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Obiettivi 

formativi 

specifici del CdS 

Il percorso formativo di base prepara professionalità nelle quali le abilità 

comunicative risultano determinanti dal punto di vista lavorativo. In  particolare 

il corso prepara specificamente ad un approccio interdisciplinare, critico e 

creativo relativamente alla comunicazione pubblica e d'impresa, alla pubblicità e 

alla gestione dei sistemi editoriali. I laureati devono: possedere competenze di 

base e abilità specifiche in un insieme eterogeneo di aree relative alla 

comunicazione di massa e alla comunicazione interpersonale ed essere in grado 

di svolgere compiti professionali nella pubblica amministrazione, nei diversi 

apparati dell'industria culturale e mass mediatica e nel settore aziendale 

riguardante i servizi e i consumi; possedere le competenze di base per lo 

svolgimento di attività di comunicazione e di relazione con il pubblico; possedere 

le necessarie abilità linguistiche e culturali per attività redazionali nei settori dei 

media, dell’editoria e dei servizi pubblici; essere in grado di usare, in forma 

scritta e orale, almeno due lingue dell'Unione Europea e acquisire competenze 

per l'uso efficace della lingua italiana; possedere le necessarie competenze per la 

produzione di testi in grado di promuovere la divulgazione presso il grande 

pubblico delle scienze umane relativamente agli ambiti filosofici, etici, storici, 

linguistici, letterari, politici e artistici. 

Risultati di 

apprendimento 

attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)  

La laurea triennale in Scienze della Comunicazione propone un percorso di studi 

interdisciplinare nel campo delle scienze della comunicazione, terreno di incontro 

tra sapere umanistico e studi sociali. Il punto di forza è l'interazione di discipline e 

docenti di aree coltivate dalla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali con 

discipline e docenti legati al mondo delle professioni. Gli insegnamenti si 

propongono di affiancare allo studio dei concetti teorici di base una serie di 

attività finalizzate al consolidamento delle conoscenze, all'apprendimento delle 

metodologie di lavoro per l'analisi di consumi, documenti, media e diversi ambiti 

pubblici, allo sviluppo di capacità critiche, cognitive e relazionali. Aree disciplinari 

di base sono Informatica, Letteratura e Lingue, Filosofia, Storia, Scienze politico-

sociali, a cui si aggiungono Arte, Spettacolo, Diritto, ma anche le Scienze 

Naturali, queste ultime trattate in relazione al loro potenziale comunicativo ed 

educativo nella società contemporanea. I risultati attesi vengono conseguiti e 

verificati nelle prove d’esame orali e scritte. 

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge 

and understanding)  

L'offerta formativa è articolata in un nucleo forte di insegnamenti istituzionali e in 

una serie di insegnamenti opzionali, che possono essere coordinati e collegati tra 

loro da progetti di lavoro. L’apprendimento dei concetti teorici di base e la 

sperimentazione sul campo delle conoscenze intendono sviluppare la capacità di 

individuare gli aspetti rilevanti di un problema (problem setting) e di valutare le 

diverse soluzioni possibili (problem solving), ma anche di promuovere abilità più 

trasversali come lavorare in gruppo, trasferire le conoscenze teoriche nelle 

attività pratiche, adottare criteri metodologici in maniera consapevole e 
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sistematica, comunicare in maniera efficace i risultati ottenuti. La formazione di 

tipo teorico viene affiancata alla sperimentazione sul campo per preparare 

laureati dotati al tempo stesso di buone basi culturali e spiccate capacità critiche 

e in grado di inserirsi in un mondo del lavoro caratterizzato da rapida evoluzione. 

La formazione intende attivare sinergie tra studio e lavoro per fornire agli 

studenti gli elementi di orientamento necessari a chiarire le inclinazioni personali, 

anche in vista delle successive scelte formative e occupazionali. I risultati attesi 

vengono conseguiti e verificati nelle attività di laboratorio e di tirocinio, nonché in 

attività di didattica integrativa che richiedono la preparazione di elaborati o 

relazioni scritte. 

