
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea in Comunicazione e società

Il Corso di laurea in Comunicazione e società consente di acquisire conoscenze di

base  nei  principali  settori  della  comunicazione  e  una  buona  padronanza  delle

metodologie e delle tecniche necessarie per accedere alle molteplici professioni del

mondo  della  comunicazione.  Il  laureato  acquisirà  competenze  di  base  e  abilità

specifiche  nei  settori  dei  mezzi  di  comunicazione  che gli  consentono di  svolgere

compiti  professionali  nei  diversi  apparati  delle  industrie  culturali  (editoria,  radio,

televisione, nuovi media), nei settori della comunicazione di impresa, della pubblicità

e dei consumi; attività di comunicazione e relazioni pubbliche sia in aziende private,

sia  nella  pubblica  amministrazione  e  nel  privato  sociale;  attività  redazionali  e

funzioni giornalistiche, anche nel settore dell’audiovisivo e delle nuove tecnologie;

abilità necessarie alla produzione di testi per l’industria culturale (sceneggiature per

la  pubblicità,  video,  audiovisivi).  Sarà  inoltre  in  grado  di  utilizzare  due  lingue

straniere (di cui una necessariamente l’inglese) e le abilità e le conoscenze per l’uso

efficace della lingua italiana.

La laurea in Comunicazione e società consente sbocchi professionali nei numerosi

settori  e  campi  della  comunicazione  di  impresa  e  della  comunicazione  politica  e

sociale,  delle  organizzazioni  pubbliche  e  private,  nazionali  e  internazionali,

dell’industria culturale, dell’editoria, delle ricerche di mercato, delle imprese, della

new economy, in qualità di addetti stampa, comunicatori pubblici, esperti di gestione

di aziende, di imprese editoriali, di istruzione a distanza, di metodologie specifiche

(sondaggi, banche dati, etc.), di campagne di comunicazione. 
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I anno

Insegnamenti CFU

Economia e industria dei media 9

Informazione e costituzione 12

Laboratorio di scrittura di lingua italiana 3

Lingua inglese 9

Psicologia della comunicazione 9

Sociolinguistica 9

Sociologia e cultura 9

Storia contemporanea 6

II anno

Insegnamenti CFU

Comunicazione interculturale 9

Informatica generale 6

Laboratorio di informatica 3

Marketing e strategie d’impresa 9

Media digitali 9

Metodi e tecniche della ricerca sociale 12

Sociologia della comunicazione 9

Storia sociale dei media 6
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III Anno

Insegnamenti CFU

Diritto europeo della comunicazione 6

Languages of the media 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto di Internet
- Economia e tecnica della pubblicità
- Libertà di espressione

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Gestione e comunicazione d’impresa
- Sociologia dei processi culturali

6

Un insegnamento a scelta tra:
- Organizzazione e risorse umane
- Processi globali dell’informazione

6




