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67/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della comunicazione sociale e istituzionale

Classe
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16/01/2003
SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Obiettivi formativi specifici
I laureati nei corsi delle lauree specialistiche della classe devono: 1)possedere competenze metodologiche idonee alla
realizzazione di prodotti comunicativi e campagne promozionali di enti e aziende pubbliche; 2) possedere abilità metodologiche
idonee alla gestione dei flussi di comunicazione in aziende pubbliche e nelle strutture della pubblica amministrazione; 3) essere
in grado di svolgere compiti dirigenziali, organizzativi e gestionali nei diversi livelli di cui si compone la pubblica
amministrazione; 4) possedere le competenze necessarie all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione in funzione delle
necessità della gestione comunicativa della pubblica amministrazione, delle aziende a capitale pubblico e di quelle del terzo
settore; 5) essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale consiste in una attività di progettazione o di ricerca o di analisi di caso, che si concluda con un elaborato che
dimostri la padronanza degli argomenti, nonché la capacità di operare in modo autonomo e un buon livello di comunicazione.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe svolgeranno funzioni di elevata responsabilità nell’organizzazione e
gestione di uffici stampa e unità di relazione con il pubblico presso istituzioni e aziende pubbliche; nella programmazione dei
piani di comunicazione istituzionali; nella gestione delle risorse umane di aziende pubbliche e assimilabili e nell’ottimizzazione
delle strategie di intervento.
Attività formative di base

totale
CFU

Settori scientifico disciplinari

SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
SPS/04 : SCIENZA POLITICA
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
Discipline informatiche e del linguaggio
12-15 INF/01 : INFORMATICA
M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 52
Discipline della comunicazione pubblica
e istituzionale

40-45

Attività caratterizzanti

totale
CFU

Settori scientifico disciplinari

SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
Discipline politologiche e delle
15-15 SPS/04 : SCIENZA POLITICA
organizzazioni complesse
SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
Linguistica italiana e lingue straniere
15-27 L-FIL-LET/12 : LINGUISTICA ITALIANA
L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 51
Discipline economiche

Attività affini o integrative
Discipline dei linguaggi e delle tecniche
dei media, del design e della grafica

Discipline filosofiche, storiche e
giuridiche

22-24

totale
CFU

Settori scientifico disciplinari

ICAR/13 : DISEGNO INDUSTRIALE
ICAR/17 : DISEGNO
L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
L-ART/06 : CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE
L-ART/07 : MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA
15-27 IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
IUS/08 : DIRITTO COSTITUZIONALE
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/05 : STORIA DELLA SCIENZA E DELLE TECNICHE
SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE

8-15

Discipline psico-sociali, economiche e
statistiche

12-24 M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE

M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI
SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE
SECS-S/01 : STATISTICA
SECS-S/03 : STATISTICA ECONOMICA
SECS-S/04 : DEMOGRAFIA
SECS-S/05 : STATISTICA SOCIALE
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 35
Ambito aggregato per crediti di sede

totale
CFU

3-15

Settori scientifico disciplinari
ING-INF/05 : SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
L-LIN/10 : LETTERATURA INGLESE

Altre attività formative
CFU
Tipologie
A scelta dello studente
24
Per la prova finale
28
Prova finale
Altre (art.10, comma1, lettera f)
89
Totale altre (art.10, comma1, lettera f)
Totale Altre attività formative
141
Per 'Altre attività' formative è previsto un numero minimo di crediti pari a 60
TOTALE CREDITI

300