 

Autonomia di giudizio (making judgements)  

Nel mondo della comunicazione, nell’ambito sia delle istituzioni pubbliche e 

private, sia delle imprese editoriali, sono richieste capacità di valutazione nella 

scelta tra diverse alternative e per la soluzione di problemi di crescente 

complessità. Attraverso una didattica che cerca di mettere insieme le logiche del 

«sapere» e del «saper fare», si intende sviluppare quelle capacità di formulazione 

di giudizio necessarie per intraprendere gli studi successivi, con un più elevato 

grado di autonomia o per affrontare le diverse situazioni problematiche 

dell’ambito lavorativo. In particolare lo studente dovrà maturare capacità 

decisionali a partire dai risultati del lavoro, proprio e altrui, attraverso l'analisi 

critica di documenti, prodotti e dati, la classificazione di eventi e processi, la 

raccolta, la selezione e l'elaborazione di informazioni provenienti da fonti diverse.  

I risultati attesi vengono verificati durante preparazione della prova finale e 

conseguiti nella tesi di laurea. 

 

Abilità comunicative (communication skills)  

Una specificità del lavoro nel mondo della comunicazione è la gestione quotidiana 

di un linguaggio (scritto, parlato, figurativo ecc.) mai univoco nel rapporto tra 

simbolo, significante e significato e immerso in contesti molto carenti o troppo 

ricchi di informazione, rumore, ridondanza. La gestione dei processi comunicativi 

richiede una formazione basata su stimoli provenienti dallo studio individuale, dal 

confronto con i docenti e dalle esperienze di lavoro di gruppo. Il laureato in 

Scienze della Comunicazione deve saper coniugare abilità tecniche con capacità 

creative nella realizzazione di prodotti (testuali, audiovisivi, editoriali) adeguati 

alle diverse situazioni comunicative, sia in lingua italiana che in almeno una 

lingua straniera. Deve, inoltre, saper comunicare, condividere, sintetizzare e 

rielaborare informazioni e conoscenze in contesti di lavoro cooperativi. I risultati 

attesi sono verificati e conseguiti nel corso delle prove d’esame e durante il 

tirocinio formativo, con particolare attenzione per le capacità relazionali in 

ambienti di studio e di lavoro. 

 

Capacità di apprendimento (learning skills)  

Il percorso di studio è centrato sulle metodologie di apprendimento e 

sull’innovazione delle modalità didattiche con l'intento di promuovere l'autonomia 

nella scelta e nella valutazione delle fonti di conoscenza e di favorire 

l'apprendimento di logica, strategie e metodi che stanno alla base di una 

costruzione dinamica e consapevole dei saperi. I risultati attesi sono verificati e 

conseguiti nell’ambito di tutte le attività formative del corso, con particolare 

attenzione per le segnalazioni di eventuali criticità individuate dai tutor e 

nell’ambito di iniziative di orientamento. 

Sbocchi 

occupazionali e 

professionali 

previsti per i 

laureati 

Gli obiettivi formativi del corso di laurea sono stati identificati attraverso la 

raccolta di informazioni sull’insieme di competenze richieste dal contesto 

lavorativo e professionale di riferimento, da fonti esistenti e attraverso i risultati 

di indagini ad hoc promosse dal corso di laurea. I dati confermano che le 

opportunità di lavoro sono numerose, ma mettono anche in evidenza la 

complessità di un mercato dove i confini tra professionalità sono sempre più 

indefiniti e le competenze richieste evolvono con grande rapidità. Le professioni 
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previste per i laureati nella classe di Scienze della comunicazione, oltre a quella di 

responsabile degli Uffici per le relazioni con il pubblico espressamente indicata 

dalla legge 150/00, comprende un ventaglio di opportunità molto vasto. Le 

ricerche promosse dal Corso di Laurea hanno prodotto un repertorio di numerose 

professioni della comunicazione utile per l’orientamento degli studenti e per 

l'interazione con le parti attive nel mercato del lavoro. Secondo le nostre indagini 

l'area «Comunicazione e marketing» è quella in cui più frequentemente trovano 

impiego, seguita da altre due destinazioni usuali come l'area «Pubblicità» e quella 

di «Informazione ed editoria». Le due figure professionali più tipiche sono 

l'«Addetto comunicazione e marketing», una figura che trova prevalentemente 

collocamento nel settore privato, e l'«Addetto ufficio stampa», figura distribuita 

equamente tra settore privato e settore pubblico. Le altre occupazioni in evidenza 

sono il «Comunicatore d’impresa», il «Comunicatore sociale» e l’«Organizzatore 

di eventi» per l'area «Comunicazione e marketing»; l’«Account» e il «Copywriter» 

per l'area «Pubblicità».  

