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LICENZA CMP: ANNO 1° 

 
 

1° semestre (20 ECTS + eventuali ECTS a scelta) 
 

Attività formative di base 

CB0111. Teorie sociali della comunicazione      5 ECTS 

CB0911. Comunicazione e educazione       5 ECTS 

 

Attività formative affini o integrative  

CB0220. Teorie delle forme e narrazioni audiovisive     5 ECTS 

CB0920. Storia del cinema         5 ECTS 

 
attività formative a scelta nel I semestre (20 ECTS nel biennio + 5 ECTS se assolto prerequisito)  
 

 

La scelta è tra i corsi seguenti attivati dalla FSC al I e al II semestre secondo due percorsi formativi: 

1) Percorso Ambito Comunicativo; 2) Percorso Ambito Catechetico/Pastorale; oppure tra i corsi 

programmati da altre Facoltà dell’UPS al I o al II semestre (compatibilmente con l’orario delle 

lezioni): 

 

Percorso Ambito Catechetico 

EC0111. Antropologia e comunicazione       (5 ECTS)  

EC3011. Catechetica fondamentale        (5 ECTS)  

 

il corso monografico programmato dalla FSC al I semestre:     

CB0230. I modelli antropologici della serie TV. CM Teorie delle forme e narrazioni audiovisive

          (5 ECTS) 

 

oppure un altro corso a scelta programmato dal FSC o da altre Facoltà al I o al II semestre  

(5 ECTS) 

 

Attività speciale A.A. 2019-2020: Religion Today Film Festival    (1 ECTS)  
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LICENZA CMP: ANNO 1° 

 

2° semestre (30 ECTS + eventuali ECTS a scelta) 
 

Attività formative prerequisite 

CB0011. Inglese II          5 ECTS 

oppure una delle seguenti attività formativa a scelta se soddisfatta l’attività formativa prerequisita 

CB0011: 

Attività formative a scelta dello studente  

CB0610. Comunicazione istituzionale sociale      (5 ECTS) 

il corso monografico programmato dalla FSC al II semestre   (5 ECTS) 

un corso a scelta tra quelli programmati da altre facoltà     (5 ECTS) 
 

Attività formative caratterizzanti 

CB0614. Gestione e comunicazione in caso di crisi      5 ECTS  

CB0114. Etica e deontologia dei media       5 ECTS 

 

Attività formative affini o integrative 

CB0310. Linguaggi cinematografici        5 ECTS 

CB0812. Pastorale e comunicazione       5 ECTS 

 

Attività formative relative alla prova finale  

CB0741. Seminario del lavoro scientifico II Ciclo      5 ECTS  

 

 
attività formative a scelta nel II semestre (20 ECTS nel biennio + 5 ECTS se assolto prerequisito): 
 

La scelta è tra i corsi seguenti attivati dalla FSC al I e al II semestre secondo due percorsi formativi: 

1) Percorso Ambito Comunicativo; 2) Percorso Ambito Catechetico/pastorale; oppure tra i corsi 

programmati da altre Facoltà dell’UPS al I o al II semestre (compatibilmente con l’orario delle 

lezioni): 

 

Percorso ambito comunicativo 

CB0240. Teoria e tecniche: radio production      (5 ECTS) 

CB0341. Teoria e tecniche: video production      (5 ECTS ) 

 

oppure se non già svolto al primo ciclo: 

CB0520. Teoria e tecniche della comunicazione in internet    (5 ECTS)  

 

il corso monografico programmato dalla FSC al II semestre:     

CB0430. Giornalismo, diritti umani e solidarietà. Problemi e strategie. CM Comunicazione Politica 

e opinione pubblica         (5 ECTS) 

 

oppure un altro corso a scelta programmato dal FSC o da altre Facoltà al I o al II semestre  

(5 ECTS) 

 


