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I. INFORMAZIONI GENERALI  

NOME DEL CORSO DI STUDIO (CDS) SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

CLASSE      L-20 – Scienze della Comunicazione 

TIPOLOGIA Corso di studio della durata di 3 anni  

SEDE DEL CORSO VARESE 

INDIRIZZO INTERNET DEL CORSO 
DI STUDIO (CDS) 

Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi 
occupazionali, requisiti di accesso, modalità di ammissione, risultati di 
apprendimento attesi, percorso di formazione/piano di studio, prova finale, è 
possibile consultare la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), pubblicata nella 
pagina web del corso di studio al seguente indirizzo: 

https://www.uninsubria.it/triennale-scom 

 

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA 
DEL CORSO DI STUDIO 

Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio 
(DiSUIT)  

RESPONSABILE DEL CORSO DI 
STUDIO 

GIULIO FACCHETTI 

SEGRETERIA DIDATTICA DI 
RIFERIMENTO DEL CORSO DI 
STUDIO 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE  

     - I SEMESTRE dal 19 settembre al 22 dicembre 2022 

- II SEMESTRE dal 20 febbraio al 26 maggio 2023 

- I sessione d’esami dal 9 gennaio al 17 febbraio 2023 

- II sessione d’esami dal 1 giugno al 15 settembre 2023 

Per conoscere le date di sospensione delle attività didattiche e delle chiusure 
delle strutture di Ateneo per festività nazionali, locali e per altre chiusure 
(Vacanze Natale, Vacanze di Pasqua, chiusure di Ateneo), lo studente è 
tenuto a consultare il Calendario Didattico di Ateneo approvato dagli 
Organi Accademici al presente link: 

www.uninsubria.it/calendario-didattico-di-ateneo 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

- ACCESSO AL CORSO: ad accesso libero  

- LINGUA IN CUI VIENE EROGATA LA DIDATTICA: italiano 

- MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA: 
“Convenzionale con l’ausilio della modalità in videoconferenza presso la sede 
di Como” 

MODALITA’ DI AMMISSIONE, DI 
VERIFICA DELLE CONOSCENZE 
INIZIALI E DI RECUPERO 
OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI 
(OFA) 

 

Accedendo al corso di laurea Triennale lo studente deve sostenere un test, 
non selettivo, di verifica delle conoscenze iniziali. 

La prova consiste nella produzione di un breve testo di max 20 righe su un 
argomento determinato dalla Commissione di valutazione, nel tempo di 20 
minuti. La produzione del testo è valutata in termini di correttezza, coerenza 
e concisione.  

Agli studenti che non conseguono una votazione minima di 18/30 sulla 
produzione breve, viene attribuito un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) 
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che dovrà essere assolto entro il primo anno di corso. Per l'assolvimento 
dell'OFA, lo studente deve: 

1. partecipare a un momento di confronto collettivo gestito da uno dei 
docenti dell'area linguistico-letteraria, durante il quale viene effettuata una 
discussione generale incentrata sulle carenze emerse dalle produzioni non 
sufficienti  

2. prepararsi su materiale didattico messo a disposizione su E-learning, 
strutturato per fornire una guida pratica all'italiano scritto. Gli studenti che 
avessero dubbi o quesiti, possono fare riferimento al medesimo docente di 
area linguistico-letteraria.  

3. sostenere un breve scritto davanti ad una Commissione per verificare 
l'avvenuto recupero delle carenze formative.  

L'obbligo formativo si considera assolto qualora lo studente dimostri di avere 
colmato le carenze precedentemente manifestate. Gli studenti che non 
sostengono il test di verifica delle conoscenze in nessuna delle date proposte 
non potranno sostenere esami fino al termine del primo anno di corso. 
Contestualmente alla prova incentrata sulla produzione del testo, il CdS 
sottopone agli studenti 30 quesiti a risposta multipla su argomenti di cultura 
generale e discipline umanistiche da completare in 40 minuti. Sono attribuiti 1 
punto per ogni risposta corretta e 0 punti per ogni risposta errata o non data. 
Gli esiti di questa parte della prova non hanno nessun impatto sulla attribuzione 
di OFA, ma servono al CdS per raccogliere dati informativi sulla cultura di base 
dei neo-immatricolati. Maggiori dettagli al seguente link : 

 www.uninsubria.it/verifica-scom  

 

EVENTUALI ATTIVITÀ FORMATIVE 
PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA 
DELLE CONOSCENZE INIZIALI 

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: 

www.uninsubria.it/precorsi 

ORIENTAMENTO, MODALITÀ DI 
IMMATRICOLAZIONE E ALTRI 
ASPETTI AMMINISTRATIVI  

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: 

 www.uninsubria.it/orientamento 
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II. PIANO DEGLI STUDI 

 
DIDATTICA PROGRAMMATA  -  COORTE 2022/2023 

Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti previsti per l’intero percorso di studi, che dovranno 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. 