Il corso prepara alla professione di: 

 3.3.1.3.1 - Tecnici dell'acquisizione delle informazioni  

 3.3.1.3.2 - Intervistatori e rilevatori professionali  

 3.3.3.4.0 - Tecnici della vendita e della distribuzione  

 3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing  

 3.3.3.6.1 - Tecnici della pubblicità  

 3.3.3.6.2 - Tecnici delle pubbliche relazioni  

 3.3.4.4.0 - Agenti di pubblicità  

 3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali  

 3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti  

 3.4.3.2.0 - Tecnici dell'organizzazione della produzione radiotelevisiva, 
cinematografica e teatrale 

Conoscenze 

richieste per 

l’accesso 

Per accedere al corso di laurea è necessario, ai sensi della normativa vigente, 

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di 

studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 

Per l’accesso al corso di laurea sono inoltre richieste buone conoscenze di cultura 

generale e nell’ambito delle discipline umanistiche, oltre a capacità di 

ragionamento logico-formale. 

Modalità di 

verifica della 

preparazione 

iniziale 

L’immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il 

sostenimento di una prova di ingresso, non selettiva, per verificare la 

preparazione iniziale dello studente. 

La prova consisterà in domande a risposta multipla suddivise in 10 domande di 

cultura generale e 20 domande di Scienze umane e si terrà secondo il calendario 

definito dalla Facoltà. 

Eventuali 

attività 

formative 

propedeutiche 

alla valutazione 

della 

preparazione 

iniziale 

Lo studente potrà avvalersi, quale strumento di preparazione alla prova di verifica 

in ingresso, del corso di Scrittura di Base organizzato dall’Ateneo ed erogato nel 

mese di settembre. Per informazioni, consultare gli aggiornamenti alla pagina 

http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina

=7957 

Eventuali 

obblighi 

formativi 

aggiuntivi 

Non sono previsti. 

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 Laurea. 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: 

http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=7957
http://www.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=7957
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 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. 

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. 

Il trasferimento/passaggio è comunque consentito solo allo studente che abbia 

partecipato ad una prova di verifica della preparazione iniziale analoga a quanto 

previsto per il Corso di studio. 

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

Eventuali 

obblighi di 

frequenza 

Non è previsto alcun obbligo di frequenza, ad esclusione delle attività formative 

per l’inserimento al mondo del lavoro (laboratori e seminari) che esigono la 

frequenza obbligatoria ad almeno il 75 % delle ore di attività in aula, oltre alla 

verifica finale. 

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. 

Numero 

massimo di 

crediti 

riconoscibili 

12 

http://uninsubria.llpmanager.it/studenti/
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Percorso formativo 

Curricula NO 

Regole di 

presentazione 

dei piani di 

studio individuali 

Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al secondo 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 sul sito di Facoltà. 

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. 

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. 
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Piano didattico 

  
 

I ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

CFU  SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

FILOSOFIA DELLE SCIENZE SOCIALI 9 I B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
SPS/01 

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 II A 
Discipline sociali e 

mediologiche 
M-STO/04 

STORIA DELLA SCIENZA E DELLE 
TECNICHE 

9 I B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
M-STO/05 

STORIA E CINEMA 9 II C affini o integrative M-STO/02 

STORIA SOCIALE DELL’ARTE 9 I C affini o integrative L-ART/02 

II ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

COMUNICAZIONE DELLA SCIENZA 9 II B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
M-STO/05  

