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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
Codice Corso F010

MANIFESTO DEGLI STUDI
ANNO ACCADEMICO 2012/2013

Presso l’Università degli Studi dell’Insubria è attivato il Corso di Laurea (CdL) Magistrale in Scienze e tecniche della 
comunicazione (STEC), di durata biennale, appartenente alla Classe delle Lauree Magistrali in Teorie della comunicazione
(LM92). 
Il Corso di Laurea ha sede in Varese e le attività didattiche si svolgono principalmente in Bizzozero presso le aule di via Monte 
Generoso e di via Ottorino Rossi. Gli insegnamenti potranno essere erogati in teledidattica presso la sede di Como; opportuni 
avvisi verranno resi noti all’inizio delle attività didattiche.

PIANO DIDATTICO

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2012/13

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2011/12

Accesso al Corso di Laurea

Possono essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione i laureati nelle classi L-20
(Scienze della Comunicazione, D.M. 16 marzo 2007, D.M. 270/04) ed ex L-14 (Scienze della Comunicazione, D.M. 509/99, 
D.M. 4 agosto 2000) 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.

I ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU SEMESTRE 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 SEMESTRE 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 II C Affine e integrativa M-STO/02

II ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD

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

Storia dei movimenti e dei partiti politici 8 I B Discipline socio-economiche, storico-
politiche e cognitive

M-STO/04

Lingue e popoli 8 II B Teorie e tecniche dell'informazione e 
della comunicazione

L-LIN/01

Storia del mondo moderno 8 II C Affine e integrativa M-STO/02

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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Ai fini dell’ammissione sarà comunque verificata, mediante un colloquio, l’adeguatezza della preparazione di tutti i candidati
che avranno presentato domanda. Il colloquio sarà svolto da un’apposita commissione costituita da docenti nominati dal 
Consiglio del CdS e verterà su argomenti relativi alle principali discipline di riferimento delle scienze della comunicazione. Il 
calendario dei colloqui sarà pubblicato nelle pagine web del CdS.

Calendario delle attività didattiche

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi:

Durante l’anno accademico saranno inoltre previste le seguenti pause didattiche per consentire lo svolgimento degli appelli 
d’esame:

I PAUSA DIDATTICA II PAUSA DIDATTICA III PAUSA DIDATTICA IV PAUSA DIDATTICA

19/11/2012 – 28/11/2012 28/01/2013 – 22/02/2013 22/04/2013 –03/05/2013 17/06/2013 –30/09/2013 (*)

(*) Escluso Agosto
Vacanze didattiche: 2 novembre 2012; dal 24/12/2012 al 04/01/2013; dal 28/03/2013 al 02/04/2013

Appelli d’esame

“Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse 
e dei contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici, deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza 
laddove richiesta. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è 
consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di 
attività formative convalidate da precedente carriera.” (Ex Art. 23 comma 1, Regolamento di Ateneo per gli studenti). 
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono prenotarsi all’appello utilizzando la Bacheca on-line di Esse3 accessibile al 
tramite le pagine web della Segreteria Studenti.
Le date degli appelli d’esame saranno rese note dalla Segreteria Didattica attraverso il medesimo sito web. 

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 7 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 pubblicizzati nelle 
pagine web dedicate al CdL.

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 riguardanti la presentazione e 
compilazione sono reperibili sul sito di Facoltà.
Come espressamente previsto dal DM 16.03.07, 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.

Prova finale
La prova consiste nella presentazione e discussione di una tesi, elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un 
relatore, di fronte ad una commissione nominata secondo le regole stabilite dal regolamento didattico d’Ateneo. La relazione 
potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente concordata.

Modalità di determinazione del voto di laurea
Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto riportata in centodecimi;
la commissione potrà incrementare tale voto di un valore compreso tra 0 e 10 punti in funzione dell’esito della prova finale. 
Qualora il punteggio sia superiore a 110 la commissione all’unanimità potrà concedere la lode.

CONTATTI

DESCRIZIONE INDIRIZZO

Consiglio di Coordinamento Didattico Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese

RECAPITI Tel. 0332.421387/389/431/319/440 e-mail: didattica.scienze.va@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 Dal Lunedì al Venerdì: mattino 10:30-11:30; pomeriggio 14:30-15:30

Segreteria Studenti Via Ravasi, 2 - 21100 Varese

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

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE

01/10/2012 – 25/01/2013 25/02/2013 –14/06/2013
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ORARI Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: mattino 9:30-12:00
Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00

Sportello Stage Padiglione Morselli, via O. Rossi, 9 -  21100 Varese

RECAPITI Tel. 0332.397820                           e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it

ORARI Lunedì (Padiglione Morselli): 9:00-10:00
Mercoledì (Padiglione Morselli): 13:00-14:00

Aule didattiche Settore didattico di via Monte Generoso, Varese e Padiglione Morselli, Via O. 
Rossi, Varese

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


