
 

 *  La FSC per i 15 ECTS dei Corsi a scelta offre allo/a studente/essa le seguenti possibilità: 

scegliere al 1° anno della licenza i tirocini di Radio production avanzato e di video production 

avanzato (A.A. 20-21 entrambi al II semestre), al 2° anno della Licenza il tirocinio di Gestione Siti 

Web avanzato (al II semestre), al 1° o al 2° anno uno dei corsi monografici previsti e attivati 

annualmente nella programmazione didattica. Per queste possibilità di scelta è garantita la 

frequenza dei tirocini/corsi senza sovrapposizione di orario con altri corsi/tirocini previsti come 

obbligatori dal curricolo di CM frequentato. La possibilità per lo/a studente/essa di scegliere di 

frequentare corsi tra quelli programmato da altre facoltà è condizionata dalla possibilità di poterli 

frequentare senza che ci sia la sovrapposizione di orari con altri corsi/tirocini previsti come 

obbligatori dal curricolo di CM frequentato. 

 

Modello per la compilazione del 

Piano di Studio per l’anno accademico 2020-2021 
Curricolo di Licenza (120 ECTS) in 

Comunicazione Sociale, Media Digitali e Cultura (CM) 

 

 

  
 

 

LICENZA CM: ANNO 1° 
 

1° semestre (25 ECTS + eventuali ECTS a scelta) 
 

Attività formative di base 

CB0720. Metodologia della ricerca sociale       5 ECTS  

 

Attività formative caratterizzanti  

CB0411. Comunicazione politica e opinione pubblica     5 ECTS 

CB0613. Management delle imprese e uffici di comunicazione    5 ECTS 

CB0620. Il terzo settore        5 ECTS 

 

Attività formative affini o integrative  

CB0911. Comunicazione e educazione       5 ECTS 

 

Attività formative a scelta nel I semestre (15 ECTS nel biennio) * 
 

NB: per il Bienno di Licenza 20-21 e 21-22 i crediti per le attività formative a scelta sono eccezionalmente di 20 ECTS, 

perché il corso CB0612. Economia politica è stato già svolto al Baccalaureato del vecchio curricolo di CS. 

 

La scelta è tra i corsi seguenti attivati dalla FSC al I e al II semestre, oppure tra i corsi programmati 

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

 

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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*  La FSC per i 15 ECTS dei Corsi a scelta offre allo/a studente/essa le seguenti possibilità: scegliere 

al 1° anno della licenza i tirocini di Radio production avanzato e di video production avanzato 

(A.A. 20-21 entrambi al II semestre), al 2° anno della Licenza il tirocinio di Gestione Siti Web 

avanzato (al II semestre), al 1° o al 2° anno uno dei corsi monografici previsti e attivati 

annualmente nella programmazione didattica. Per queste possibilità di scelta è garantita la 

frequenza dei tirocini/corsi senza sovrapposizione di orario con altri corsi/tirocini previsti come 

obbligatori dal curricolo di CM frequentato. La possibilità per lo/a studente/essa di scegliere di 

frequentare corsi tra quelli programmato da altre facoltà è condizionata dalla possibilità di poterli 

frequentare senza che ci sia la sovrapposizione di orari con altri corsi/tirocini previsti come 

obbligatori dal curricolo di CM frequentato. 
 

2° semestre (20 ECTS + eventuali ECTS a scelta) 
 
 

Attività formative di base 

CB0751. Tirocinio: Analisi quantitativa       5 ECTS  

 

Attività formative caratterizzanti 

CB0120. Comunicazione interculturale e multiculturale    5 ECTS 

CB0622. Organizzazioni e progettazione sociale     5 ECTS 
 

Attività formative relative alla prova finale  

CB0741. Seminario del lavoro scientifico II Ciclo     5 ECTS 

 

Attività formative a scelta nel II semestre (15 ECTS nel biennio): * 
 

NB: per il Bienno di Licenza 20-21 e 21-22 i crediti per le attività formative a scelta sono eccezionalmente di 20 ECTS, 

perché il corso CB0612. Economia politica è stato già svolto al Baccalaureato del vecchio curricolo di CS. 

 

La scelta è tra i corsi seguenti attivati dalla FSC al I e al II semestre, oppure tra i corsi programmati 

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

 

CB0241. Teoria e tecniche: radio production avanzato    5 ECTS 

CB0342. Teoria e tecniche: video production avanzato     5 ECTS 

 

oppure 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) 


