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Filosofia politica, società e media 8 II C Affine e integrativa SPS/01 

Comunicazione artistica 8 I C Affine e integrativa L-ART/02 

Storia e media 8 II C Affine e integrativa M-STO/02 

English for Journalism 8 I C Affine e integrativa L-LIN/12 

Storia dell'integrazione europea 8 I C Affine e integrativa M-STO/02 

II ANNO - DUE INSEGNAMENTI 
A SCELTA TRA 

CFU SEM  TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Linguaggi e tecniche della 
comunicazione massmediatica 

8 II B 
Teorie e tecniche dell’informazione e 

della comunicazione 
L-LIN/01 

Editoria e stili della comunicazione 8 I B 
Teorie e tecniche dell’informazione e 

della comunicazione 
M-FIL/04 

Scienza e fantascienza nei media e 
nella letteratura 

8 II B 
 

Teorie e tecniche dell'informazione e 
della comunicazione 

M-FIL/02 

II ANNO - DUE INSEGNAMENTI 
A SCELTA TRA 

CFU SEM  TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Società, media e scienze moderne 8 II B 
Discipline socio-economiche, storico-

politiche e cognitive 
M-STO/05 

Epistemologia e filosofia della 
comunicazione 

8 I B 
Discipline socio-economiche, storico-

politiche e cognitive 
M-FIL/01 

Simbolica della comunicazione 
politica 

8 I B 
Discipline socio-economiche, storico-

politiche e cognitive 
M-FIL/03 

II ANNO - ALTRE ATTIVITA’ 
FORMATIVE OBBLIGATORIE 

CFU  TAF AMBITO DISCIPLINARE 

A scelta dello studente 8  D  

Altre conoscenze utili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro 

4  F Ulteriori attività formative 

Prova finale  20  E Per la prova finale 
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Elenco degli insegnamenti obbligatori 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Analisi del testo e scrittura giornalistica  

SSD L-FIL-LET/10 

Ambito 

disciplinare 
Affine e integrativa 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula: 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno/ I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

La prima parte del corso presenta e definisce gli strumenti critici implicati 

nell’analisi del testo, a partire dallo strutturalismo e con particolare attenzione 

verso la stilistica e i suoi recenti sviluppi, specie in ambito letterario. La 

seconda parte propone un percorso storico-critico che, sulla base di 

campionature mirate, metta a fuoco le strategie e gli orientamenti stilistici e 

linguistici propri della scrittura giornalistica. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Deontologia professionale e diritto dell'informazione 

SSD SPS/08 

Ambito 

disciplinare 
Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso ha lo scopo di analizzare i principi deontologici della professione 

giornalistica per mezzo dello studio del Codice deontologico e di altri testi 

normativi. Il metodo si fonderà sull’analisi testuale delle norme e sulla 

presentazione di casi pratici. Nella seconda parte del corso si forniranno gli 

strumenti essenziali per la comprensione e l’analisi dei principali problemi 

giuridici relativi all’informazione, con particolare riguardo ai principi 

costituzionali e ai principi desumibili dalla Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, tramite l’analisi di casi tratti dalla giurisprudenza della Corte 

costituzionale, dei giudici ordinari civili e penali, della Corte Europea dei 

Diritti dell’Uomo. Oggetto del corso l’informazione su carta stampata, quella 

radiotelevisiva e quella sul web. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 
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Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Linguaggi televisivi e crossmediali 

SSD L-ART/06 

Ambito 

disciplinare 
Teorie e tecniche dell’informazione e della comunicazione 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Oggetto principale di studio sarà l’evoluzione crossmediale del segmento 

audiovisivo contemporaneo che esplora le possibilità di ibridazione e sviluppo 

integrato con altri media, dai più classici (editoria, radio e web), a quelli in 

maggiore crescita (digital devices, mobile, videoludica, social network). 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Storia del giornalismo 

SSD M-STO/04 

Ambito 

disciplinare 
Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Attraverso la storia comparata dei diversi giornalismi nazionali, il corso si 

propone di offrire la comprensione dell’identità complessa del giornalismo e 

del potere dell’informazione: elemento di libertà e democrazia ma anche 

strumento al servizio di chi detiene il potere. Particolare attenzione sarà 

dedicata al caso italiano, fino alle nuove controverse e dibattute sfide 

rappresentate dalla rete e dalla “free press”. 