COMUNICAZIONE PUBBLICA E 
ISTITUZIONALE 

9 I A 
Discipline sociali e 

mediologiche 
SPS/08 

FILOSOFIA TEORETICA 9 I C affini o integrative M-FIL/01 

TEORIE E TECNICHE DELLA 
COMUNICAZIONE DI MASSA 

9 I B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
L-ART/06 

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 

LINGUISTICA E SEMIOTICA 9 I A 
Discipline semiotiche, 

linguistiche e informatiche 
L-LIN/01 

III ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

MARKETING 6  B 
Scienze umane ed economico-

sociali 
SECS-P/08 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

ANTROPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 6  B 
Scienze umane ed economico-

sociali 
M-DEA/01 

COMUNICAZIONE ED INTEGRAZIONE 
EUROPEA 

6  B 
Scienze umane ed economico-

sociali 
SPS/08 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

GIORNALISMO E MEDIA 6  B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
L-ART/06 

ESTETICA DELLA COMUNICAZIONE 6  B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
M-FIL/04 

LINGUAGGI AUDIOVISIVI 6  B 
Metodologie, analisi e tecniche 

della comunicazione 
L-ART/06 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

LINGUAGGI POLITICI 6  B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
SPS/01 

FILOSOFIA DELLA SCIENZA 6  B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
M-FIL/02 
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ETICA DELLA COMUNICAZIONE 6  B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
M-FIL/03 

STORIA E RISORSE DELLA MONTAGNA 6  B 
Discipline giuridiche,storico-

politiche e filosofiche 
M-STO/05 

 UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA: CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

FILOSOFIA DEL DIRITTO 6  C affini o integrative IUS/20 

DIRITTO DELLA COMUNICAZIONE 6  C affini o integrative IUS/20 

CULTURA E LINGUAGGI POLITICI NEL 
MEDIOEVO 

6  C affini o integrative M-STO/01 

GIUSTIZIA, POTERE E COMUNICAZIONE  6  C affini o integrative IUS/18 

IDEE E LINGUAGGI DELLE SCIENZE DELLA 
VITA 

6  C Affini integrative BIO/04 

COMUNICAZIONE DELLE EMERGENZE 
AMBIENTALI 

6  C Affini integrative GEO/03 

STORIA DELL’ARTE MODERNA 6  C Affini integrative L-ART/02 

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 
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Elenco degli insegnamenti 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Antropologia della Comunicazione 

SSD M-DEA/01 

Ambito 

disciplinare 
Scienze umane ed economico-sociali 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza dei fondamenti teorici e metodologici, nonché del linguaggio specifico 

dell’antropologia culturale; capacità di comprensione e analisi dei fenomeni 

socioculturali nel campo della comunicazione. 

 

Attività 

formativa 
Base   Caratterizzante  Affine  □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Comunicazione della Scienza 

SSD M-STO/05 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Capacità di gestire un approccio interdisciplinare ai principi ed ai metodi della 

comunicazione scientifica, al fine di acquisire un metodo per appropriarsi di 

elementi cognitivi e di cultura scientifica di base. 

 

Attività 

formativa Base  Caratterizzante □ Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Comunicazione pubblica e istituzionale 

SSD SPS/08 

Ambito 

disciplinare 
Discipline sociali e mediologiche 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno 

Obiettivi 

formativi 

Conoscenza dei contenuti teorici e pratici della comunicazione pubblica e 

sitituzionale; conoscenza delle tecniche della comunicazione mediale e delle forme 
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specifici di customer; redazione del piano della comunicazione; la comunicazione di crisi 

 

Attività 

formativa 
Base   Caratterizzante  Affine   Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Cultura e linguaggi politici nel medioevo 

SSD M-STO/01 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Introduzione alla storia culturale ed alle modalità di comunicazione politica in età 

medievale 

 

Attività 

formativa 
Base   Caratterizzante  Affine   Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Diritto della comunicazione 

SSD IUS/20 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza di problematiche fondamentali del diritto dell'informazione e della 

comunicazione; acquisizione degli strumenti fondamentali dell'analisi giuridica; 

acquisizione delle capacita' di base per un'analisi normativa del diritto italiano ed 

europeo. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Estetica della Comunicazione 

SSD M-FIL/04 

Ambito 

disciplinare 
Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di III anno 
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corso/periodo 

didattico 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Capacità di integrare riflessione filosofica, pratiche delle arti e saperi delle 

differenti tradizioni artistiche nel campo della comunicazione, dal punto di vista 

ermeneutico, storico filosofico, semiotico, retorico e stilistico. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Etica della Comunicazione 

