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I.
NOME DEL CORSO DI LAUREA
(CDL)
CLASSE
TIPOLOGIA
SEDE DEL CORSO

INDIRIZZO INTERNET DEL CDL

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
DEL CDL
RESPONSABILE DEL CDL
SEGRETERIA DIDATTICA DI
RIFERIMENTO DEL CDL

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

INFORMAZIONI GENERALI
Scienze della Comunicazione
L-20 – Scienze della Comunicazione
Corso di laurea di durata di 3 anni
Varese
Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi
occupazioni, ammissione risultati di apprendimento attesi, percorso di
formazione/piano di studio, prova finale, è possibile consultare la pagina
web del corso di studio oppure la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS),
pubblicata nella stessa pagina web.
https://www.uninsubria.it/triennale-scom
Dipartimento di Scienze teoriche e applicate - DiSTA
Prof. Gianmarco Gaspari
Servizio di Ascolto Manager Didattici per la Qualità - DiSTA
https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-di-ascolto-manager-didattici-laqualità-dista
 17/09/2018 – 21/12/2018 I semestre
 18/02/2019 -31/05/2019 II semestre
 7/01/2019-15/02/2019 I pausa didattica
 03/06/2019-13/09/2019 II pausa didattica (escluso agosto)
 24/12/2018-04/01/2019 Vacanze di Natale
 18/04/2019-24/04/2019 Vacanze di Pasqua
 01/11/2018, 02/11/2018, 25/04/2019, 26/04/2019, 01/05/2019,
08/05/2019 Festività e chiusure di Ateneo
Al link seguente è possibile consultare anche il calendario didattico di Ateneo:
https://www.uninsubria.it/chi-siamo/sedi-e-orari/calendario-didattico-diateneo
 ACCESSO AL CORSO: ad accesso libero
 LINGUA IN CUI VIENE EROGATA LA DIDATTICA: Italiano
 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA:
Convenzionale a Varese/in videoconferenza presso la sede di Como.
Per accedere al corso di laurea Triennale lo studente deve sostenere un test di
verifica delle conoscenze, articolata in una parte dedicata alla verifica di
conoscenze di cultura generale e delle discipline umanistiche e una parte mirata
a valutare il corretto utilizzo della lingua italiana scritta.

TEST
DI
VERIFICA
DELLE
CONOSCENZE
INIZIALI
E
MODALITÀ RECUPERO OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

Sono previste due erogazioni del test di verifica; lo studente potrà scegliere
liberamente a quale partecipare e il calendario è reso noto sul sito web del CdS.
La prova si suddivide dunque in:
- 30 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura generale e discipline
umanistiche nel tempo di 40 minuti;
- la produzione di un breve testo di max 20 righe su argomento determinato
dalla Commissione di valutazione, nel tempo di 20 minuti.
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La prova di cultura generale è valutata mediante l'attribuzione di 1 punto per
ogni risposta corretta e di 0 punti per ogni risposta errata o non data.
La produzione di un breve testo è valutata in termini di correttezza, coerenza e
concisione. Agli studenti che non conseguiranno una votazione minima di
18/30 sulla produzione breve, sarà attribuito un obbligo formativo aggiuntivo
(OFA) che dovrà essere assolto entro il primo anno di corso. Per l’assolvimento
dell’OFA è prevista una lezione (della durata di due ore), svolta da uno dei
docenti dell’area linguistico-letteraria, che ha lo scopo di illustrare e chiarire le
conoscenze minime necessarie di composizione di un testo scritto, sulle quali gli
studenti si devono preparare. Durante la lezione sarà effettuata una puntuale
correzione delle produzioni non sufficienti per agevolare lo studente nella
comprensione delle carenze personali e, nello specifico, sarà richiesto
l'approfondimento di un testo, strutturato per fornire una guida pratica
all'italiano scritto. Successivamente, gli studenti con OFA saranno chiamati a
sostenere un colloquio davanti ad una Commissione per verificare l’avvenuto
recupero delle carenze formative. L’obbligo formativo sarà assolto qualora lo
studente dimostri di avere colmato le carenze precedentemente manifestate.