 

 

Elenco degli insegnamenti opzionali 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Comunicazione artistica  

SSD M-STO/02 

Ambito 

disciplinare 
Affine e integrativa 
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CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula: 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Editoria e stili della comunicazione 

SSD M-FIL/04 

Ambito 

disciplinare Teorie e tecniche dell’informazione e della comunicazione 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE Lezioni aula 64 
Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno/I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione English for journalism 

SSD L-LIN/12 

Ambito 

disciplinare 
Affine e integrativa 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula: 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso si divide nei seguenti moduli: 

1. Advanced Language Practice, che mira a sviluppare le competenze 

ricettive (ascolto e lettura) e produttive (scrittura e parlato) in lingua 

inglese a livello accademico avanzato (B2 nel Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue) attraverso la revisione delle 

caratteristiche grammaticali e sintattiche della lingua e l’analisi di 

materiale orale e scritto autentico (interviste, articoli giornalistici, 

comunicati stampa, etc.).  

2. English for Journalism (professional communication), che include 

un’introduzione allo sviluppo di abilità specialistiche dell’inglese usato nel 

campo giornalistico, tra cui:  



MODIFICA  
 

10 

 

- ascoltare e comprendere ciò che viene detto durante una conferenza 

stampa/intervista; 

- prendere appunti (note taking) e formulare domande durante una 

conferenza/intervista; 

- espandere in paragrafi a partire da note/appunti (expanding); 

- scrivere notizie (news writing), relazioni (report writing) e sommari 

(summary writing);  

- analizzare interviste virtuali e scrivere news per il web. 

 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Epistemologia e filosofia della comunicazione 

SSD M-FIL/01 

Ambito 

disciplinare 
Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno/I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Analisi formale ed epistemologica della conoscenza e studio delle differenti 

strategie filosofiche di comunicazione. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Filosofia politica, società e media 

SSD SPS/01 

Ambito 

disciplinare 
Affine e integrativa 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula: 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza dei modelli teorici e degli aspetti simbolici concernenti la filosofia 

politica, il potere, la rappresentazione e l'organizzazione sociale. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Linguaggi e tecniche della comunicazione massmediatica 

SSD L-LIN/01 
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Ambito 

disciplinare 
Teorie e tecniche dell’informazione e della comunicazione 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso svilupperà un’indagine sulle peculiarità del linguaggio e delle tecniche 

comunicative di messaggi studiati per essere destinati a una trasmissione 

attraverso mezzi di comunicazione di massa. L’analisi di testi specifici, 

differenziati per collocazione cronologica, culturale, sociopolitica, permetterà 

di delineare e individuare i caratteri di efficacia e inefficacia degli espedienti 

comunicativi rivolti a una vasta audience, distinguendo gli scopi concreti della 

gestione-manipolazione dei dati informativi in casi limite esemplificativi (puro 

reportage, propaganda politica, persuasione pubblicitaria, ecc.). Obiettivi 

concreti: sviluppo di senso critico e acquisizione di padronanza di tecniche di 

alta comunicazione nell’analisi e nella composizione di testi in ambito 

massmediatico. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Scienza e fantascienza nei media e nella letteratura 

SSD M-FIL/02 

Ambito 

disciplinare 
Teorie e tecniche dell’informazione e della comunicazione 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza dei diversi modi in cui la scienza viene oggi rappresentata nei 

mass media e nella letteratura, sia dal punto di vista documentaristico che 

fantastico, di come ciò concorre a formare il nostro immaginario collettivo e 

di come influenza le nostre scelte politiche e sociali. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Simbolica della comunicazione politica 

SSD M-FIL/03 

Ambito 

disciplinare 
Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno/ I semestre 
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Obiettivi 

formativi 

specifici 

Approfondimento delle tematiche simboliche in relazione alla sfera politica. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Società, media e scienze moderne 

SSD M-STO/05 

Ambito 

disciplinare 
Discipline socio-economiche, storico-politiche e cognitive 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Capacità di contestualizzare ed analizzare tipologie di comunicazione proprie 

della società moderna e contemporanea (giornalismo, letteratura, cinema, 

teatro, televisione, nuovi media) in relazione alla divulgazione scientifica ed 

alla comunicazione delle scienze 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Storia dell’integrazione europea 

SSD M-STO/02 

Ambito 

disciplinare 
Affine e integrativa 

CFU 8 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula: 64 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso intende fornire strumenti raffinati di analisi storica sul processo 

d’integrazione europea a futuri esperti in comunicazione e scienze onde 

dotarli di strumenti idonei per svolgere una parte attiva nella società europea 

nonchè all’interno delle strutture dell’Unione europea. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □ 
Denominazione Storia e media 

SSD M-STO/02 

Ambito 

disciplinare 
Affine e integrativa 

CFU 8 

Attività Lezioni aula: 64 Laboratorio Seminari Studio individuale 
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formativa ORE 136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno/II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

La conoscenza, il significato e la percezione di una vicenda storica spesso 

dipendono dal modo in cui i mass media ne parlano o ne hanno parlato; un 

approccio questo sovente influenzato da interessi di diversa natura: 

ideologici, politici, economici, sociali.  

