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PREMESSA
Art. 1 – Caratteristiche generali
1. La Laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa, di cui al D.M. 16 marzo
2007, è un corso di studi della Classe LM-59 (Scienze della comunicazione pubblica,
d'impresa e pubblicità), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze
formative, psicologiche e della comunicazione dell’Università degli Studi di Napoli Suor
Orsola Benincasa di Napoli (di seguito UNISOB).
2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, corso Vittorio Emanuele 292.
3. L’indirizzo Internet del CdS è
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/formazione/spc/lm59/index.htm?vr=1
4. Il presente Regolamento comprende:
5. PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
6. PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale).
7. PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS
secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici.
PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023. Per la didattica programmata degli
anni accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni
accademici precedenti).

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi
1. Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di
Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di Indirizzo
(di seguito CI), il Consiglio di CdS.
2. Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su
proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in
carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di
rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto
formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal
Cronoprogramma annuale, di coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il
Manager Didattico per tutte le attività che riguardano:
a. l’ordinaria gestione del corso di studi;
b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica programmata)
e le assegnazioni dei compiti didattici;
c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica periodica;
d. la definizione delle richieste di budget;
e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e
della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche;
f. le modalità di ammissione al corso di studi.
3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori del
corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento
e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. I componenti del
Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il
Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce secondo una
tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e
programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di:
a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente
progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi;
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b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli studenti
anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica DocentiStudenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);
c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di
intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle
modalità di organizzazione del CdS;
d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di
monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da approvare
in sede di Consiglio di CdS;
e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando
richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.
4. Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente
del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è supportato
dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio
Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono nominati, su
proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo una tempistica
prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ) e in
particolare ha il compito di:
a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le
organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;
b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo culturale e
professionale e obiettivi formativi;
c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per
l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office &
Career Service di Ateneo;
d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di
collaborazione su temi collegati al progetto formativo.
5. Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS, dai
professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un rappresentante
degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di coordinamento e
supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo. Su invito del
Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti del CdS. Il consiglio di
CdS ha il compito di:
a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i
suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV,
individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione;
b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento
Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD;
c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal
CdD;
d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e
professionali;
e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di
apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus;
f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi formativi
del CdS;
g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del
CdS.
6. Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli ambiti
disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le attività di
ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina:
http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
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Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ
1. L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione delle
attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito Assicurazione
della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della qualità dell’ateneo”
e garantiti da una serie di azioni.
2. Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio del
CdS, il CI. Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto del
Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo.
3. Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS e
del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e sul
ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti
di questo Ateneo.
4. Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma annuale di
Ateneo predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
5. Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il
gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea;
sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario alla stesura del
Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ.
6. Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una
tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; monitora
l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni di
miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS secondo
le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS).
7. Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del
CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla
base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di
beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le
consultazioni delle parti interessate; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali
suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS.
8. Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva i
commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI
enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione
annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la
relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative modalità di
attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento Didattico, o
dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli insegnamenti
attraverso la lettura dei Syllabus.
9. La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del corso
di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle Linee guida
per le commissioni paritetiche Docenti-studenti di questo Ateneo.

PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione
1. Obiettivi formativi specifici. Il corso di laurea in Comunicazione pubblica e d'impresa si
rivolge in modo particolare a chi intenda lavorare nel mondo della pubblicità, del marketing
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e della comunicazione istituzionale. A tal fine, il corso fornisce un approfondimento critico
delle teorie e tecniche di comunicazione aziendale, della conoscenza dell'universo dei nuovi
media, e competenze comunicative e manageriali in relazione al marketing.
Le professioni della comunicazione caratterizzano oggi molti settori produttivi: oltre alle
aziende di produzione, commerciali e pubbliche, il terziario avanzato nelle sue molteplici
declinazioni di tecnologie applicate, servizi alle imprese, servizi consumer-oriented e terzo
settore.
L'Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola Benincasa” con questo impianto di corso di
laurea magistrale, con una struttura biennale estremamente moderna e coerente, si
propone di dare un contributo di alto profilo alla formazione di esperti e protagonisti
dell'industria della conoscenza e della comunicazione in ambito locale, nazionale ed
internazionale, in grado di mettere in campo significative energie e competenze per
rispondere alle sfide della globalizzazione.
Obiettivi prioritari del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa sono
fornire agli studenti magistrali una formazione avanzata:
- nella teoria e nelle tecniche di comunicazione delle aziende e delle istituzioni pubbliche
e sociali;
- nella conoscenza e nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- nella conoscenza dell’analisi dei dati e delle teorie e tecniche delle analisi di mercato e
della promozione dei brand;
- nella conoscenza di elementi di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
- in economia e nell'organizzazione aziendale.
2. Descrizione del percorso di formazione.
Il percorso formativo proposto è unico, poiché consente agli studenti di rafforzare le loro
competenze rispetto a materie nevralgiche e indispensabili per la comunicazione, sia
pubblica sia di impresa. Il Dipartimento, inoltre, offre, nell’ambito dei crediti a scelta, la
possibilità ad ogni studente di sviluppare una formazione su misura accrescendo, attraverso
l'opzione tra una vasta gamma di laboratori tenuti da esperti del settore, la capacità di
elaborare e disporre dei nuovi formati comunicativi che caratterizzano gli scenari delle
moderne reti di comunicazione. Si consente così, nell'unicità del ciclo formativo di poter
approfondire aspetti specifici, grazie alla scelta di settori di interesse individuale, con
variazioni ai piani di studio.
Altri crediti sono poi destinati a stage e tirocini in aziende ed istituzioni presenti sul territorio
nazionale. Tali crediti sono monitorati dal tutor del CdS che accompagna gli allievi nel loro
percorso formativo all'esterno dell'Università.
Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi
1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei (Descrittori di
Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al termine del processo
di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità.
2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento COMUNICAZIONE
I laureati magistrali in Comunicazione pubblica e d'impresa acquisiranno, in modo
articolato e sistematico, saperi e strumenti intellettuali e professionali avanzati che
consentiranno loro di interpretare le problematiche di comunicazione relative a
organizzazioni complesse.
Matureranno adeguate competenze per gestire le dinamiche relative alla comunicazione,
sia in ambito privato che pubblico, che potranno essere realizzate attraverso l’attuazione di
piani di comunicazione.
Area di apprendimento DIRITTO
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Lo studente è chiamato a confrontarsi con le categorie proprie del diritto, sia quelle inerenti
la gestione dei flussi comunicativi sia quelle concernenti la gestione e l'organizzazione di
strutture complesse, siano esse pubbliche o private.
Area di apprendimento ECONOMIA
Lo studente attraverso discipline dal taglio prettamente economico-organizzativo acquisirà
conoscenze in tutti quei campi che definiscono, caratterizzano e delimitano l'azione delle
organizzazioni complesse, sia pubbliche sia private.
3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento COMUNICAZIONE
La didattica relativa a tale area di apprendimento è progettata in maniera dinamica e
innovativa, al fine di offrire ai laureati magistrali in Comunicazione pubblica e di impresa
l’opportunità di maturare competenze tecnologiche idonee a essere applicate alla gestione
dei flussi di comunicazione. Essa prevede tradizionali lezioni frontali che consentiranno allo
studente di acquisire conoscenze teoriche e abilità metodologiche nell’ambito della
comunicazione. Inoltre, le attività laboratoriali e seminariali, nonché esperienze su casi
pratici, consentiranno allo studente il confronto con gli esperti e i protagonisti del mercato
del lavoro in special modo nell’ambito della gestione e pianificazione strategica.
Area di apprendimento DIRITTO
Lo sviluppo di competenze proprie del diritto consentirà al laureato di poter competere
anche in quei settori lavorativi relativi alla gestione delle risorse umane e/o comunicative. I
laureati magistrali in Comunicazione pubblica e d'impresa dovranno possedere conoscenze
teoriche e abilità metodologiche idonee a essere applicate alla gestione e amministrazione
dei processi di comunicazione all'interno delle organizzazioni private, delle strutture della
pubblica amministrazione e delle imprese del terzo settore.
Area di apprendimento ECONOMIA
In modo particolare l’offerta di insegnamenti dal carattere prevalentemente
professionalizzante e la ricca offerta laboratoriale dovranno consentire allo studente di
verificare la propria capacità di applicare le conoscenze maturate alle specifiche attività di
comunicazione e marketing, anche in ambito digitale. La capacità di analisi e di corretta
interpretazione dei dati sarà acquisita attraverso adeguate attività laboratoriali.
4. AUTONOMIA DI GIUDIZIO
I laureati magistrali in Comunicazione pubblica e d'impresa dovranno essere in grado di
svolgere compiti autonomi a livello dirigenziale e di responsabilità organizzative ai diversi
livelli di governance delle aziende e delle amministrazioni. Gli insegnamenti previsti
dell'area giuridica, economico-aziendale e sociologica forniscono sicuramente le
competenze e le sensibilità per svolgere funzioni manageriali con una specifica conoscenza
delle problematiche aziendali, ma anche con una forte attenzione alle dinamiche delle
relazioni industriali.
Gli studenti avranno modo di confrontarsi tra loro e con i titolari di ciascun insegnamento,
maturando adeguato senso critico sulle questioni attinenti alle tematiche di loro
competenza nel corso delle lezioni, al fine di acquisire padronanza nella individuazione e
risoluzione di problemi.
Attraverso esercitazioni pratiche, project work, studi e ricerche gli studenti avranno la
possibilità di approfondire le tematiche e sviluppare riflessioni che saranno valutate da
ciascun docente in sede di esame finale.
5. ABILITÀ COMUNICATIVE
I laureati magistrali in Comunicazione pubblica e d'impresa dovranno acquisire:
una compiuta conoscenza delle tecniche di comunicazione personale, aziendale, interna ed
esterna, per assicurare la diffusione delle conoscenze e il migliore funzionamento delle
organizzazioni;
le abilità fondamentali per comunicare e negoziare efficacemente in organizzazioni
complesse e per gestirne sia la crescita strategica, sia le eventuali crisi.
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Un buon livello di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata sarà, infine, la
condizione essenziale per il successo dei futuri professionisti della comunicazione in un
contesto globale attraverso l'acquisizione di competenze linguistiche specifiche del settore
del marketing e della comunicazione.
Hanno un ruolo importante nella acquisizione e nella verifica del conseguimento delle
abilità comunicative le attività di project work previste in alcuni degli insegnamenti sotto la
guida di esperti del mondo della comunicazione, e la stesura della tesi finale.
6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
I laureati magistrali in Comunicazione pubblica e d'impresa avranno acquisito:
capacità di pianificare tempi, costi, risorse e metodi di realizzazione di una ricerca, di uno
studio, di un progetto;
capacità di valutazione delle proprie competenze, anche in relazione alla scelta dei percorsi
formativi futuri e degli ambiti lavorativi più idonei;
una significativa sensibilità all'esigenza, ineludibile, di tenere sotto controllo costante gli
sviluppi della comunicazione sia nei settori d'impresa, sia nei settori pubblici.
Queste capacità si svilupperanno attraverso le esercitazioni pratiche previste nei singoli
insegnamenti e nei laboratori, la preparazione della prova finale, il diretto coinvolgimento
nel mondo del lavoro e delle professioni mediante gli stage obbligatori per tutti gli studenti.
Il processo di valutazione si basa sull'elaborazione di report individuali e di presentazioni di
gruppo, su prove intermedie, su esami di profitto, sulle valutazioni formulate dal tutor della
struttura ospitante per lo stage, e sulla discussione della prova finale.
Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali
Esperti dell'industria della conoscenza e della comunicazione in ambito locale,
nazionale ed internazionale.
Funzione in un contesto di lavoro
Il laureato potrà svolgere funzioni inerenti:
 la teoria e le tecniche di comunicazione delle aziende e delle istituzioni pubbliche e
sociali;
 la conoscenza e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e della
promozione dei brand;
 la conoscenza delle teorie e delle tecniche delle analisi dei dati e di mercato;
 la conoscenza di elementi di diritto amministrativo e di diritto commerciale;
 l'economia e l'organizzazione aziendale.
Il laureato acquisisce conoscenze teoriche connesse alla sociologia, all'economia e al diritto.
Sviluppa competenze pratiche che consentono di svolgere attività di analisi, promozione e
gestione della comunicazione d'impresa, nonché della comunicazione istituzionale degli enti
pubblici; di progettazione di piani di comunicazione per la vendita e distribuzione di beni e
servizi; di valorizzazione delle risorse aziendali. Ha padronanza dell'English for Business and
Communication.
Competenze associate alla funzione
Il corso prepara alle professioni di:
- Specialisti della gestione e del controllo nelle imprese private;
- Analisti di mercato;
- Specialisti delle relazioni pubbliche, dell'immagine e professioni assimilate;
- Redattori di testi per la pubblicità;
- Redattori di testi tecnici.
Il profilo professionale formato può lavorare presso imprese industriali e commerciali, enti
pubblici e privati, studi professionali di marketing, ricerche di mercato, pubblicità e pubbliche
relazioni; URP.
Sbocchi occupazionali:
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Tra gli sbocchi professionali prevedibili per i laureati della laurea magistrale in Comunicazione
pubblica e d'impresa si segnalano:
 product e brand manager;
 progettisti, gestori e responsabili dei piani di comunicazione istituzionali e di impresa;
 posizioni di elevata responsabilità nell'organizzazione e gestione di uffici di
comunicazione, relazioni esterne e Uffici Relazioni con il Pubblico (URP);
 esperti di e-government nelle pubbliche amministrazioni a livello locale, provinciale,
regionale e nazionale;
 ricercatori e analisti negli istituti demoscopici e di market research in aziende che si
occupano di social media marketing;
 esperti di azioni di rappresentanza di interessi presso aziende, associazioni e enti
pubblici e privati anche a livello internazionale.
Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS
Le competenze di base richieste dalla laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
si riferiscono all'acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche derivanti dall'area delle
scienze della comunicazione, delle scienze sociologiche, delle scienze politico-economiche; è
richiesta inoltre una conoscenza della lingua inglese di livello intermedio e di conoscenze
informatiche di base.
Requisiti curriculari:
Sono ammessi all'iscrizione:
a) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 270/04): L-18, L-20, L-33, L-36, L-40;
b) i laureati nelle seguenti classi di laurea (ex D.M. 509/99): classi 14, 15, 17, 28, 36.
c) i laureati nelle seguenti lauree (ex Legge 341/90): Scienze della comunicazione, Scienze
politiche, Economia, Sociologia.
L'accesso è consentito anche a tutti quegli studenti laureati che non rientrando nelle condizioni
precedenti hanno tutte le condizioni di seguito riportate:
1. aver maturato almeno 9 CFU complessivi nei seguenti SSD: SPS/07, SPS/08;
2. aver maturato almeno 6 CFU in ognuno dei seguenti SSD: SECS-P/01; SECS-P/08,
SECS-P/10;
3. aver maturato almeno 6 CFU complessivi nei seguenti SSD: IUS/01; IUS/09; IUS/20;
SPS/12;
4. aver maturato almeno 6 CFU complessivi nei seguenti SSD: L-LIN/10 o L-LIN/11 o LLIN/12 (o in alternativa essere in possesso di uno dei certificati internazionali di
conoscenza della lingua inglese, come ad es. TOEFL, TOEIC, GRE, IELTS, Cambridge
First Certificate, Cambridge Certificate of Advanced English, Cambridge Certificate of
Proficiency, Cambridge Certificate in English for International Business and TradeCEIBT);
5. aver maturato almeno 4 CFU complessivi – anche in forma laboratoriale – nei seguenti
SSD INF/01 o ING-INF/01 o ING-INF/05 o ING-INF/03 (o in alternativa essere in
possesso di Patente informatica europea o certificazioni affini).
Adeguata preparazione personale
Indipendentemente dai requisiti curriculari, come previsto dalla normativa vigente, per tutti gli
studenti è prevista una verifica della personale preparazione che avviene mediante un
colloquio. Lo studente deve essere in possesso dei requisiti curriculari prima della verifica della
personale preparazione; in particolare, non è ammessa l’assegnazione di debiti formativi od
obblighi formativi aggiuntivi a studenti di una laurea magistrale.
Per valutare i propri requisiti curriculari e fissare l’appuntamento per il colloquio, si rimanda a
quanto indicato nell’Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS.
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Art. 8 – Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa
consiste nella presentazione e discussione di una tesi, o di un prodotto multimediale,
elaborata in forma originale dallo studente sotto la guida di un relatore e di un correlatore.
Tale elaborato dovrà essere presentato anche in una lingua dell'Unione Europea.
2. L'elaborato scritto dovrà dimostrare la capacità dello studente di utilizzare gli strumenti
acquisiti durante il percorso formativo nell'analisi di un caso o in una ricerca empirica,
evidenziando capacità di ricerca, analisi e di elaborazione critica.
3. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo.