EVENTUALI ATTIVITÀ FORMATIVE
PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA
DELLE CONOSCENZE INIZIALI

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ
DI IMMATRICOLAZIONE E ALTRI
ASPETTI AMMINISTRATIVI

Allo studente che non sosterrà il test di verifica delle conoscenze in nessuna
delle date proposte verrà applicato un blocco sulla carriera e non potrà quindi
sostenere esami fino al termine del primo anno di corso.
Lo studente può avvalersi, quale strumento di preparazione al test di verifica
delle conoscenze, dei precorsi di preparazione alle prove di ingresso organizzati
dall'Ateneo a fine agosto-inizi settembre, ulteriori informazioni sono disponibili:
https://www.uninsubria.it/la-didattica/procedureamministrative/immatricolazioni/precorsi
SERVIZIO INFOSTUDENTI
Il servizio INFOSTUDENTI è un’applicazione web che offre un canale di
comunicazione attraverso il quale gli studenti o potenziali studenti possono
ottenere informazioni utili contattando i vari uffici dell’Ateneo (Segreterie
Studenti, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti, Orientamento e Placement,
Segreterie Didattiche e Relazioni internazionali).
Con questo sistema sarà possibile inviare quesiti e ricevere le relative risposte
allegando anche documenti e seguendo lo stato della propria richiesta.
Al seguente link è possibile accedere al servizio:
https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-informazioni-glistudenti

II. PIANO DEGLI STUDI

DIDATTICA PROGRAMMATA - COORTE 2018/2019
Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti che devono essere sostenuti da tutti gli studenti che si
immatricolano nell'A.A. corrente (Coorte di immatricolazione) per portare a termine il percorso di formazione e conseguire il titolo.
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DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

SEM

S.S.D.

TAF/Ambito

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

I ANNO
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Primo

COMUNICAZIONE DIGITALE E
SOCIAL MEDIA

INF/01

A/Base / Discipline semiotiche,
linguistiche e informatiche

8

LEZ:64

V

Primo

LINGUE E CULTURE DEL
MEDITERRANEO

L-LIN/01

A/Base / Discipline semiotiche,
linguistiche e informatiche

8

LEZ:64

V

Primo

STORIA SOCIALE DELL'ARTE

L-ART/02

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

Secondo

COMUNICAZIONE DELLE
EMERGENZE AMBIENTALI

M-STO/05

B/Caratterizzante / Discipline
giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

9

LEZ:72

V

Secondo

LINGUAGGI POLITICI

SPS/01

B/Caratterizzante / Discipline
giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

9

LEZ:72

V

Secondo

LETTERATURA ITALIANA

L-FIL-LET/10

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

Un insegnamento a scelta tra:
Primo

LINGUA SPAGNOLA

L-LIN/07

E/Lingua/Prova Finale / Per la
conoscenza di almeno una lingua
straniera

4

LEZ:32

G

Primo

LINGUA TEDESCA

L-LIN/14

E/Lingua/Prova Finale / Per la
conoscenza di almeno una lingua
straniera

4

LEZ:32

G

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

*G – GIUDIZIO

SEM

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

S.S.D.

TAF/Ambito

II ANNO
INSEGNAMENTI FONDAMENTALI

Primo

Secondo

LINGUA INGLESE I

SOCIOLOGIA DELLA
TELEVISIONE E DELLO
SPETTACOLO

L-LIN/12

A/Base / Discipline semiotiche,
linguistiche e informatiche

8

LEZ:64

V

SPS/08

B/Caratterizzante / Scienze umane
ed economico-sociali

8

LEZ:64

V
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DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

SEM

S.S.D.

