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IL CORSO IN BREVE
Il Corso di Studio di Scienze e tecnologie della comunicazione è a programmazione locale fino ad
esaurimento posti.
Lo studente ha modo di ricevere un’adeguata preparazione in vari settori di studio. Il corso prevede un primo anno in comune e un successivo orientamento biennale tra due diversi percorsi di
apprendimento.
Durante il primo anno, lo studente/la studentessa compie un percorso che prevede l’acquisizione
di adeguate conoscenze teorico-metodologiche di base, linguistiche ed informatiche. Nel biennio,
i due curricula sono focalizzati sulle conoscenze teorico-pratiche, specifiche 1) della comunicazione pubblica, 2) della comunicazione della cultura e delle arti. È mantenuta, però, la possibilità
di una formazione versatile, che rispetti le attitudini individuali.
Durante il percorso triennale lo studente ha la possibilità di approfondire lo studio e la conoscenza
di almeno due delle quattro lingue straniere più parlate nell’Unione Europea.

PUNTI DI FORZA
Grazie ai progetti ERASMUS+, ATLANTE, ERASMUS PLACEMENT, lo studente ha la possibilità di trascorrere un
periodo di studio all’estero, scegliendo tra le numerose Università europee ed extraeuropee consorziate con l’Università
degli studi di Ferrara. Fra le destinazioni offerte, atenei di Spagna, Germania, Francia, Gran Bretagna, Australia, USA.
Saranno offerti incontri di orientamento, in itinere e in uscita, organizzati dal delegato di Dipartimento per l’Orientamento. Tra questi: seminari di formazione al mondo professionale; workshop annuali con aziende riguardanti le
opportunità aperte ai laureati in Studi umanistici, colloqui con agenzie di reclutamento personale; guide e formazione
alla creazione di cooperative e società d’impresa culturale. Attraverso le competenze acquisite, lo studente potrà
svolgere con maggior consapevolezza il tirocinio formativo obbligatorio al terzo anno di corso.

ACCESSO AL CORSO
Per tutti gli studenti regolarmente immatricolati al Corso di Studio, entro i termini stabiliti dall’Ateneo, è prevista una prova
obbligatoria di verifica delle conoscenze iniziali, basata sul test online TOLC-SU gestito dal Consorzio CISIA, che viene
proposta in più edizioni in date diverse dell’anno. Il TOLC-SU ha valore nazionale e verrà svolto in modalità telematica.
Per il superamento del test dovrà essere ottenuto un punteggio totale almeno pari a 20/50 punti, di cui 12/30 punti nella
sezione ‘Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana’.
Chi non consegue in alcuna edizione del TOLC-SU il punteggio minimo indicato, può comunque immatricolarsi al CdS
che provvederà ad organizzare attività formative per il recupero degli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi).
L’assolvimento degli OFA potrà avvenire mediante la partecipazione a percorsi di recupero organizzati con il supporto di
un tutorato specifico e verifica finale. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno del Corso di Studi.
http://www.unife.it/letterefilosofia/comunicazione/scegliere/modalita-di-verifica-delle-conoscenze-di-accesso

DOPO LA LAUREA
Lo studente può proseguire gli studi all’Università degli Studi di Ferrara con la Laurea Magistrale Formazione, comunicazione e cittadinanza digitale (LM-93) https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale
Master di I livello, Corsi di formazione e tirocini post laurea per maggiori informazioni consultare http://www.unife.it/
it/menu-profilati/laureati

COSA SI STUDIA
SECONDO ANNO
CURRICULUM
PUBBLICA E SOCIALE

PRIMO ANNO
Insegnamento

CFU

Linguistica Italiana
Unitamente
Laboratorio di scrittura

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Estetica (*)
• Storia del cinema (#)
• Storia del teatro e dello
spettacolo (#)

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Sociologia Generale
• Storia contemporanea

12

Fondamenti di informatica

6

Lingua inglese

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Lingua francese
• Lingua spagnola
• Lingua tedesca

6

(*) Insegnamento consigliato a coloro i
quali vogliono al secondo anno scelgono
il Curriculum Pubblica e sociale
(#) Insegnamento consigliato a coloro i
quali vogliono al secondo anno scelgono
il Curriculum Cultura e arti

