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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (SCOM) 

Codice Corso F003 

L20 - Classe delle lauree in Scienze della Comunicazione 

MANIFESTO DEGLI STUDI 

ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 

Sede delle attività didattiche: 

aule di Varese e di Como(^) 

 

PIANO DIDATTICO 

  Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2015/16 

I ANNO 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 
CFU SEM TAF* 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

SSD** 

Filosofia delle scienze sociali 9 I B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
SPS/01 

Storia della scienza e delle tecniche 9 I B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
M-STO/05 

Storia sociale dell’arte 9 II C affini o integrative L-ART/02 

Letteratura italiana 9 II C affini o integrative L-FIL-LET/10 

Lingua spagnola 4 II E 
Per la conoscenza di almeno  

un lingua straniera 
L-LIN/07 

Storia contemporanea 9 I A Discipline sociali e mediologiche M-STO/04 

Storia e cinema 9 II C affini o integrative M-STO/02 

(^) Presso la sede di Como in videoconferenza 

 

 Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/15 

II ANNO 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

FORMATIVA 
CFU SEM TAF 

AMBITO  
DISCIPLINARE 

SSD 

Comunicazione pubblica e istituzionale 9 I A Discipline sociali e mediologiche SPS/08 

Filosofia teoretica 9 I C affini o integrative M-FIL/01 

Linguistica e semiotica 9 I A 
Discipline semiotiche,  

linguistiche e informatiche 
L-LIN/01 

Teorie e tecniche della comunicazione di massa 9 I B 
Metodologie, analisi e  

tecniche della comunicazione 
L-ART/06 

Comunicazione della scienza 9 II B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
M-STO/05 

Laboratorio di informatica e  
comunicazione multimediale 

9 II A 
Discipline semiotiche,  

linguistiche e informatiche 
INF/01 

Lingua inglese 9 II A 
Discipline semiotiche, 

 linguistiche e informatiche 
L-LIN/12 

  

mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/altri-organi-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo/articolo4349.html
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Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/14 

III ANNO 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

FORMATIVA 
CFU  SEM TAF 

AMBITO  
DISCIPLINARE 

SSD 

Marketing 6 I B 
Scienze umane ed economico-

sociali 
SECS-P/08 

III ANNO 
UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA 

CFU SEM TAF 
AMBITO  

DISCIPLINARE 
SSD 

Giornalismo e media 6 II B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
L-ART/06 

Linguaggi audiovisivi 6 I B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
L-ART/06 

Estetica della comunicazione 6 I B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
M-FIL/04 

III ANNO 
UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA 

CFU SEM TAF 
AMBITO  

DISCIPLINARE 
SSD 

Etica della comunicazione 6 II B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
M-FIL/03 

Filosofia della scienza 6 I B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
M-FIL/02 

Linguaggi politici 6 II B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
SPS/01 

Storia e risorse della montagna 6 II B 
Discipline giuridiche, 

storico-politiche e filosofiche 
M-STO/05 

III ANNO 
UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA 

CFU SEM TAF 
AMBITO  

DISCIPLINARE 
SSD 

Antropologia della comunicazione 6 II B 
Scienze umane ed economico-

sociali 
M-DEA/01 

Strategia della comunicazione multidisciplinare 6 I B 
Scienze umane ed economico-

sociali 
SPS/08 

III ANNO 
UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA 

CFU SEM TAF 
AMBITO  

DISCIPLINARE 
SSD 

Cultura e linguaggi politici nel medioevo 6 I C affini o integrative M-STO/01 

Filosofia del diritto 6 I C affini o integrative IUS/20 

Giustizia, potere e comunicazione  6 II C affini o integrative IUS/18 

Storia dell’arte moderna 6 II C affini o integrative L-ART/02 

Comunicazione delle emergenze ambientali 6 II C affini o integrative GEO/03 

Idee e linguaggi delle scienze della vita 6 II C affini o integrative BIO/04 

III ANNO – ALTRE ATTIVITA’  
FORMATIVE OBBLIGATORIE 

CFU  TAF 
AMBITO  

DISCIPLINARE 

A SCELTA DELLO STUDENTE 12  D  

TIROCINIO FORMATIVO 4  F Tirocini formativi e di orientamento 

ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE 4  F 
Altre Conoscenze Utili per l’inserimento nel Mondo 

del Lavoro 

PROVA FINALE 9  E Per la prova finale 

*TAF (Tipologia attività formativa) A= di base; B= caratterizzante; C= affine o integrativa; 

**SSD= Settore Scientifico Disciplinare. 

 

Link - Programmi degli insegnamenti 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo7044.html
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Prova di verifica delle conoscenze 

L'immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una prova di in-

gresso, non selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente. 