CURRICULUM DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI: 

I ANNO 

S
E
M 

Denominazione 
INSEGNAMENTO 

Denominazio
ne MODULI 

S.S.D 
AMBITO 

DISCIPLINARE/ 
TAF 

C 

F 

U 

ORE 

MOD
ALITÀ 

DI 
VERIF
ICA* 

DOCENTI DI 
RIFERIMENTO 

1 
TEST DI VERIFICA DELLE 
CONOSCENZE  

 
L-FIL-

LET/10 
C/Affine/Integrativa 0  V 

 

2 
COMUNICAZIONE DIGITALE 
E SOCIAL MEDIA 

  INF/01 
A/Base/Discipline 

semiotiche linguistiche 
informatiche  

7 LEZ:56 V 
 

1 
LINGUE E CULTURE DEL 
MEDITERRANEO 

  
L-FIL-

LET/02 
C/Affine/Integrativa 7 LEZ:56 V 

 

1 STORIA SOCIALE DELL'ARTE   L-ART/02 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V SPIRITI ANDREA 

2 
COMUNICAZIONE DELLE 
EMERGENZE AMBIENTALI 

  GEO/03 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V 
PASQUARE’ 
MARIOTTO 
FEDERICO 

2 LINGUAGGI POLITICI   SPS/01 

B/Caratterizzante/Dis
cipline giuridiche 
storico-politiche e 

filosofiche  

7 LEZ:56 V 

BELLINI PAOLO 

STORACE ERASMO 

2 LETTERATURA ITALIANA   
L-FIL-

LET/11 

A/Base/Discipline 
semiotiche linguistiche 

informatiche 
7 LEZ:56 V 

 

II ANNO 

S
E
M

Denominazione 
INSEGNAMENTO 

Denominazio
ne MODULI 

S.S.D 
AMBITO 

DISCIPLINARE/ 
TAF 

C 

F 

U 

ORE 

MOD
ALITÀ 

DI 
VERIF
ICA* 

DOCENTI DI 
RIFERIMENTO 

2 
SOCIOLOGIA DELLA 
TELEVISIONE E DELLO 
SPETTACOLO 

  SPS/08 
A/Base /Discipline 

sociali e metodologiche 
7 LEZ:56 V 

 

 

III ANNO 
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S
E
M

Denominazione 
INSEGNAMENTO 

Denominazio
ne MODULI 

S.S.D 
AMBITO 

DISCIPLINARE/ 
TAF 

C 

F 

U 

ORE 

MOD
ALITÀ 

DI 
VERIF
ICA* 

DOCENTI DI 
RIFERIMENTO 

1 STORIA CONTEMPORANEA   M-STO/04 
A/Base /Discipline 

sociali e metodologiche 
7 LEZ:56 V  

*G – GIUDIZIO     V – ESAME       I – IDONEITA’   F – FREQUENZA 

INSEGNAMENTI OPZIONALI (CURRICULARI, IN BLOCCHI DI SCELTA/A SCELTA TRA) 
 

I ANNO 

S
E
M

Denominazione 
INSEGNAMENTO 

Denomin
azione 

MODULI 
S.S.D 

AMBITO 
DISCIPLINARE/ 

TAF 

C 

F 

U 

ORE 

MOD
ALITÀ 

DI 
VERI
FICA* 

DOCENTI DI 
RIFERIMENTO 

Un insegnamento a scelta tra 

1 
LINGUA SPAGNOLA   L-LIN/07 

E/Lingua/Prova 
Finale  

7 LEZ:56 V  

2 LINGUA INGLESE 
PROPEDEUTICA 

  L-LIN/12 
E/Lingua/Prova 

Finale  
7 LEZ:56 V 

 

