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Il Corso di Laurea

Obiettivi
Il corso di laurea triennale in Scienze della comunicazione forma laureati dotati di una solida preparazione 
culturale e di un’adeguata padronanza dei metodi di analisi e delle competenze professionali nel campo della 
comunicazione. L’offerta didattica risponde alle necessità formative emergenti in uno scenario mediale in 
profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione e della globalizzazione dei mercati, delle 
culture, delle professioni e delle interazioni sociali.
Sbocchi professionali
Il corso prepara figure capaci di operare nei diversi settori della comunicazione in ambito pubblico e privato 
presso istituzioni, aziende, editori, testate giornalistiche, agenzie creative e pubblicitarie, organizzazioni attive 
nel settore degli eventi culturali e artistici, start up innovative ed enti del terzo settore. 
Piano formativo
Il piano degli studi si articola in due anni comuni volti all’acquisizione di competenze nell’area umanistica, 
sociologica e mediologica, con una spiccata vocazione interdisciplinare e di integrazione reciproca dei saperi 
(in particolare attraverso discipline economiche ed psicologiche). Il percorso formativo è concepito sulla 
base di un equilibrio fra insegnamenti a carattere teorico e discipline che forniscono competenze pratiche e 
operative. I primi consentono di acquisire conoscenze e strumenti di analisi critica dei fenomeni storici, sociali e 
culturali attinenti ai linguaggi e ai prodotti mediali; le seconde permettono di sviluppare competenze creative 
e strategiche per operare in particolare nell’ambito della comunicazione digitale.
Indirizzi
A partire dal terzo anno il corso di studi si specializza in funzione di due indirizzi. Il profilo in Comunicazione per 
le imprese mediali e la pubblicità forma figure professionali per il settore dell’industria culturale, con particolare 
riferimento all’advertising e al marketing delle imprese audiovisive. L’indirizzo in Comunicazione per le istituzioni 
nella società digitale forma comunicatori consapevoli delle dinamiche dell’informazione nello scenario mediale 
contemporaneo. A completamento del piano degli studi, per entrambi gli indirizzi sono previsti alcuni workshop 
sulle professioni della comunicazione digitale e multimediale tenuti da professionisti del settore.
Docenti
Il corpo docente del corso è costituito da esperti nei rispettivi campi scientifici e professionali. Fra questi anche 
eminenti figure come Derrick De Kerckhove, Dario Edoardo Viganò, Tullio De Mauro, Gianni Vattimo, Antonio 
Romano, Enrico Cogno, Federico di Chio, Giuseppe Feyles. Preside: Gianpiero Gamaleri.
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I ANNO 

III ANNO 

II ANNO 

Teorie e tecniche della comunicazione mediale
Letteratura italiana contemporanea
Storia contemporanea
Forme e linguaggi dello spettacolo
Sociologia
Semiotica e linguaggi
Arte contemporanea, critica e multimedialità
Lingua inglese

Semiologia dei media
Creatività e comunicazione pubblicitaria
Marketing e comunicazione
Brand design
Metodi della ricerca sulla comunicazione
Le professioni della comunicazione digitale (workshop)

Letteratura comparata
Psicotecnologie
Comunicazione multimediale e cross media
Psicologia della comunicazione e interfacce cognitive
Processi economici e produttivi dell'industria mediale
Informatica per la comunicazione digitale
Territorio, ambiente e multiculturalità
Lingua spagnola (Modulo proposto a scelta)

Linguaggi e tecniche dell’informazione
Comunicazione politica e globalizzazione
Diritto dell'informazione e dei media
Etica ed estetica dei linguaggi comunicativi
Comunicazione e innovazione tecnologica
Le professioni della comunicazione digitale (workshop)
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Indirizzo: 
Comunicazione per le imprese mediali e la pubblicità

Indirizzo: 
Comunicazione per le istituzioni nella società digitale

Programma di studi
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione