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS
Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS
1. Il Corso prevede al primo anno un numero di immatricolati sostenibile, per l'a.a. 2022/23,
pari a 100 studenti.
2. L'ammissione è subordinata:
a) al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso;
b) all’esito di un colloquio individuale in cui sarà verificata la preparazione personale.
3. La verifica del possesso dei requisiti curriculari avviene attraverso una procedura on line
attiva sul web dell’ Ateneo. al termine della verifica sarà possibile, seguendo le indicazioni
riportate, fissare il colloquio con il tutor per futuri studenti.
4. Verificato quanto riportato nel comma 2, la domanda di immatricolazione può essere
presentata on line dal 1 giugno 2022 fino al raggiungimento della soglia sostenibile
definita nel comma 1.
5. Gli studenti che, comunque in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b),
provengono da altri Corsi di laurea magistrale o già in possesso di un titolo magistrale (o
equivalente) possono far valutare, prima di immatricolarsi, il loro piano di studi dal tutor
del Corso che si occupa di passaggi, trasferimenti o secondi titoli (vedi Art. 10 –
Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro titolo).
6. Non sono previsti debiti formativi, cioè obblighi formativi aggiuntivi (OFA), al momento
dell'accesso.
Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro
titolo
1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti
già in possesso di un titolo di laurea magistrale, previa verifica del possesso dei requisiti
di ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze
richieste per l’accesso al CdS del presente Regolamento.
2. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede
alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del CdS con riferimento alle
Linee guida di riconoscimento di CFU.
3. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori
scientifico-disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il
raggiungimento degli obiettivi formativi.
4. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso
precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività
formative hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione
delle votazioni relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in
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5.