SSD M-FIL/03 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno  

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Sviluppare conoscenze sulla questione degli stili comunicativi propri della 

informazione e, in generale, della produzione del consenso nelle democrazie 

occidentali. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Filosofia della scienza 

SSD M-FIL/02 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio 0 Esercitazioni 0 

Studio individuale  

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Fornire una conoscenza di base dei principali snodi della storia della scienza e della 

loro rilevanza filosofica, insegnando in particolare a distinguere tra i due aspetti ai 

fini di una corretta comunicazione. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Filosofia del Diritto 

SSD IUS/20 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 
III anno 
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didattico 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Capacità di comprendere la dimensione epistemologica del diritto, elementi di 

teoria generale del diritto e dello Stato, nonché la sociologia giuridica, in relazione 

alle tematiche della comunicazione. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Filosofia delle scienze sociali 

SSD SPS/01 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 64 Laboratorio 0 Seminari 12 

Studio individuale  

149 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno, I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Approfondimento delle grandi tematiche filosofico/politico/culturali applicate alla 

società. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine   Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Filosofia Teoretica 

SSD M-FIL/01 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno, I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Fornire una conoscenza di base concernente le principali tradizioni concettuali con 

l’approfondimento di un particolare problema teorico. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Giornalismo e Media 

SSD L-ART/06 

Ambito 

disciplinare 
Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 
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Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscere la storia, la produzione, la tecnica, il linguaggio della radio e della 

televisione. Approccio storico alla materia, dvd esplicativi, evoluzione tecnologica e 

riflessi sui contenuti. Il presente e il futuro. Il mondo del lavoro radio tv. 

 

Attività 

formativa Base  Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Laboratorio di informatica e comunicazione multimediale 

SSD INF/01 

Ambito 

disciplinare 
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio  Esercitazioni 48 

Studio individuale 

129 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno  

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Concetti fondamentali riguardanti la tecnologia dell'informazione, uso del computer 

e gestione dei file, elaborazione testi, utilizzo del foglio elettronico, utilizzo degli 

strumenti di presentazione, introduzione alle basi di dati, elaborazione di immagini, 

elaborazione di file audio e video,  introduzione all'HTML, introduzione al web 2.0.  

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine   Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Letteratura italiana 

SSD L-FIL-LET/10 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrativa 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno, II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Competenza di massima degli aspetti formali (metrici, di genere, ecc) della 

letteratura italiana, considerata nel suo sviluppo storico (specie in relazione all’età 

moderna) e nelle sue interazioni civili, linguistiche e culturali. 

 

Attività 

formativa Base  Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Lingua inglese 

SSD L-LIN/12 

Ambito 

disciplinare 
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula 

72 

 

Laboratorio 
Seminari 

 

Studio individuale 

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno, I semestre 

Obiettivi Il corso, diviso in due moduli, si propone di sviluppare le competenze ricettive e 
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formativi 

specifici 

produttive in lingua inglese a livello intermedio (B1 nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per la conoscenza delle lingue) e di avviare gli studenti all’uso 

dell’inglese nell’ambito della comunicazione professionale mediante l’analisi di testi 

autentici in lingua originale (film, riviste, quotidiani, pubblicità, testi web, etc.)  e la 

partecipazione ad attività comunicative orali e scritte. 
Modalità di 

verifica 

La verifica avviene attraverso: 

1. un esame scritto che attesta le conoscenze lessico-grammaticali acquisite 

durante il corso; 

2. una successiva prova orale che consiste in una discussione relativa ai contenuti 

del corso e ad alcuni documenti in lingua inglese che verranno comunicati durante 

le lezioni.   

 

Gli studenti che presenteranno alla Segreteria Studenti una delle certificazioni 

riconosciute nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le conoscenze 

linguistiche corrispondente al livello B1 non dovranno sostenere l’esame scritto, ma 

solo quello orale. 

La certificazione dovrà essere acquisita da non più di cinque anni solari. 

Nel sito di Facoltà è possibile reperire l’elenco completo delle certificazioni 

riconosciute. 

Lingua di 

insegnamento 
INGLESE e ITALIANO 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Linguaggi politici 

SSD SPS/01 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza dei modelli teorici e degli aspetti simbolici concernenti il linguaggio, le 

teorie politiche e le visioni del mondo a carattere filosofico. 