La prova consisterà di due moduli diversificati, così articolati:  

 

MODULI N. QUESITI TEMPI DI SVOLGIMENTO LIVELLO SOGLIA 

 1. Cultura generale e discipline umanistiche 30 30 min - 

 2. Produzione di un testo - 20 min 18/30 

 

Nel secondo modulo “Produzione di un testo” saranno valutate la correttezza (grammaticale, ortografica e sintat-
tica) (max 15 punti), la coerenza (max 10 punti) e la concisione (max 5 punti) del testo prodotto.  
 

Modalità di iscrizione alla prova di verifica 
Per iscriversi alla prova di verifica lo studente dovrà accedere all’area riservata del portale di ESSE3 e provvedere 
autonomamente all’iscrizione al test.  
La procedura da seguire è la seguente: 

 accedere al link https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do 

 effettuare il login inserendo le credenziali rilasciate dalla Segreteria Studenti all’atto dell’immatricolazione 

 selezionare “appelli” sotto la voce ESAMI 

 procedere con l’iscrizione alla prova 

 verificare che l’iscrizione sia andata a buon fine accedendo a “bacheca prenotazioni” 
Attenzione: a ciascuno studente è consentita l’iscrizione ad uno solo dei turni disponibili per ciascuna prova.  
 

Esito della prova di verifica e sue conseguenze 
Si considera superata la prova se lo studente ottiene nel modulo 2. Produzione di un testo un punteggio di al-

meno 18/30. 

Allo studente che non supera la prova di verifica viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo che prevede la 

frequenza obbligatoria ad un corso di Scrittura di base al termine del quale è prevista un'ulteriore prova. 

 

Mancato sostenimento della prova di verifica 
Allo studente che non sostiene la prova di verifica della preparazione iniziale in nessuna delle date proposte verrà 
applicato un blocco sulla carriera e pertanto non potrà sostenere esami. 
 

Eventuali esoneri 
Lo studente, proveniente da altro corso di laurea o altro ateneo, che presenterà domanda di passag-
gio/trasferimento e che dimostrerà di aver sostenuto e superato una prova di verifica della conoscenze analoga a 
quanto previsto per il CdS, sarà esonerato dalla prova stessa. 
 

Calendario delle attività didattiche 

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi: 
 
  

  

 

 

 
           Altri giorni di chiusura dell’Ateneo: 07/12/2015, 03/06/2016 

 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

21/09/2015 - 22/12/2015 22/02/2016 - 31/05/2016 

VACANZE DI NATALE VACANZE DI PASQUA 

23/12/2015 - 06/01/2016 24/03/2016 - 29/03/2016 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do
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Appelli d’esame 

Lo studente che vuole prenotare un appello d’esame deve accedere all’area riservata di Esse3 utilizzando le pro-

prie credenziali. 

Per poter procedere alla prenotazione dell’appello lo studente deve aver maturato la frequenza all’attività didatti-

ca ed essere in regola con il pagamento delle tasse. 

Per consentire lo svolgimento degli appelli d’esame, durante l’anno accademico, saranno previste le seguenti pau-
se didattiche: 

I PAUSA DIDATTICA II PAUSA DIDATTICA 

07/01/2016 - 19/02/2016 01/06/2016 - 16/09/2016(*) 

                                                    (*)escluso Agosto 

Presentazione piano degli studi 

Lo studente è tenuto a presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo nell’anno 
successivo, secondo il calendario degli adempimenti amministrativi. Le informazioni relative alla presentazione e 
compilazione sono reperibili nelle pagine web della Segreteria studenti. 
 

Seminari di approfondimento 

Per tutta la durata del percorso di studi saranno proposti agli studenti numerosi seminari di approfondimento su 

argomenti inerenti le discipline della comunicazione. 

Gli studenti che dimostreranno di aver frequentato almeno 10 seminari di approfondimento avranno diritto a 2 

punti aggiuntivi nella valutazione dell’esame di laurea. 

Tutti i seminari di approfondimento programmati per ciascun anno accademico saranno opportunamente pub-

blicizzati nelle pagine web del corso di studio. 

 

Esame di Lingua Inglese 

Gli studenti in possesso di certificazione delle abilità di lingua inglese, precedentemente acquisite, potranno otte-

nere l’esonero dal sostenimento della parte di grammatica relativa all’esame di Lingua Inglese.  

Il livello soglia individuato ai fini del riconoscimento è il B1.  

La tabella che riassume le certificazioni utili al riconoscimento è disponibile sul web.  

 

Idoneità di Lingua spagnola 

Gli studenti in possesso di certificazione delle abilità di lingua spagnola, precedentemente acquisite, potranno ot-

tenere l’esonero dal sostenimento della prova di idoneità secondo quanto stabilito dal Consiglio di Corso di Stu-

dio (per ulteriori informazioni consultare le pagine web del corso di studio). 

 

Tirocinio formativo 

Il tirocinio formativo potrà essere effettuato dallo studente quando avrà acquisito almeno 100 CFU relativi ad 

insegnamenti previsti dal proprio piano di studi. 

 

Prova finale 

La prova finale, redatta sotto la guida di un docente relatore (eventualmente coadiuvato da uno o più correlatori), 

consiste nella stesura di un elaborato, che dimostri le conoscenze acquisite e la capacità di strutturare in modo 

organico i materiali relativi alle discipline del Corso di Studio. Potrà configurarsi come: a) un progetto di ricerca 

(esposizione in sintesi in cui siano raccolte le posizioni e gli studi pregressi inerenti ad un problema storico-

culturale); b) un report di attività interdisciplinari svolte nell'ambito di settori scientifico disciplinari tra loro affini; 

c) l'approfondimento di un lavoro seminariale, di laboratorio o di tirocinio realizzato durante il triennio; d) un 

https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do;jsessionid=FA2FCCFC2AEDE79DDE0B5B090857DD29.jvm_uninsubria_esse3web06?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/studente/segreterie-studenti.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda688.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda688.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda688.html
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progetto di lavoro editoriale. L'elaborato potrà essere redatto anche in una lingua straniera preventivamente con-

cordata. 

La prova finale consiste in una presentazione pubblica di 15 minuti, seguita da una discussione, davanti a una 

commissione di docenti del Corso di Laurea. 

 

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, corrispon-

dente a: 

• fino a 2 punti sopra la media per le tesi compilative (sufficiente) 

• fino a 4 punti per le tesi adeguatamente strutturate e documentate (buono) 

• fino a 6 punti per le tesi elaborate con buona capacità di ricostruzione, completezza delle informazioni e spunti 

di analisi critica (molto buono) 

La Commissione potrà inoltre incrementare il punteggio finale di ulteriori 2 punti, se il laureando avrà frequenta-

to nel corso del triennio almeno 10 seminari di approfondimento. La distinzione della lode, su proposta del Pre-

sidente o del docente relatore, è attribuita agli studenti il cui punteggio finale corrisponde a 110/110 e che hanno 

conseguito almeno 5 lodi negli esami di profitto del Corso di Laurea. 

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 comunque con un numero di laureandi 

non superiore a sei. 

 

CONTATTI 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di Corso di Studi Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421389/431/440 e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

Presidente del Consiglio di Corso di Studi  

Prof. Fabio Minazzi fabio.minazzi@uninsubria.it  

Tutor del Corso di Laurea  

Prof. Andrea Bellavita andrea.bellavita@uninsubria.it  

Prof. Paolo Bellini paolo.bellini@uninsubria.it  

Prof. Giulio Facchetti giulio.facchetti@uninsubria.it  

Prof. Gianmarco Gaspari gianmarco.gaspari@uninsubria.it  

Prof. Paolo Musso paolo.musso@uninsubria.it  

Prof.ssa Alessandra Vicentini  alessandra.vicentini@uninsubria.it  

Prof.ssa Katia Visconti katia.visconti@uninsubria.it  

Segreteria Didattica Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421389/431/319/440 e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI 
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: mattino 10:00-12:00 
Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00 

Segreteria Studenti Via Ravasi, 2 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.219065/66                     e-mail: segrstudenti.scv@uninsubria.it  

 ORARI 
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: mattino 9:30-12:00 
Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00 

Sportello Stage Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
mailto:fabio.minazzi@uninsubria.it
mailto:andrea.bellavita@uninsubria.it
mailto:paolo.bellini@uninsubria.it
mailto:giulio.facchetti@uninsubria.it
mailto:gianmarco.gaspari@uninsubria.it
mailto:paolo.musso@uninsubria.it
mailto:alessandra.vicentini@uninsubria.it
mailto:katia.visconti@uninsubria.it
mailto:didattica.scienze.va@uninsubria.it
mailto:segrstudenti.scv@uninsubria.it
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 RECAPITI Tel. 0332.421319                          e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI Lunedì - Mercoledì - Venerdì: mattino 9:30-10:30 

Aule didattiche Settore didattico di Varese e Como (in videoconferenza) 

 
Per tutto quanto non presente si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Corso di Studio (CdS) vi-
sibile sul sito web del CdL. 

mailto:stage.scienze.va@uninsubria.it
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/scheda805.html