II ANNO 

Un insegnamento a scelta tra 

1 LINGUA INGLESE I  L-LIN/12 
Base / Discipline 

semiotiche, linguistiche 
e informatiche 

7 LEZ:56 V VICENTINI 
ALESSANDRA 

2 
 LINEE DI LETTERATURA 
ITALIANA DEL NOVECENTO  

L-FIL-LET/11 
Base / Discipline 

semiotiche, linguistiche 
e informatiche 

7 LEZ:56 V 
 

Un insegnamento a scelta tra 

1 
COMUNICAZIONE PUBBLICA 
E ISTITUZIONALE 

  SPS/08 
B/Caratterizzante / 
Scienze umane ed 
economico sociali 

7 LEZ:56 V  

2 
SISTEMI INFORMATIVI E 
MODELLI ORGANIZZATIVI 

 SECS-P/10 
B/Caratterizzante / 
Scienze umane ed 
economico sociali 

7 LEZ:56 V 
CASTELNOVO 

VALTER 

2 
PEDAGOGIA SOCIALE E 
MODELLI EDUCATIVI 

 M-PED/01 
B/Caratterizzante / 
Scienze umane ed 
economico sociali 

7 LEZ:56 V  

Due insegnamenti a scelta tra 

2 
POLITICA E SISTEMI 
IDEOLOGICI 

 SPS/01 

B/Caratterizzante/Dis
cipline giuridiche 
storico-politiche e 

filosofiche  

7 LEZ:56 V DARIS LUCA 

1 STORIA E CINEMA  M-STO/04 B/Caratterizzante/Dis
cipline giuridiche 

7 LEZ:56 V  
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storico-politiche e 
filosofiche  

1 
IMMAGINARI RELIGIOSI E 
RAPPRESENTAZIONI 
MEDIATICHE 

 M-FIL/03 

B/Caratterizzante/Dis
cipline giuridiche 
storico-politiche e 

filosofiche  

7 LEZ:56 V  

Un insegnamento a scelta tra 

1 
LA COMUNICAZIONE DEL 
PROCESSO CRIMINALE NELLA 
STORIA 

 IUS/18 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V  

2 
POLITICA E SOCIETÀ NEL 
MONDO MODERNO 

 M-STO/02 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V BIANCO ELISA 

2
  

STORIA DEL PENSIERO 
POLITICO 

  SPS/03 C/Affine/Integrativa 7 LEZ:56 V  

1 
 CULTURA E CIVILTA' 
CLASSICA 

 
L-FIL-LET/02 

C/Affine/Integrativa 
7 LEZ:56 V  

2 
DIRITTO DELLA PUBBLICITA', 
DEGLI INFLUENCER E MODA  

 IUS/20 
C/Affine/Integrativa 

7 LEZ:56 V   

1 
 PEDAGOGIA DELLA 
COMUNICAZIONE 
 

 M-PED/03 
 

C/Affine/Integrativa 
7 LEZ:56 V 

BONOMETTI 
STEFANO 

Due insegnamenti a scelta tra 

1 
ESTETICA DELLA 
COMUNICAZIONE 

  M-FIL/04 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V 
DALLA VIGNA 

PIERRE 

2 LINGUAGGI DEL CINEMA   L-ART/06 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V  

2 
GRAFICA MULTIMEDIALE E 
APPLICATA 

  L-ART/05 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V  

1 
MARKETING DELLA MODA E 
DEL LUSSO  

 SECS-P/08 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V  

III ANNO 

S
E
M

Denominazione 
INSEGNAMENTO 

Denomin
azione 

MODULI 
S.S.D 

AMBITO 
DISCIPLINARE/ 

TAF 

CF
U 

ORE 

MOD
ALITÀ 

DI 
VERI
FICA* 

DOCENTI DI 
RIFERIMENTO 

Un insegnamento a scelta tra 

1 LINGUA INGLESE II  L-LIN/12  A/Base/Discipline 
semiotiche linguistiche 

7 LEZ:56 V 
RUSSO DANIEL 
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informatiche  

1 LINGUISTICA COGNITIVA  L-LIN/01  
A/Base/Discipline 

semiotiche linguistiche 
informatiche  

7 LEZ:56 V 
 

2 
INGLESE PER LA 
COOPERAZIONE  

 L-LIN/12 
A/Base/Discipline 

semiotiche linguistiche 
informatiche  

7 LEZ:56 V 
 

Un insegnamento a scelta tra 

1 MARKETING   SECS-P/08 
B/Caratterizzante/Scie

nze umane ed 
economico sociali  

7 LEZ:56 V 
 

2 
EVOLUZIONE DEI MERCATI E 
DIGITALIZZAZIONE DI 
IMPRESA 

 SECS-P/08 
B/Caratterizzante/Scie

nze umane ed 
economico sociali  

7 LEZ:56 V 
 

2 
ECONOMIA, TURISMO E 
TERRITORIO 

 SECS-P/01 
B/Caratterizzante/Scie

nze umane ed 
economico sociali  

7 LEZ:56 V 
 

2 
MERCATI E NUOVE 
TECNOLOGIE  

 SECS-P/07 
B/Caratterizzante/Scie

nze umane ed 
economico sociali  

7 LEZ:56 V 
 

Un insegnamento a scelta tra 

1 LINGUAGGI AUDIOVISIVI   L-ART/06 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V LUCIANI UMBERTO 

1 
GENERI E LINGUAGGI DELLA 
MUSICA 

  L-ART/07 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V  

 

2 

 

GIORNALISMO E MEDIA   L-ART/06 

B/Caratterizzante/Met
odologie analisi e 

tecniche della 
comunicazione  

7 LEZ:56 V 
CEBRELLI MARIA 

CARLA 

Un insegnamento a scelta tra 

1 
FONDAMENTI TEORICI E 
SOCIALI DELLA MODERNITA' 

  M-FIL/01 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V  

2 FONDAMENTI DEL DIRITTO   IUS/18 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V BIAVASCHI PAOLA 

2 
STORIA DELL'ARTE 
MODERNA 

  L-ART/02 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V FACCHIN LAURA 

1 
ARTE ITALIANA: DAL 
CONTEMPORANEO AL POST-
MODERNO 

  L-ART/02 C/Affine/Integrativa  7 LEZ:56 V  
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ALTRE ATTIVITÀ  

N
D 

PROVA FINALE  PROFIN_S 
E/Lingua/Prova 

Finale  
8   V  

N
D 

TIROCINIO FORMATIVO  NN 
F/ Altre conoscenze 
utili per l'inserimento 
nel mondo del lavoro 

6 STA:150 G  

N
D 

ULTERIORI ATTIVITA' 
FORMATIVE 

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

6 LEZ:48 V II ANNO 

N
D 

ULTERIORI ATTIVITA' 
FORMATIVE 

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

6   LEZ:48   V III ANNO 

N
D 

A SCELTA DELLO STUDENTE   
D/A scelta dello 

studente   
14   V  

*G – GIUDIZIO     V – ESAME     I – IDONEITA’     F – FREQUENZA 

 

III. REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE 
PROPEDEUTICITÀ: Non sarà possibile sostenere l’esame di Lingua Inglese II se non si è superato l’esame di 
Lingua Inglese I 
RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
Il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) avviene d’ufficio per i seguenti per l’insegnamento di: 
- LINGUA INGLESE I, presentando alla Segreteria Studenti un certificato comprovante il superamento di un test di livello ≥ 
B2. Il riconoscimento dei crediti formativi non può essere richiesto per l’insegnamento di LINGUA INGLESE 
PROPEDEUTICA e LINGUA INGLESE II.  
- LINGUA SPAGNOLA presentando un certificato comprovante il superamento di un test di livello ≥ A2.  
Il 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/riconoscimento-crediti 
 
 

RICONOSCIMENTO ABILITÀ PROFESSIONALI O ESAMI CONSEGUITI IN CARRIERA PREGRESSA. 
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 è previsto alcun obbligo di frequenza, ad esclusione delle Ulteriori attività formative 
(laboratori e seminari) che esigono la frequenza ad almeno il 75% delle attività in aula, oltre alla verifica finale  

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: SBARRAMENTI NON PREVISTI  

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 
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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. 
 

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/procedure-
amministrative/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. 
 

ULTERIORI ATTIVITA’ FORMATIVE  

Per acquisire i crediti formativi previsti alla voce “Ulteriori attività formative” (12 CFU) lo studente del II e III anno potrà:  

• frequentare seminari/laboratori, precedentemente inseriti in piano carriera, organizzati dal Corso di Studio per 
almeno 75% delle ore di attività in aula (oltre alla verifica finale); 

• frequentare seminari e seminari/evento organizzati dal Corso di Studio o da organizzazioni culturali esterne, che 
prevedano una forma di verifica certificata (per un limite massimo totale di 6 CFU);  

• Frequentare corsi di formazione / aggiornamento organizzati dall’Ateneo in cui sia dichiarata l’acquisizione dei CFU per la 
copertura delle “Ulteriori attività formative” con il conseguimento del titolo. 

