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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Varese

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Codice Corso F003

MANIFESTO DEGLI STUDI
ANNO ACCADEMICO 2010/2011

Presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. di Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria è attivato il Corso di Laurea
Interfacoltà in Scienze della Comunicazione (SCOM), di durata triennale, appartenente alla Classe delle Lauree in Scienze 
della comunicazione (L20). Nell’a.a. 2010/2011 è attivato il primo anno di corso.
Il Corso di Laurea ha sede in Varese e le attività didattiche si svolgono principalmente in Bizzozero presso le aule di via 
Ottorino Rossi. Alcuni insegnamenti potranno essere erogati in Teledidattica presso la sede di Como; opportuni avvisi 
verranno resi noti all’inizio delle attività didattiche.

Il presente Manifesto riporta solo la didattica offerta nell’a.a. 2010/2011 e pertanto relativa al solo primo anno di corso. Per 
tutto quanto non presente si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Corso di Studio visibile sul sito web del 
Corso di Laurea.

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

Storia della scienza e delle tecniche 9 I B Discipline giuridiche,storico-
politiche e filosofiche

M-STO/05

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

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

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

Accesso al Corso di Laurea

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.Sono inoltre richieste buone 
conoscenze di cultura generale e in ambito delle discipline umanistiche, oltre a capacità di ragionamento logico-formale.
L’immatricolazione al corso di laurea è libera e prevede, obbligatoriamente, il sostenimento di una prova d’ingresso, non 
selettiva, per verificare la preparazione iniziale dello studente.
La prova consisterà in domande a risposta multipla suddivise in moduli e sarà così articolata:

Moduli N. quesiti Tempi di svolgimento

1. Cultura generale e discipline umanistiche 30 90 min

La preparazione dello studente sarà da considerarsi adeguata se lo stesso avrà risposto correttamente ad almeno 15 delle 30
domande previste. 
Le date della Prova di verifica previste per l’a.a. 2010/11 sono le seguenti: 

 30 settembre 2010 - Per gli studenti immatricolati entro il 24 settembre 2010 
 dicembre 2010 (da definire) - Per gli studenti immatricolati dopo il 24 settembre 2010 

Le prove si svolgeranno presso le strutture didattiche site in Bizzozero. Per i dettagli è necessario consultare il sito web di 
Facoltà alla sezione dedicata.
Gli studenti, provenienti da altro corso di laurea o altro ateneo, che presenteranno domanda di passaggio/trasferimento e che 
dimostreranno di aver sostenuto una prova di verifica della preparazione iniziale analoga a quanto previsto per il Corso di 
studio, saranno esonerati dalla prova stessa.

Calendario delle attività didattiche

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi:
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1° SEMESTRE 2° SEMESTRE

04/10/2010 – 28/01/2011 28/02/2011 – 17/06/2011

Appelli d’esame

“Lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami 
e le prove di verifica per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di 
insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.” (Ex Art. 20 comma 3, Regolamento Didattico di Ateneo). 
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono prenotarsi all’appello utilizzando la Bacheca on-line di Esse3 accessibile al 
seguente indirizzo: http://uninsubria.esse3.cineca.it
Le date degli appelli d’esame saranno rese note dalla Segreteria Didattica attraverso il medesimo sito web. 

CONTATTI

DESCRIZIONE INDIRIZZO

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese

RECAPITI Tel. 0332.421387       e-mail: presidenzascienze.va@uninsubria.it
sito web: www3.uninsubria.it/uninsubria/facolta/sciva.html

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

RECAPITI Tel. 0332.421387                     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

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
Tecnocity - Via A. da Giussano, 12 – 21052 Busto Arsizio

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

ORARI Lunedì (Padiglione Morselli): 13:00-14:00
Mercoledì (Padiglione Morselli): 9:00-10:00
Ogni 2° e 4° Mercoledì del mese (Tecnocity – Busto Arsizio): 13:30-14:30

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

Per tutto quanto non previsto nel presente Manifesto si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Corso di Studio.