TAF/Ambito

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

Due insegnamenti a scelta tra:
Primo

POLITICA, SOCIETA' E
COMUNICAZIONE

SPS/01

B/Caratterizzante / Discipline
giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

8

LEZ:64

V

Primo

COMUNICAZIONE ED
INTEGRAZIONE EUROPEA

IUS/14

B/Caratterizzante / Discipline
giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

8

LEZ:64

V

Secondo

COMUNICAZIONE
INTERCULTURALE

SPS/11

B/Caratterizzante / Discipline
giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

8

LEZ:64

V

Secondo

POLITICA E SISTEMI
IDEOLOGICI

SPS/01

8

LEZ:64

V

B/Caratterizzante / Discipline
giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

Due insegnamenti a scelta tra:
Primo

SCV0629 - FONDAMENTI
TEORICI E SOCIALI DELLA
MODERNITA'

M-FIL/01

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

Primo

SCV0112 - CULTURA E
LINGUAGGI POLITICI NEL
MEDIOEVO

M-STO/01

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

IUS/18

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

M-STO/02

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

Secondo

MONDO CLASSICO TRA
DIRITTO E SISTEMI
COMUNICATIVI

Secondo

POLITICA E SOCIETA' NEL
MONDO MODERNO

Un insegnamento a scelta tra:
ESTETICA DELLA
COMUNICAZIONE

M-FIL/04

B/Caratterizzante / Metodologie,
analisi e tecniche della
comunicazione

9

LEZ:72

V

Secondo

IMMAGINARI RELIGIOSI E
RAPPRESENTAZIONI
MEDIATICHE

M-FIL/04

B/Caratterizzante / Metodologie,
analisi e tecniche della
comunicazione

9

LEZ:72

V

Secondo

LINGUAGGI E TEORIE
DELL'IMMAGINE

M-FIL/04

B/Caratterizzante / Metodologie,
analisi e tecniche della
comunicazione

9

LEZ:72

V

Primo

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
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DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

SEM

S.S.D.

TAF/Ambito

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

III ANNO

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI
Primo

LINGUA INGLESE II

L-LIN/12

A/Base / Discipline semiotiche,
linguistiche e informatiche

6

LEZ:48

V

Primo

STORIA CONTEMPORANEA

M-STO/04

A/Base / Discipline sociali e
mediologiche

8

LEZ:64

V

SPS/08

A/Base / Discipline sociali e
mediologiche

6

LEZ:48

V

Secondo

COMUNICAZIONE PUBBLICA E
ISTITUZIONALE

Un insegnamento a scelta tra:
MARKETING

SECS-P/08

B/Caratterizzante / Scienze umane
ed economico-sociali

6

LEZ:48

V

Secondo

ECONOMIA TURISMO E
TERRITORIO

SECS-P/01

B/Caratterizzante / Scienze umane
ed economico-sociali

6

LEZ:48

V

Secondo

ANTROPOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE

M-DEA/01

B/Caratterizzante / Scienze umane
ed economico-sociali

6

LEZ:48

V

Primo

Un insegnamento a scelta tra:
Primo

LINGUAGGI AUDIOVISIVI

L-ART/06

B/Caratterizzante / Metodologie,
analisi e tecniche della
comunicazione

6

LEZ:48

V

Primo

TEORIE E TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE DI MASSA

L-ART/06

B/Caratterizzante / Metodologie,
analisi e tecniche della
comunicazione

6

LEZ:48

V

GIORNALISMO E MEDIA

L-ART/06

B/Caratterizzante / Metodologie,
analisi e tecniche della
comunicazione

6

LEZ:48

V

Secondo

Un insegnamento a scelta tra:
Secondo

FONDAMENTI DEL DIRITTO

Secondo

STORIA DELL'ARTE MODERNA

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

IUS/18

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

L-ART/02

C/Affine/Integrativa / Attività
formative affini o integrative

8

LEZ:64

V

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
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ALTRI INSEGNAMENTI OBBLIGATORI
SEM

DENOMINAZIONE
INSEGNAMENTO

S.S.D.