6.
7.
8.

considerazione la media aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività
sostenute.
In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente
non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono
stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente
conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme
amministrative.
Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione
del sito “Titoli esteri”.
Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme
amministrative.
Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda
alla lettura delle norme amministrative delle relative FAQ.

Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Il percorso di studi non prevede articolazioni in curriculum: ogni studente è tenuto a
seguire il manifesto degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/202). Non ci sono esami propedeutici anche se si
consiglia di superare prima gli esami del primo anno.
2. Programma dettagliato (Syllabus)
Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina Web del docente una scheda dettagliata
dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio:
obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze, testi
adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la
modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente
e altri avvisi utili.
3. Svolgimento delle attività formative
a. Il calendario accademico delle attività formative è articolato in due semestri.
b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 11, a cui
si aggiungono, per il raggiungimento dei 120 cfu, i crediti a scelta, gli stage, due
attività laboratoriali al primo anno e la prova finale.
c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli “insegnamenti” (afferenti a specifici
settori scientifico-disciplinari) e “altre attività formative”, come ad esempio stage, le
attività laboratoriali e la prova finale.
d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti
formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo
per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di
lezione, di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui
vanno aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non
formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito
comporta, di norma, 6 ore di didattica frontale.
e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata.
Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle
lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha
partecipato almeno a due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti
indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la
preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio
integrativo.
f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Nel caso di attività
laboratoriale non frequentata lo studente dovrà seguirla nuovamente o provvedere a
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scegliere un’altra attività laboratoriale. Le attività laboratoriali appartenenti al TAF F
possono essere sostituite anche con attività di Stage sentito il tutor del corso. Per le
modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla formulazione del piano di studio
4. Modalità di verifica
a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro
validità la verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del
candidato, cui è fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In
mancanza di tale documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame.
b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di
assegnazione della lode.
c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali e allo stage è espressa con il
giudizio della conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio:
‘eccellente’, ‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’.
d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove
intermedie nel rispetto del calendario accademico.
e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o
più delle seguenti modalità:
prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve,
domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente
indicati;
colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work,
analisi critiche);
valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni,
consegne anche analitiche e metodologiche;
valutazione di lavori svolti in gruppo;
valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di
lezione quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche.
f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi
sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione
“valutazione”.
g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è
sempre unica.
h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto
appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul
sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti
nell’a.a. precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività formativa
da sostenere.
i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio,
marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle
sessioni successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di
febbraio.
j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da
effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla
mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente
nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.
k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del
Regolamento carriera universitaria degli studenti.
5. Conoscenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria (almeno 6 cfu al primo anno). Prima che
inizi il corso di lingua è svolto un placement test per verificare le competenze linguistiche in
accesso e poter consentire la formazione di gruppi classe di livello omogeneo. La verifica
dell’acquisizione delle abilità linguistiche è curata di norma dalle strutture linguistiche di
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supporto con collaboratori esperti linguistici. Tra i crediti a scelta dello studente sono
previste ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da docenti stranieri (Visiting
Professor).
6. Stage e tirocini
Gli studenti possono sviluppare competenze negli ambiti e nelle aree professionali di
riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle attività di stage e tirocinio, svolte
presso le realtà organizzative pubbliche, private e not for profit convenzionate con l’Ateneo
(11 cfu al secondo anno). Gli stage possono essere sostituiti con project work o
esperienze formative che il CdS organizza e programma ogni anno. Per il regolamento di
tali attività, si rimanda a quanto riportato sul sito web di Ateneo
Art. 12 – Piano di studi
1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate
annualmente nella guida alla formulazione del piano di studio.
2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento
dei 120 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il
progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque
la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti nell’altro curriculum o tra quelli
consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla
formulazione del piano di studio.
3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità
professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso
l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività
didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda
compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di
CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12
CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea
magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede
di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità
delle certificazioni, accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità
professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del
Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e le
modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.
4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU.
Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi
1. Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione
al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni
successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.
2. Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio
dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al secondo anno, dovranno
rinnovare l’iscrizione come studenti fuori corso.
3. Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al
Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito n orme
amministrati ve .
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Art. 14 – Mobilità internazionale
L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del
programma formativo, attraverso:
a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per
studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di
adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo;
b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici
Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di
selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure
prestabilite.
Art. 15 – Conseguimento del titolo
1. Per conseguire la laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa lo studente
deve aver acquisito 120 crediti formativi compresi quelli relativi alla prova finale.
2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere
ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti
dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal
numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in regola con il pagamento delle
tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la tempistica di presentazione della
domanda si rinvia alle norme amministrative/ammissione esame di laurea.
3. Alla prova finale sono assegnati 16 CFU.
4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova
finale.
5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento dell’elaborato
di laurea.
6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo docente
e nominata dal Direttore di Dipartimento.
7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del curriculum
individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si aggiungono
eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del Regolamento
didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si intende superata
con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di votazione massima
(110/110) può attribuire la lode su decisione unanime.
8. Lo studente non può conseguire più di due punti bonus di cui al comma 7. Il Consiglio di
Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle regole generali
d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti bonus. Si rimanda
per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e riconoscimento di attività
extracurriculari per punti bonus o cfu.
Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente
1. Orientamento in ingresso
Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – progetta, eroga e monitora tutte le attività di
orientamento in ingresso di UNISOB.
Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come obiettivo
la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni, strategie e
progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale, della comprensione
di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte formative e professionali, di
accrescimento delle competenze di scelta in vista della costruzione di un progetto personale e
professionale.
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Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella scelta
universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e per ridurre la
dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a una scelta non
consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito.
2. Orientamento in itinere
L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo attraverso
l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone la proficua
partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio processo di
apprendimento. L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto

all’insuccesso formativo e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le
condizioni e la qualità dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la
durata media degli studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali scopi
sia tramite iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e
attitudini individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, volta allo
sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di insegnamento
affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui propri processi di
scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima dell’ingresso in Università,
prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente.
Tra le azioni dell’orientamento in itinere
Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si rinnova nei
contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le attività didattiche e
gli uffici di riferimento per le procedure amministrative
Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere capaci di
analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari: su tale
fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come orientativa, vale
a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il quale lo studente
prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e attitudini e le rende la chiave
per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le proprie strategie in prospettiva
formativa e professionale.
Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti con
competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di carriera dello
studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento, secondi titoli), e
TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con competenze orientative per
aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi (funzione orientativa), per affiancarlo
nella ricerca delle migliori strategie per il superamento di eventuali incertezze (funzione
motivazionale) e per supportarlo nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).
Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di
apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il
Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che nel
corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a monitorare
eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e,
conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto ha
consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di conseguimento
del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli studenti. Inoltre, ha
permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che caratterizzano il percorso
formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono, nella maggior parte dei casi,
con le situazioni di transizione che le studentesse e gli studenti vivono durante:
a. i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è necessario
socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema universitario;
b. il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna – stando ai
dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle studentesse e
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degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del percorso formativo in
termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo disimpegno;
c. l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata spesso
da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre l’elaborato
finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico – intraprendere
dopo il conseguimento del titolo di studio.
Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione
all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli studenti
per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è rinnovata,
adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente consulenziale. Più
nel dettaglio, la misura prevede:
- un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle
informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una
più rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e
responsabile;
- un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare
l’andamento degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei
primi due appelli della prima sessione (gennaio e febbraio). L’inattività iniziale delle
studentesse e degli studenti, soprattutto al primo anno di corso, è un dato
preoccupante e foriero di abbandoni, rinunce o trasferimenti. è in questa fase iniziale
che l’Ateneo intende affiancare lo studente affinché non perda le sue motivazioni allo
studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti.
Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le giovani
matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai servizi, all’offerta
formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali, alle norme
amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono gli studenti,
rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro disposizione e li
indirizzano verso gli uffici di competenza.
3. Counselling
Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che
attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente sugli
studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla comprensione
delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa del percorso di
maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link del sito.
4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA
Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce nel
Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e modificazione della
Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di predisporre in favore degli
studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi tecnici e didattici specifici, servizi di
tutorato specializzato e trattamento individualizzato per gli esami (mezzi tecnici e prove
equipollenti).
Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie didattiche e
le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere il successo
formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché strumenti
compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli obiettivi di
apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito.
5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service
L’obiettivo dell’ ufficio Placement Office & Career Service
è quello di avvicinare gli
studenti/laureati al mondo del lavoro, durante il loro percorso curriculare/extracurriculare,
attraverso momenti formativi on the job altamente qualificanti allineati agli obiettivi europei al
fine di superare lo scenario evidenziato dagli allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile,
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agendo congiuntamente sulla formazione e l’orientamento delle risorse umane e sui
meccanismi di Recruiting aziendale.
L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti, offrendo
servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle specifiche
esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di primo e
secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae, adeguata conoscenza
delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro, workshop di orientamento e
formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione dei tirocini curricolari, extra
curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio domanda e offerta, raccordo con i tutor e
supporto per l’individuazione delle strutture ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative,
individuazione di percorsi post lauream.
Art. 17 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie
modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a
cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS.
2. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal
Ministero per l’A.A. 2021/2022.
3. L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative, scaturenti
dall’applicazione del presente regolamento è il Senato Accademico.
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PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

JANBI100 - ANALISI DI BILANCIO E
CONTROLLO DI GESTIONE

B

50503

SECS-P/07

9

54

JBRCO500 - BRANDING,
CORPORATE IDENTITY E LOBBYING

B

50504

SPS/08

6

36

Gruppo opzionale:
INSEGNAMENTO A SCELTA

B

50503

JENBU500 - ENGLISH FOR
BUSINESS AND COMMUNICATION

C

20985

L-LIN/12

6

36

JINDE500 - INTERACTION DESIGN

B

50504

ICAR/13

6

36

JSOEC500 - LA SOCIETA'
DELL'ECONOMIA

B

50504

SPS/12

6

36

JSTCO100 - STRATEGIA E
COMUNICAZIONE D'IMPRESA

B

50503

SECS-P/08

9

54

JTETE503 - TEORIE E TECNICHE
DELLA COMUNICAZIONE
PUBBLICITARIA

B

50504

SPS/08

6

36

JELDA800 - LABORATORIO
ELABORAZIONE DATI

F

21343

Gruppo opzionale:
Laboratorio a scelta primo anno

F

21343

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

JDIMA500 - DIGITAL MARKETING E
SOCIAL MEDIA MARKETING

B

50503

JSOME101 - SOCIAL MEDIA
ANALYSIS

C

JTETE100 - TEORIA E TECNICHE
DELLE ANALISI DI MERCATO

ING-INF/05

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ENG

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

3

18

CFU

Ore

SECS-P/08

6

36

20985

ING-INF/03

9

54

B

50503

SECS-P/08

9

54

JCRSC800 - CREDITI A SCELTA

D

20702

9

54

JSTAG801 - STAGE

F

21343

11

275

I

ITA

JPRFI000 - PROVA FINALE

E

20703

16

400

AF

ITA

Secondo anno
Denominazione

17

Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

50503

IUS/10

CFU

Ore

6

36

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

I

ITA

Gruppo opzionale: INSEGNAMENTO A SCELTA

JDIAM500 - DIRITTO DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

B

WDIIM500 - DIRITTO PER LE
IMPRESE

B

50503

IUS/04

6

36

Gruppo opzionale: Laboratorio a scelta primo anno

JPREC800 - PRINCIPI DI ECONOMIA
E DIRITTO - LABORATORIO

F

JLAIM800 - Laboratorio di
imprenditorialità e start-up

F

21343

21343

IUS/08

SECS-P/08

3

3

18

18

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 50503 Discipline della comunicazione pubblica e d'impresa 50504 Discipline sociali, informatiche e dei
linguaggi 20985 Attività formative affini o integrative 20702 A scelta dello studente 20703 Per la prova finale 21343 Tirocini formativi e di
orientamento
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Obiettivi formativi
TEORIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

La comunicazione pubblicitaria è una delle leve principali del marketing, dunque essa assurge a un ruolo strategico. Oggi la comunicazione pubblicitaria è
profondamente cambiata. Essa non è più ancorata all’uso dei media di massa, ma si è adattata anche all’uso dei media digitali e sociali. La pubblicità ha lo
scopo di valorizzare il brand, di persuadere il consumatore sugli aspetti positivi di un prodotto o di un servizio, di creare nuove narrazioni attorno a un
marchio, di incentivare gli acquisti. L’intento del corso è far comprendere il ruolo della comunicazione pubblicitaria in un contesto strategico. I partecipanti
capiranno che anche il più banale dei messaggi pubblicitari deve avere una efficacia misurabile. Il messaggio pubblicitario è frutto di un sapiente processo
che richiede sinergie per diventare efficiente. Obiettivi del corso sono di accrescere le conoscenze sul ruolo della marca e del brand, di comprendere il
processo strategico che conduce alla formulazione di un messaggio pubblicitario, di conoscere le differenze tra i diversi media, di confrontarsi in maniera
critica sulla natura del messaggio pubblicitario.
(English)
Advertising communication is one of the main levers of marketing, therefore it has a strategic role. Today, advertising communication has changed
profoundly. It is no longer anchored to the use of mass media. It has adapted to the use of digital and social media. Advertising aims to enhance the brand,
to persuade the consumer about the positive aspects of a product or service, to create new narratives around a brand, to encourage purchases. The aim of
the course is to make students understand the role of advertising communication in a strategic context. Participants will understand that the most banal of
advertising messages must have a measurable effectiveness. The advertising message is the result of a wise process. It requires synergies to become
efficient. The objectives of the course are: to increase knowledge about the role of the brand, to understand the strategic process behind the advertising
message, to know the differences between media, to critically discuss the nature of the advertising message.

INTERACTION DESIGN
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Tra gli obiettivi del corso c’è quello di introdurre il tema dell’intelligenza artificiale e le sue implicazioni da un punto di vista progettuale. Saranno pertanto
affrontati alcuni casi d’uso significativi in cui l’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale fornisce un valore aggiunto significativo nella progettazione dei
sistemi di interazione. Particolare attenzione sarà posta sugli impatti dell’intelligenza artificiale sulla progettazione di sistemi destinati alle discipline sociali ed
umanistiche. Altri obiettivi del corso includono: 1. Fornire strumenti per la comprensione del ruolo dell’Intelligenza Artificiale sull’esperienza utente 2.
Comprendere i potenziali rischi e le nuove opportunità fornite dall’introduzione di sistemi di Intelligenza Artificiale 3. Comprendere, attraverso testimonianze
raccolte nell’ambito dell’approccio seminariale proposto del corso, le sfide concrete per i progettisti di vari domìni
(English)
One of the objectives of the course will be to introduce the topic of artificial intelligence and its implications from a design point of view. Therefore, some
significant use cases in which the application of Artificial Intelligence techniques provides significant added value in the design of interaction systems will be
addressed in the course. Particular attention will be paid to the impacts of artificial intelligence on the design of systems targeted at social and humanistic
disciplines. Other course objectives include: 1. Provide tools for understanding the role of Artificial Intelligence on User Experience 2. Understand the
potential risks and new opportunities induced by the introduction of Artificial Intelligence systems Understanding, through evidences collected in the context
of the seminar approach proposed of the course, the concrete challenges for designers of various domains

DIRITTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso si propone di fare acquisire allo studente, attraverso lezioni di tipo frontale, la conoscenza dei principali istituti del diritto amministrativo nel quadro
del processo di innovazione della pubblica amministrazione, avviato con l’obiettivo di migliorare la qualità del rapporto con il cittadino, anche nella
prospettiva di una modernizzazione e semplificazione del linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito
consapevolezza circa la dimensione evolutiva dei rapporti tra p.a. e cittadino e, più in generale, una comprensione critica dei temi trattati. Saranno favorite
metodologie di apprendimento che stimolino la capacità di ricostruzione e interpretazione delle fattispecie analizzate; agli studenti verranno a tal fine
sottoposti casi concreti che consentano l’approfondimento di tematiche specifiche oggetto di interventi normativi e orientamenti recenti della giurisprudenza.
(English)
The course is aimed at providing the students with the knowledge of the main topics of administrative law, in the framework of the innovation process which
involved the public administration, with the aim of improving the quality of the relationship with the citizens, by semplifying and modernizing the
administration’s language. Lectures will be provided. Students will have to demonstrate to have acquired knowledge about the evolution of relationships
between public administration and citizen and, more generally, a critical understanding of the topics. The ability of the reconstruction and interpretation of the
topics analyzed will be enhanced; Case studies will allow the study of specific topics covered by recent regulatory changes and case-law

SOCIAL MEDIA ANALYSIS
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Secondo anno -

Obiettivo del corso "Social media analysis" è offrire una conoscenza e una competenza interdisciplinare nel campo degli Internet Studies, con attenzione alle
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più attuali linee di riflessione teorica e di ricerca empirica affermate, anche in ambito internazionale, sui social media. Attraverso un approccio
multidisciplinare, che va dallo studio dell'Infosfera alla sociologia dei media, dal data&information science ai meccanismi di egemonia digitale, il corso si
propone di offrire gli strumenti per un’efficace attività di analisi, monitoraggio degli ambienti mediologici social media, partendo da una ricognizione dello
scenario tecnologico e culturale all’interno di cui aziende e utenti si trovano ad interagire. In questo contesto concetti come "la reputazione è una politica di
sicurezza"diventano necessari per comprendere sfide e opportunità, rischi e minacce del nostro attuale sistema mediale.
(English)
The aim of the course "Social media analysis" is to offer an interdisciplinary knowledge and competence in the field of Internet Studies, with attention to the
most current lines of theoretical reflection and empirical research, also on an international level, on social media. Through a multidisciplinary approach,
ranging from the study of the Infosphere to the sociology of the media, from the data & information science to the mechanisms of digital hegemony, the
course aims to offer the methods and the tools for an effective analysis, monitoring of the media social media environments, starting from a survey of the
technological and cultural scenario in which companies and users interact. In this context concepts such as "reputation is a security policy" become
necessary to understand the challenges and opportunities, risks and threats of our current media system.

DIGITAL MARKETING E SOCIAL MEDIA MARKETING
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Secondo anno -

Il corso si propone di fornire specifiche conoscenze teoriche e tecniche relative alla comunicazione attraverso i media digitali e sociali. Scopo del corso è
trattare gli aspetti che riguardano il marketing in ambito digitale, da un punto di vista sia strategico che operativo. L’obiettivo è approfondire le conoscenze e
fornire gli strumenti che consentiranno di promuovere un’organizzazione, sia privata che pubblica, e pubblicizzare il suo brand o i suoi prodotti/servizi
attraverso i canali di comunicazione digitali. Le tematiche relative al social media marketing saranno trattate in modo integrato, anche attraverso una
disamina degli strumenti della comunicazione da adoperare in relazione ai diversi ambienti e modalità di impiego.
(English)
The course aims to provide detailed theoretical and technical knowledge on communication through digital and social media. The aim of the course is to
examine the aspects of digital marketing from both a strategic and operational point of view. The aim is to deepen the knowledge and provide the tools that
will enable an organization, whether private or public, to promote its brand or its products/services through digital communication channels. Social media
marketing issues will be discussed in an integrated manner, including an examination of the communication tools to be used in relation to the different
environments and methods of use.

STRATEGIA E COMUNICAZIONE D'IMPRESA
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso sviluppa il tema della comunicazione alla luce delle più recenti logiche della comunicazione. In particolare il corso ha lo scopo di fornire le basi di
conoscenza necessarie a: • comprendere l’evoluzione della comunicazione in una logica relazionale, sociale e di engagement; • acquisire strumenti di analisi
delle nuove logiche di comunicazione di impresa; • approfondire le problematiche relative alla gestione dei processi strategici di comunicazione Il corso si
articola in un costante alternarsi tra l’”astratto” delle teorie e dei concetti fondanti della disciplina e la “realtà” delle scelte, dei processi e dei comportamenti
delle imprese.
(English)
The course develops the topic of communication in the light of the latest communication logics focusing on the topics of the social web. In particular, the
course aims to provide the base knowledge to: • understand the evolution of communication in a relational, social and engagement logics; • acquire tools to
analyse the new business communication logics; • deepen the issues related to the management of strategic communication processes. The course is
structured in a constant alternation between the "abstract" of the theories and foundational concepts of discipline and the "reality" of the choices, processes
and behavior of enterprises. To the students the teacher will provide the slides that will be used during the lessons and will ask for an active participation
during the lessons.