Insegnamento

TERZO ANNO
CURRICULUM
PUBBLICA E SOCIALE
CFU

Due insegnamenti a scelta tra:
• Comunicazione della scienza
• Comunicare l’Unione Europea
– Fondamenti giuridici
• Storia della comunicazione
politica

12

Un insegnamento, non indicato
già in precedenza, a scelta tra:
• Antropologia della Comunicazione
• Sociologia della cultura
• Sociologia generale

12

Linguaggi e codici dei nuovi
media
Sociologia dei mutamenti socioecologici

6

Un insegnamento, non indicato
già in precedenza, a scelta tra:
• Sociologia della cultura
• Giornalismo e media

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Antropologia Urbana
• Psicologia della comunicazione
• Psicologia delle emozioni
• Psicologia sociale

6

Etica della comunicazione

12

Insegnamento

CFU

Un insegnamento, a scelto tra:
• Sociologia urbana e del
territorio
Oppure due esami a scelta tra:
• Comunicazione audiovisiva
• Narrazione e robotica per la
comunicazione con laboratorio
applicativo
• Analisi del film
• Design

12

Tre insegnamenti a scelta tra:
• Laboratorio di Antropologia
visuale
• Laboratorio di Sociologia
urbana
• Marketing
• Sociologia dell’arte

12

A scelta libera della studente

12

Tirocinio (**)

12

Prova finale
• Attività preparatoria (4 cfu)
• Discussione della dissertazione (2 cfu)

6

SECONDO ANNO
CURRICULUM
CULTURA E ARTI
Insegnamento
Due insegnamenti a scelta tra:
• Comunicazione della scienza
• Comunicare l’Unione Europea
– Fondamenti giuridici
• Storia della comunicazione
politica

TERZO ANNO
CURRICULUM
CULTURA E ARTI
CFU

12

Un insegnamento, non indicato in
precedenza, a scelta tra:
• Drammaturgia musicale del
Sei-Settecento
• Estetica
• Forme e generi della narrazione audiovisiva
• Storia della musica del Cinque-Settecento
• Museologia
• Storia del cinema
• Storia del teatro e dello
spettacolo

12

Etica della comunicazione

12

Un insegnamento, non indicato in
precedenza, a scelta tra:
• Antropologia della Comunicazione
• Sociologia della cultura
• Sociologia generale

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Linguaggi e codici dei nuovi
Media
• Sociologia dell’arte

6

Un insegnamento a scelta tra:
• Laboratorio di antropologia
visuale
• Psicologia delle emozioni
• Psicologia della comunicazione

6

Insegnamento

CFU

Un insegnamento, a scelta tra:
• Drammaturgia musicale
dell’Otto-Novecento
• Attività di progettazione per gli
spettacoli teatrali
Unitamente a:
• Teorie e linguaggi del teatro
sociale (laboratorio)

12

Un insegnamento non indicato in
precedenza a scelta tra:
• Drammaturgia musicale
dell’Otto-Novecento
• Forme e generi della narrazione audiovisiva
• Iconologia e iconografia
• Storia dell’arte contemporanea
• Storia dell’arte moderna
• Storia della musica dell’Otto-Novecento

12

Un insegnamento a scelta tra:
• Aspetti metodologici dei
percorsi espositivi d’arte
contemporanea
• Analisi del film
• Design
• Musiche contemporanee

6

A scelta libera della studente

12

Tirocinio (**)

12

• Prova finale
• Attività preparatoria (4 cfu)
• Discussione della dissertazione (2 cfu)

6

Trovi tutti gli aggiornamenti e maggiori
dettagli sul sito web del corso
http://www.unife.it/letterefilosofia/comunicazione

Prof. Domenico Giuseppe Lipani
domenicogiuseppe.lipani@unife.it
DELEGATA ALL’ORIENTAMENTO

Prof.ssa Giulia Giorgi
giulia.giorgi@unife.it
MANAGER DIDATTICA

Dott.ssa Mirta Tartarini
mirta.tartarini@unife.it
SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO

http://www.unife.it/letterefilosofia/comunicazione
UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING

www.unife.it/it/iscriviti/scegliere
orientamento@unife.it
Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT
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