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Master in
Media and Communications

La struttura del programma mira a soddisfare la domanda del crescente riconoscimento 
di competenze avanzate ed approfondite, oltre che pratiche, che sono fondamentali per 
i professionisti dei media di tutto il mondo. Il corso fornirà un’introduzione agli sviluppi 
contemporanei nelle varie culture dei media, e di come queste sono formate e modellate 
attraverso la globalizzazione. Verranno esplorate le trasformazioni nei media attuali, così 
come gli sviluppi nei nuovi media online. Si porrà l’accento sulle tecnologie di nuova 
informazione e comunicazione, e si esaminerà il cambiamento politico-economico dei 
media, mettendo in discussione la cultura collettiva e l’identità in un nuovo contesto 
globale. Inoltre, si esamineranno le metodologie di ricerca per i media e comunicazione, 
facendo particolare attenzione all’analisi dei discorsi e l’audience dei media. Si fornirà 
anche uno sguardo interno su come i media e comunicazione sono influenzati dai concetti 
di etnia, nazionalismo, genere ed identità. Il corso di Master include 2 percorsi specialistici: 
Global Media e Communication, Culture and Society. Grazie al percorso Global Media 
gli studenti potranno considerare l’impatto dei media e le loro metodologie principali sul 
discorso tra i pubblici di tutto il mondo, tenendo a mente le nozioni di etnia, nazionalità 
e sesso. Il percorso Communication, Culture and Society fornirà inoltre uno sguardo alla 
comunicazione politica e alla politica di comunicazione, e faciliterà la comprensione di 
un’analisi sociologica e psicologica dei media. Alla fine, si esaminerà la relazione tra i 
media, la cultura, la società e gli individui.
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Master in
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I FASE 

I FASE 

Media and Communications Theory: 
Introduction
Research Methodologies for
Media and Communications
Media Audiences: Understanding 
Audience and their Behaviour
Analysing Media Discourse

Media and Communications Theory: 
Introduction
Researching Media and 
Communications: Research 
Methodologies
Issues and Debates in
Communications Policy
Communication: Sociological
and Psychological Perspectives
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Global Media

Communication, Culture and Society

II FASE 

II FASE 

III FASE 

III FASE 

Media, Ethnicity and Nationality
Media, Gender and Identity
Media and Religion:  Pope Francis' 
model of Communication
Media Ethics in Professional
Journalism

Communication: Sociological
and Psychological perspectives 2
Culture, Society and the Individual
Media and Religion: Pope Francis’ Mode
of Communication
Media Ethic in Professional Journalism

Progetto Finale

Progetto Finale
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