PRINCIPI DI ECONOMIA E DIRITTO - LABORATORIO
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

L’obiettivo del corso è quello di approfondire le regole costituzionali attinenti il rapporto fra Stato e mercato. Al termine del corso, lo studente avrà la capacità
1. di interpretare le scelte pubbliche in economia inquadrandole all’interno delle possibili relazioni che nel corso della storia dello Stato moderno sono state
individuate per consentire l’intervento o il controllo pubblico in economia; 2. Attraverso l’indagine di casi concreti e delle simulazioni affidate agli studenti,
interpretare le scelte pubbliche in economia anche alla luce delle regole costituzionali attinenti le libertà economiche e i doveri di solidarietà.
(English)
The aim of the course is to improve the knowledge of constitutional rules that provide for the relation between state and market. At the end of the course,
students will have the ability 1. to interpret public choices in economics in the light of the various patterns that have been developed during the history of
modern state; 2. Through a case-study approach and simulations, to interpret public choices in economics also in the light of the constitutional rules
providing for economic freedoms and duty of solidarity.
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BRANDING, CORPORATE IDENTITY E LOBBYING
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso si propone di fornire agli allievi una approfondita conoscenza teorica degli strumenti della comunicazione volti a promuovere l’immagine aziendale,
unitamente alle tecniche di massimizzazione degli obiettivi economici delle imprese, utilizzando le leve del marketing operativo e strategico. Verranno
trattate le problematiche della promozione d’immagine come elaborazione dell’identità personale e d’impresa, del brand naming e della brand extension, nel
più ampio quadro della comunicazione aziendale. Il corso analizzerà inoltre la fenomenologia lobbistica nell’attuale contesto socio-culturale e legislativo.
(English)
The course aims to provide students with an in-depth theoretical knowledge of the mass media to promote the corporate image, along with techniques for
maximizing the economic objectives of the business, using the levers of operational and strategic marketing. Issues will be treated as processing of image
promotion of personal and corporate, brand naming and brand extension, in the broader context of corporate communications. The course will also analyze
the phenomenology of lobbying in the current socio-cultural and legislative context.

ANALISI DI BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Obiettivo del corso è favorire l’acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di analisi di bilancio e controllo di gestione, atte a comprendere la situazione
economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa, anche alla luce dei principi contabili nazionali (OIC) e dei principali elementi dei principi contabili
internazionali (IFRS). Lo studente al termine del corso è in grado di utilizzare le conoscenze e abilità fornite per leggere il bilancio d'esercizio. Possiede
inoltre le conoscenze e le competenze di base per monitorare le condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale dell'azienda.
(English)
The course aims to increase students’ knowledge and skills concerning to reporting and accounting At the end of the course, students: - will be able to
understand a financial statement according to international principles. - will be able to verify conditions of a financial statement

LA SOCIETA' DELL'ECONOMIA
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso si prefigge l’obiettivo di fornire alcune nozioni di base necessarie alla comprensione critica di diversi aspetti degli attuali processi di mutamento
sociale con particolare riguardo al problema del rapporto tra Stato e mercato e dei limiti interni ed esterni dello Stato e del mercato. Gli studenti dovranno
essere in grado di comprendere come le dinamiche sociali prodotte dal progressivo estendersi delle regole di concorrenza alla maggior parte degli ambiti
sociali possano incidere sugli sviluppi delle caratteristiche della comunicazione sia nei settori d’impresa, sia nei settori pubblici.
(English)
The course aims to provide some basic information necessary to a critical understanding of different aspects of the current processes of social change with
particular regard to the problem of the relationship between State and market in relation to external and internal limits of the State and market. Students will
be able to understand how the social dynamics produced by the progressive expansion of the market economy in most social systems can affect the
development of the characteristics of communication both in the business sectors and in the public sectors.

TEORIA E TECNICHE DELLE ANALISI DI MERCATO
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Secondo anno -

Obiettivo del corso è far acquisire agli studenti una mentalità operativa di marketing e di ricerche di mercato consentendo loro di: • effettuare delle analisi di
mercato con gli strumenti adeguati; • effettuare ricerche di mercato sia qualitative, sia quantitative; • calcolare campioni quantitativi in maniera corretta e
coerente con le necessità di ricerca.
(English)
The aim of the course is to enable students to acquire an operational marketing and market research mentality and approach allowing them to: • carry out
market analyzes with the appropriate tools; • carry out both qualitative and quantitative market research; • calculate quantitative samples correctly and
consistently with research objectives and needs.

Laboratorio di imprenditorialità e start-up
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il corso si propone di sviluppare conoscenze generali su tutte le fasi del ciclo di vita delle imprese (ideazione, progettazione, realizzazione, avvio della
gestione) e di fornire conoscenze e strumenti specialistici di supporto nelle prime due fasi: ideazione e progettazione.
(English)
The course aims to develop general knowledge on all phases of the life cycle of companies (conception, design, implementation, start up) and to provide
knowledge and specialist support tools in the first two phases: conception and design.
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LABORATORIO ELABORAZIONE DATI
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Il laboratorio si propone di introdurre lo studente con un approccio pratico al mondo della data science e delle sue applicazioni. L'obiettivo formativo primario
è quello dello sviluppo della capacità di raccogliere, analizzare e visualizzare dati mediante fogli di calcolo.
(English)
The laboratory aims to introduce the student with a practical approach to the world of data science and its applications. The primary learning objective is the
application of data analysis and visualization methodologies by means of spreadsheets.

ENGLISH FOR BUSINESS AND COMMUNICATION
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

L'acquisizione di termini e lessico specialistici relativi a tutte le fasi della gestione e comunicazione d'impresa
(English)
The acquisition of specialist lexis and terminology in connection with all the phases of business management and communication.

DIRITTO PER LE IMPRESE
in MAG. COMUNIC. PUBBLICA E D'IMPRESA 2013 RIF_270 - Primo anno -

Acquisire una solida preparazione nel diritto delle imprese e delle società.
(English)
Gain a solid grounding in corporate and company law.
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