 

Attività 

formativa Base   Caratterizzante □ Affine  □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Linguistica e semiotica 

SSD L-LIN/01 

Ambito 

disciplinare 
Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno 

Obiettivi 

formativi 

Elementi di analisi linguistica generale e diacronica, rapporti lingua/scrittura, 

elementi di analisi semiotica. 
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specifici 

 

Attività 

formativa 
Base   Caratterizzante  Affine  □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Marketing 

SSD SECS-P/08 

Ambito 

disciplinare 
Scienze umane ed economico-sociali 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno  

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza del mercato, delle dinamiche di impresa, delle strategie di marketing e 

dei mezzi per attuarle. 

 

Attività 

formativa Base   Caratterizzante □ Affine  □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Storia contemporanea 

SSD M-STO/04 

Ambito 

disciplinare 
Discipline sociali e mediologiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno, II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza essenziale dell’origine e dello sviluppo storico dei sistemi sociali, 

politici e delle istituzioni; acquisizione dei fondamenti della storiografia 

contemporanea. 

 

Attività 

formativa Base  □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Storia e cinema 

SSD M-STO/02 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrative 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno, II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso si propone di indagare il rapporto tra storia scritta e storia raccontata per 

immagini e rintracciare le potenzialità di narratore proprie del grande schermo. 
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Attività 

formativa 
Base   Caratterizzante  Affine  □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Storia della Scienza e delle Tecniche 

SSD M-STO/05 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

136 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno, I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Capacità di ricostruire il percorso storico delle scienze e delle tecniche con 

particolare attenzione alle interazioni interdisciplinari e alle diverse tipologie di 

analisi storiografica. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Storia dell’arte moderna 

SSD L-ART/02 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Lezioni aula 48 Lezioni aula 48 Lezioni aula 48 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Esame della storia dell’arte moderna (dall’inizio del XV all’inizio del XIX secolo), con 

particolare attenzione alla dimensione comunicativa e di creazione del consenso. 

 

Attività 

formativa 
Base   Caratterizzante  Affine   Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Storia sociale dell’Arte 

SSD L-ART/02 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrative 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio 0 Seminari  

Studio individuale  

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

I anno, I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Lettura della storia dell’arte dall’età augustea al quattrocento attraverso i 

parametri di committenza, percezione sociale, ruolo dell’iconografia. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 
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Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Linguaggi audiovisivi 

SSD L-ART/06 

Ambito 

disciplinare 
Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno; I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza e analisi dei linguaggi audiovisivi, con particolare attenzione alla 

relazione tra cinema e nuovi media; il seminario relativo a “le professioni del 

cinema” svilupperà le applicazioni professionali del sistema cinematografico 

all’interno dell’ecosistema mediale contemporaneo e della pratica sul campo (critica 

cinematografica editoriale e online, organizzazione di eventi, festival 

cinematografici) 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Teorie e tecniche della comunicazione di massa 

SSD L-ART/06 

Ambito 

disciplinare 
Metodologie, analisi e tecniche della comunicazione 

CFU 9 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 72 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

153 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno, I semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Analisi testuali delle forme di comunicazione di massa; tag analysis e costruzione di 

immaginari ed enciclopedie di significato; analisi delle pratiche di discorsivizzazione 

sociale e di storytelling dei mezzi di comunicazione di massa. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Giustizia, potere e comunicazione 

SSD IUS/18 

Ambito 

disciplinare 
Affine o integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso riguarderà l’evoluzione della comunicazione giuridica sia dal punto di vista 

verbale (retorica e linguaggio tecnico giuridico), sia dal punto di vista extraverbale 

(semiotica della norma e della pena). Si analizzerà il modo in cui il potere politico è 

riuscito a comunicare i propri intenti di regolazione giuridica della società in 

momenti chiave della storia: il mondo greco-romano; il mondo romano-cristiano; la 

rivoluzione illuminista; l’introduzione delle raccolte codicistiche; il diritto vigente. Il 
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metodo prevede anche l’analisi esemplificativa di processi realmente celebrati. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare   
Denominazione Idee e linguaggi delle Scienze della vita 