TAF/Ambito

CFU

ORE

MODALITÀ
DI
VERIFICA*

III ANNO

PROVA FINALE

NN

E/Lingua/Prova Finale / Per la
prova finale

9

Annuale

TIROCINIO FORMATIVO

NN

F/Altro / Tirocini formativi e di
orientamento

4

100

G

Annuale

ULTERIORI ATTIVITA'
FORMATIVE

NN

F/Altro / Altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro

4

32

V

Annuale

A SCELTA DELLO
STUDENTE

NN

F/Altro / Altre conoscenze utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro

12

ND

V

V

Il tirocinio potrà essere effettuato dallo studente quando avrà acquisito almeno 100 CFU relativi a insegnamenti previsti dal
proprio piano di studi.
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
III. REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE

PROPEDEUTICITÀ: Non previste
RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE
Il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) avviene d’ufficio per l’insegnamento di LINGUA INGLESE I,
presentando alla Segreteria Studenti un certificato comprovante il superamento di un test di livello ≥ B2, per la LINGUA
SPAGNOLA e LINGUA TEDESCA presentando un certificato comprovante il superamento di un test di livello ≥ A2. Tale
certificato non dovrà essere stato conseguito da più di 5 anni solari ad eccezione delle certificazioni IGCSE, IELTS e TOEFL,
che, invece, hanno una validità di soli 2 anni solari. Per conoscere l’elenco completo delle certificazioni riconosciute, si rimanda al
seguente link:
https://www.uninsubria.it/la-didattica/procedure-amministrative/riconoscimento-crediti
RICONOSCIMENTO ABILITÀ PROFESSIONALI
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscere:
• conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
• conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia
concorso l'università. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio. Il riconoscimento potrà
avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative di cui si
richiede il riconoscimento, tenuto conto anche del contenuto e della durata in ore dell'attività svolta. Il numero massimo di
crediti riconoscibili è di 12 CFU.
OBBLIGHI DI FREQUENZA: Non previsti
ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
SBARRAMENTI: Non previsti
ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE
Per acquisire i crediti formativi previsti alla voce Ulteriori attività formative (art. 10 c. 5 let. d) lo studente può:
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- frequentare laboratori/seminari organizzati dal Corso di Studi per almeno il 75% delle ore di attività in aula (oltre alla verifica
finale);
- svolgere esperienze formative in collaborazione con le organizzazioni rappresentative dell’industria culturale;
- svolgere tirocini didattici o stage curriculari presso aziende o altri enti esterni per almeno 100 ore, in quanto necessarie a
garantire un’efficace formazione ai fini del successivo inserimento nel mondo del lavoro.
REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo nell’anno successivo,
secondo il calendario degli adempimenti amministrativi dell’Ateneo. Le informazioni relative alla presentazione e compilazione
sono reperibili sulle pagine web della Segreteria studenti (https://www.uninsubria.it/la-didattica/procedureamministrative/piano-di-studio). Le attività formative a scelta dello studente possono essere scelte tra tutti gli insegnamenti
attivati nell’Ateneo ad eccezione di alcuni corsi integrati offerti dai corsi di laurea di area sanitaria a numero programmato. Per
verificare i vincoli di scelta, rivolgersi alla Segreteria Studenti di riferimento.
Il Consiglio di Corso di Studio valuterà la coerenza di suddette attività a scelta con il percorso di formazione a cui si è iscritto lo
studente. All’atto della presentazione del proprio piano di studi lo studente dovrà scegliere alcuni insegnamenti previsti al terzo
anno e ordinati in blocchi di scelta.
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO
Lo studente proveniente da altra Università o da altro Corso di studio di questo Ateneo, o da ordinamenti precedenti, potrà
richiedere il trasferimento/passaggio presso il Corso di Laurea. Le richieste di trasferimento/passaggio saranno valutate dal
Consiglio del Corso di Studio che formulerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base dei seguenti criteri:
• analisi del programma svolto
• valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative, superate dallo studente nella
precedente carriera, con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative previste nel percorso
formativo.
Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi dell’art. 3 comma 8 e 9 del decreto ministeriale di
ridefinizione delle Classi (16 marzo 2007). Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari
previsti dal percorso formativo.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio oppure per gli
studenti immatricolati negli anni accademici precedenti è possibile consultare il Regolamento del Corso di Studio
dell’anno accademico di immatricolazione.
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