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Obiettivi
Il Corso di studio in Scienze della Comunicazione e Media Digitali 
si propone di fornire agli studenti, adeguate conoscenze teoriche, 
metodologiche e tecniche, finalizzate alla comprensione dei fe-
nomeni comunicativi ed informativi della società contemporanea, 
con particolare attenzione ai processi comunicativi mediati dalle 
nuove tecnologie. Il Corso di Studio, anche alla luce dei cambia-
menti, professionali e delle competenze, introdotti dalla rivoluzione 
digitale, prepara laureati con capacità operative di produzione e ge-
stione dell’informazione e della comunicazione in grado di rispon-
dere efficacemente alle esigenze comunicative di aziende ed enti 
pubblici e privati, dal settore culturale ed editoriale, a quello dei ser-
vizi e dei consumi. A questo scopo, il piano didattico articolato in tre 
anni accademici, prevede sia discipline teoriche, con particolare at-
tenzione agli aspetti contemporanei della comunicazione nella vita 
sociale, sia discipline di carattere metodologico. Gli insegnamenti 
disciplinari sono affiancati da web-lab didattico-pratici a cui si af-
fianca la possibilità di svolgere tirocini curriculari presso istituzioni, 
enti, agenzie e aziende in vista della futura attività professionale, nel 
quadro di accordi locali e nazionali. Il percorso formativo offerto, che 
si arricchisce anche della possibilità di soggiorni presso altre uni-
versità estere nel quadro di accordi internazionali (Erasmus), preve-
de inoltre specifiche conoscenze e competenze di livello intermedio 
(corrispondente al livello B1 del QCER) nella lingua inglese e in una 
seconda delle principali lingue europee.

Sbocchi Professionali
• Tecnici della pubblicità 
• Tecnici delle pubbliche relazioni 
• Organizzatori di fiere, esposizioni ed eventi culturali 
• Tecnici dell’organizzazione della produzione radiotelevi-

siva, cinematografica e teatrale 
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Primo anno -  Insegnamenti CFU
M-FIL/05 Teoria e filosofia dei linguaggi dei media e 
dello spettacolo

6

SPS/08 Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa 6

M-STO/04 Storia Contemporanea 12
SPS/08 Internet e Social Media Studies  6
M-FIL/04 Estetica della Comunicazione 12
INF/01 Informatica per la comunicazione digitale 12
Idoneità Lingua inglese B1 6
Secondo anno*
SPS/07 Metodologia della Ricerca sociale e analisi dei 
consumi

12

M-PSI/01 Psicologia della Comunicazione 6
SECS-P/08 Comunicazione d’impresa e strategie di 
Marketing 

12

SPS/08 Linguaggi e tecniche dell’informazione pubbli-
ca: radio, Tv e testate online

6

SPS/08 Comunicazione Pubblica e Istituzionale 6
IUS/10 Diritto dell’informazione dell’accesso e delle 
telecomunicazioni 

6

Idoneità linguistiche: francese, spagnolo, tedesco  B1 6
Laboratorio 1 6
Terzo anno*
ING-INF/05 Tecnologie multimediali per il cinema e la 
televisione

6

M-PED/02 Educazione ai Media 6
M-FIL/03 Etica della Comunicazione 6
12 CFU a scelta tra: 
L-FIL-LET/14 Letterature e Comunicazione Audiovisiva 6
L-FIL-LET/10 Teorie e Tecniche della Narrazione 6
L-ART/05    Istituzioni di regia 6
SPS/08 Analisi del linguaggio politico 6
SPS/08 Relazioni pubbliche e Strumenti Web 6
SECS-P/06 economia dell’ambiente e del territorio 6
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 6
SECS-P/07 Strategia gestione e sviluppo dell’innovazione 6

6+6

Esami a scelta libera 6+6
Laboratorio 2 6
A scelta tra: stage/laboratori/ulteriori conoscenze 
linguistiche

6

Esame finale 6

* Iscrizioni al II e al III anno aperte dal 1 Luglio 2022

Accedi a tutti i servizi 

con un click!
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Possibilità di immatricolazione 
a tempo parziale
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Convenzioni e Agevolazioni
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Orientamento & 
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Costo retta annua: € 2.250*
*sono previste rateizzazioni e  riduzioni economiche in base a convenzioni, 

promozioni e accordi.