Il corso si propone di analizzare la divulgazione o il disinteresse – più o meno 

strumentali – di specifiche tematiche storiche attraverso i maggiori mezzi di 

comunicazione: stampa, televisione, web, cinema.  
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Altre attività formative obbligatorie 

Denominazione A scelta dello studente 

CFU previsti 8 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Completare la formazione legata alle discipline del Corso di Laurea. 

 

Denominazione Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro 

CFU previsti 4 – 100 ore di attività 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Lo studente dovrà acquisire ulteriori conoscenze e abilità per l’inserimento nel 

mondo del lavoro mediante la frequenza a seminari professionalizzanti, 

laboratori di approfondimento o attività ulteriore di tirocinio. 

Modalità di 

verifica  

L’idoneità, per quanto riguarda i seminari e i laboratori sarà verificata dal 

docente mediante prova di verifica del profitto subordinata alla frequenza di 

almeno il 75% delle ore previste per l’attività didattica. Per l’attività di 

tirocinio si veda il paragrafo precedente. 

  

Denominazione Prova finale 

CFU previsti 20 

Caratteristiche 

della prova 

finale 

La laurea in Scienze e tecniche della comunicazione si consegue previo 

superamento di una prova finale, che consiste nella presentazione e 

discussione di una tesi elaborata in forma originale dallo studente sotto la 

guida di un relatore (eventualmente coadiuvato da uno o più correlatori). Lo 

studente dovrà presentare la tesi davanti a una commissione di docenti del 

Corso di Laurea; la presentazione durerà circa 20 minuti, seguita da una 

discussione. 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

La tesi di laurea magistrale deve consistere nella composizione di un 

elaborato originale scritto relativo a un tema di ricerca scientifica specifico, 

coerente con la preparazione e gli studi del candidato, nel quale dovrà essere 

dimostrata l’acquisita padronanza di strumenti teorico-metodologici, di abilità 

argomentativa e di matura capacità espressiva, anche con la possibilità di un 

approccio applicativo ad ambiti diversi del mondo della comunicazione.   

Modalità di 

determinazione 

del voto di 

laurea 

Il giudizio sulla discussione della tesi di laurea può portare ad un aumento di 

voti, rispetto alla media, corrispondente a: 

• fino a 2 punti sopra la media per le tesi compilative e con pochi elementi 

originali (sufficiente) 

• fino a 4 punti per le tesi ben strutturate e corroborate da capacità di analisi 

critica (buono) 

• fino a 6 punti per le tesi elaborate con originalità e ottima padronanza del 

tema di ricerca (molto buono) 

La Commissione può inoltre incrementare il punteggio finale di ulteriori 2 

punti, se il laureando avrà frequentato nel corso del triennio almeno 7 

seminari di approfondimento. La distinzione della lode, su proposta del 

Presidente o del docente relatore, è attribuita agli studenti il cui punteggio 

finale corrisponde a 110/110 e che hanno conseguito almeno quattro lodi 

negli esami di profitto del Corso di Laurea Magistrale. Gli studenti con una 

media superiore a 106/110, a cui sarà attribuito un punteggio da 6 a 8 punti, 

potrà essere assegnata la lode, su proposta del Presidente o del docente 

relatore, anche in mancanza del requisito sul numero minimo delle lodi negli 

esami di profitto. 

La proclamazione si tiene di norma al termine della sessione di laurea e 
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comunque con un numero di laureandi non superiore a sei. 

 
Docenti di 

riferimento del 

CdS ai sensi 

dell’art. 1 

comma 9 

DD.MM. 

16.03.2007 

Ezio Vaccari  

Gianmarco Gaspari  

Paolo Bellini  

Tutor 

Fabio Minazzi 

Andrea Spiriti  

Antonio Orecchia 

 

             

          


