
  

 
 
Corso di studi in Scienze della comunicazione 
 
Obiettivo del corso è la formazione di figure professionali in grado di muoversi con 
consapevolezza nel mondo della comunicazione e in/con diversi tipi di organizzazioni, avendo 
dimestichezza teorica e pratica con i vecchi e i nuovi media. Nello specifico, il Corso di studi si 
propone di fornire competenze e abilità per inserirsi come lavoratori autonomi o dipendenti 
in diversi ambiti, anche con ruoli di coordinamento; per esempio come addetti alla 
comunicazione esterna; tecnici del marketing, tecnici della pubblicità; creatori di contenuti 
per nuovi e vecchi mass-media; copywriter; organizzatori di eventi. 
 
Il Corso di studi è articolato in due curriculum: uno in Comunicazione per l'azienda e il 
commercio ed uno in Media e comunicazione digitale. Dopo un primo anno di formazione di 
base con insegnamenti comuni a entrambi gli indirizzi, negli anni successivi ogni curriculum 
offrirà una formazione specifica per approfondire la comunicazione in certi ambiti. Le 
possibilità di approfondire e specializzarsi, in base ai propri interessi e alle proprie aspirazioni, 
sono poi aumentate dalla presenza di diversi insegnamenti a scelta e workshop 
professionalizzanti. 
 
 
Prospetto degli insegnamenti (tra parantesi i crediti formativi di ogni insegnamento) 
 

I anno 
 

Semiotica (12) 
Logica e teoria dell’argomentazione (12) 

Storia e società dell’età contemporanea (12) 
Cinema, fotografia e media visuali (12) 

Comunicazione d’impresa (12)  
 

II anno 
Curriculum 

Media e comunicazione digitale 
Curriculum 

Comunicazione per l’azienda e il commercio 
 

Informatica e comunicazione (12) 
Psicologia della comunicazione (6) 

 



  

Sociologia generale (12) 
Storia delle idee politiche e sociali (6) 
Storia dei media nell’era digitale (6) 

Scrittura per i media (6) 
Storia e culture della modernità (6) 

 

Un insegnamento a scelta tra 
Linguaggi e tecniche della produzione 

audiovisiva (6) 
Comunicazione giornalistica e radiofonica (6) 

 

 

Idee e linguaggi della politica (6) 
Le idee della sociologia (6) 

Sociologia dei processi culturali e 
comunicativi (6) 

Sociologia delle organizzazioni (12) 
Marketing (12) 

III anno 
Curriculum 

Media e comunicazione digitale 
Curriculum 

Comunicazione per l’azienda e il commercio 
 

Diritto comparato dell’informazione e della comunicazione (6) 

 

Musica e cinema (6) 
Media e gender studies (6) 

 

Un insegnamento a scelta tra 
Linguaggi dell’arte dal moderno al 

contemporaneo (6) 
Mondi narrativi e serialità televisiva (6) 

  

Un insegnamento a scelta tra 
Nuove tecnologie ICT (6) 

Semiotica dei nuovi media (6) 
English for publishing professionals (6) 

 

Strategia aziendale (12) 
Analisi statistica di dati aziendali (6) 
Diritto comparato dell’economia (6) 

 

Altre attività 
  

Conoscenza lingua straniera (4) 
Insegnamenti a scelta (12) 

Tirocinio (4) 
Altre attività formative (workshop) (4) 

Prova finale (6) 
 

 
 
 