SSD BIO/04 

Ambito 

disciplinare 
Affini e integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio  Esercitazioni  

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

II anno  

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Acquisizione di un vocabolario di base della Biologia contemporanea mediante 

l’illustrazione, in prospettiva storica, delle sue idee più importanti. Particolare 

riguardo sarà dato alle problematiche di maggiore impatto sull’individuo e sulla 

società. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Comunicazione delle emergenze ambientali 

SSD GEO/03 

Ambito 

disciplinare 
Affini e integrative 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno; II semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Analisi critica e comprensione della percezione pubblica dei rischi connessi alle 

emergenze ambientali, appartenenti sia alla sfera geologica che a quella 

tecnologico-industriale. Conoscenza delle modalità di rappresentazione mediatica 

(stampa, televisione) dei rischi e delle emergenze ambientali. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Storia e risorse della montagna 

SSD M-STO/05 

Ambito 

disciplinare 
Discipline giuridiche, storico-politiche e filosofiche 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Evidenziare il ruolo  della montagna come laboratorio naturale per la realizzazione  

di studi interdisciplinari volti all'integrazione delle conoscenze storiche, scientifiche  

ed antropologiche 
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Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Comunicazione ed integrazione europea 

SSD SPS/08 

Ambito 

disciplinare 
Scienze umane ed economico-sociali 

CFU 6 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 48 Laboratorio Seminari 

Studio individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

III anno 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso fornirà gli strumenti per analizzare le relazioni internazionali fra i paesi 

europei all'interno del processo d'integrazione del vecchio continente in particolare 

del ruolo svolto dalle organizzazioni internazionali degli enti locali. 

 

Altre attività formative obbligatorie 

Denominazione A scelta dello studente 

CFU previsti 12 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Completare la formazione legata alle discipline del Corso di Laurea. 

 

Denominazione Per la conoscenza di almeno una lingua straniera: Lingua Spagnola 

CFU previsti 4 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Acquisizione delle capacità di comprensione e produzione scritta e orale da "usuario 

basico", pari ai livelli A1 e A2 del Quadro Europeo di Riferimento. Capacità di capire 

ed esprimersi in modo semplice in contesti di interscambio diretto di informazioni 

su argomenti di tipo generico. 

Modalità di 

verifica della 

conoscenza 

La Verifica della conoscenza della Lingua Spagnola avviene attraverso una delle 

seguenti modalità: 

1. presentazione alla Segreteria Studenti di una delle certificazioni riconosciute nel 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le conoscenze linguistiche. Il 

livello soglia individuato ai fini del riconoscimento è A1 e A2. La certificazione dovrà 

essere acquisita da non più di cinque anni solari. 

Nel sito di Facoltà è possibile reperire l’elenco completo delle certificazioni 

riconosciute. 

2. acquisendo l’idoneità internamente all’Ateneo mediante superamento dell’esame 

scritto e orale previsto al termine del corso. 

 

Denominazione Tirocinio 

CFU previsti 4 cfu – 100 ore di attività 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Lo studente dovrà svolgere un'attività di tirocinio presso Aziende ed Enti pubblici o 

privati oppure presso gruppi di ricerca sotto la supervisione di un tutor 

universitario. 

Modalità di 

verifica  

L’idoneità di tirocinio, verificata mediante relazione sull’attività svolta e registro di 

presenza, è attestata dallo Sportello Stage di Facoltà. 

 

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

CFU previsti 4 cfu – 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. 
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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 9 

Caratteristiche 

della 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 progetto di lavoro editoriale. L'elaborato potrà essere 

redatto anche in una lingua straniera preventivamente concordata.  

Lo studente dovrà presentare il proprio elaborato davanti a una commissione di 

docenti del Corso di Laurea; la presentazione durerà circa 15 minuti, seguita da 

una discussione. 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

L’obiettivo della prova finale è quello di verificare complessivamente la capacità di 

elaborazione di un testo scritto in autonomia; l’acquisizione degli strumenti 

necessari alla valutazione delle fonti ed al loro utilizzo con senso critico; la capacità 

di esporre i risultati del proprio lavoro in modo chiaro e sintetico. 

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 (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 frequentato nel corso del triennio almeno 10 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 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. 
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