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LICENZA CMP: ANNO 2° 

 

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

Attività formative caratterizzanti 

CB0910. Semiotica          5 ECTS 

CB0623. Progettazione e pianificazione dei processi comunicativi   5 ECTS 

 

Attività formative affini o integrative  

CB0921. Storia del teatro         5 ECTS 

CB0210. Musica e cultura giovanile        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 

EC0814. Sociologia della gioventù e del tempo libero (5 ECTS – G. Vettorato)  
 

Percorso ambito comunicativo 

CB0440. Teoria e tecniche: giornalismo multimediale (5 ECTS – R. Butera-D. Chieffi) * (dal II al I 

sem.) 
 

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 2° 

 

2° semestre (15 ECTS + eventuali ECTS a scelta) 
 

Attività formative di base 

CB0913. Psicologia della comunicazione sociale (5 ECTS – M. Gubinelli) 

 

Attività formative caratterizzanti 

CB0622. Organizzazioni e progettazione sociale (5 ECTS – E. Proietti) 

TB1621. Evangelizzazione e educazione dei giovani (5 ECTS – R. Sala) 

 

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 

CB0521. Teoria e tecniche: digital storytelling (5 ECTS – P. Restuccia) * 

CB0540. Teoria e tecniche: gestione dei siti web (5 ECTS – P. Sparaci) *(dal I al II sem.) 

(solo per chi ha già frequentato il tirocinio CA0818. Teoria e tecniche della comunicazione in interne) 

 

 

NB 

da aggiungere al computo totale degli ECTS quelli della seguente attività formativa: 

 

Attività formative relative alla prova finale 

Prova finale: tesi          10 ECTS 

 