Per ulteriori informazioni e modalità di registrazione consultare il seguente indirizzo:  

www.uninsubria.it/laboratori-e-seminari 

TIROCINIO 

Lo studente dovrà svolgere un'attività di tirocinio esterno presso Aziende ed Enti pubblici o privati oppure interno presso 
gruppi di ricerca sotto la supervisione di un tutor universitario, quale Tesi sperimentale. Il tirocinio formativo - pari a 150 ore 
di attività - potrà essere effettuato dallo studente quando avrà acquisito almeno 100 CFU relativi a insegnamenti previsti dal 
proprio piano di studio; per gli studenti impossibilitati a sostenere il tirocinio formativo esterno presso aziende o altri enti è 
consentito – previa presentazione di idonea documentazione alla Commissione stage – coprire i crediti formativi previsti 
attraverso l’attivazione di un tirocinio curriculare interno o Tesi sperimentale. 

Per ulteriori informazioni consultare il seguente indirizzo: 

 

www.uninsubria.it/tirocini 

PROVA FINALE 

La prova finale, redatta sotto la guida di un docente relatore (eventualmente coadiuvato da uno o più correlatori), consiste nella 
stesura di un elaborato, che dimostri le conoscenze acquisite e la capacità di strutturare in modo organico i materiali relativi alle 
discipline del Corso di Studio. Potrà configurarsi come: a) un progetto di ricerca (esposizione in sintesi in cui siano raccolte le 
posizioni e gli studi pregressi inerenti ad un problema storico-culturale); b) un report di attività interdisciplinari svolte 
nell'ambito di settori scientifico disciplinari tra loro affini; c) l'approfondimento di un lavoro seminariale, di laboratorio o di 
tirocinio realizzato durante il triennio; d) un progetto di lavoro editoriale. L'elaborato potrà essere redatto anche in una lingua 
straniera preventivamente concordata. Il carico didattico della prova finale corrisponde a 8 CFU. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE  

L' elaborato, realizzato sotto la guida del docente relatore (eventualmente coadiuvato da uno o più correlatori), viene discusso 
nel corso della prova finale. Quest'ultima consiste in una presentazione pubblica di 5 minuti, seguita da una breve discussione, 
davanti a una commissione di docenti del Corso di Laurea. Il giudizio sulla discussione della Tesi di Laurea può portare ad un 
aumento di voti, rispetto alla media, corrispondente a: fino a 2 punti sopra la media per le tesi compilative (sufficiente) fino a 4 
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punti per le tesi adeguatamente strutturate e documentate (buono) fino a 6 punti per le tesi elaborate con buona capacita ̀ di 
ricostruzione, completezza delle informazioni e spunti di analisi critica (molto buono). La commissione in aggiunta ha la 
possibilità di attribuire fino a 8 punti per le Tesi che evidenzino capacità particolarmente spiccate nelle fasi di raccolta della 
documentazione e del materiale bibliografico e di elaborazione critica delle informazioni, nonché nell'organizzazione 
complessiva dell'elaborato e nell'esposizione scritta (ottimo). La Commissione inoltre avrà facoltà di incrementare il punteggio 
finale di ulteriori 2 punti, se il laureando avrà acquisito 9 CFU sovrannumerari con la frequenza nel corso del triennio di 
seminari di approfondimento o attività equivalenti previa valutazione da parte del CdS. La distinzione della lode, su proposta 
del Presidente o del docente relatore, verrà attribuita agli studenti il cui punteggio finale corrisponde a 110/110 e che hanno 
conseguito almeno 5 lodi negli esami di profitto del Corso di Laurea. Agli studenti con una media superiore a 106/110, ai quali 
sarà attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto alla media da 8 a 10 punti, potrà essere assegnata la distinzione della lode su 
proposta del Presidente o del docente relatore, anche in mancanza del requisito sul numero minimo delle lodi negli esami di 
profitto. La proclamazione si svolge di norma al termine della sessione di laurea e comunque con un numero di laureandi non 
superiore a sei. Descrizione link: Esame di laurea e Prova finale Link inserito:  

 www.uninsubria.it/laurea-corso-triennale-scienze-della-comunicazione- 

 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio. 

 


