
 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO E DESCRIZIO NE DEL 
PERCORSO FORMATIVO (QUADRO A4.a Scheda SUA-CdS) 

 

Comunicazione e culture digitali 
LM-19 - Informazione e sistemi editoriali 

 
I Laureati nel corso di Laurea Magistrale della classe LM-19 di Comunicazione e culture digitali, 
dovranno possedere conoscenze approfondite del sistema dell'informazione italiano, europeo ed 
internazionale; conoscenze dei sistemi di produzione, trasmissione e scambio dell'informazione pubblica 
e privata, nazionale e internazionale; la padronanza delle tecnologie multimediali della comunicazione 
culturale, editoriale, visuale, pubblicitaria, sociale, letteraria nonché aziendale, economica e 
amministrativa, per rispondere alle continue innovazioni in questi ambiti, garantendo l'efficacia finale dei 
servizi digitali multipiattaforma; competenze manageriali organizzative e gestionali necessarie per 
funzioni di elevata responsabilità in organizzazioni pubbliche e private; competenze gestionali per le 
attività di comunicazione interna ed esterna di enti, istituzioni e imprese anche attraverso l'utilizzo di 
tecnologie multimediali; competenze trasversali utili ai ruoli di responsabilità e manageriali. 
Il Laureato dovrà altresì 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 e settoriali. 
Per raggiungere tali obiettivi il Corso di Laurea Magistrale LM-19 intende attivare insegnamenti che si 
prefiggono di dare una formazione interdisciplinare nel campo della creazione e della gestione delle 
informazioni, della realizzazione di forme testuali e ipertestuali semiologicamente complesse e funzionali 
alla rete negli ambiti prima elencati. I laboratori che faranno parte integrante del percorso formativo dei 
nostri studenti offriranno opportunità di sperimentare le competenze acquisite in situazioni lavorative 
simulate, sotto la supervisione di un docente esperto; le attività di tirocinio e stage saranno organizzate in 
modo che siano funzionali agli obiettivi del corso stesso. Per la definizione delle attività di tirocinio e 
stage si rinvia al piano di Studi inserito in allegato 7. 
Gli obiettivi espressi saranno conseguiti tramite: lezioni frontali, studio individuale, corsi di eccellenza; 
partecipazione attiva a laboratori di approfondimento; partecipazione a gruppi di lavoro per la 
realizzazione di prodotti multimediali, pubblicitari ed editoriali; esperienze di tirocinio professionale 
supportate da attività di tutorato e supervisione. L'apprendimento atteso sarà a sua volta verificato tramite: 
prove intermedie e finali, tesine scritte, esercitazioni pratiche, analisi di case history, redazione di brevi 
relazioni su seminari, convegni di settore. 

QUADRO A4.b.2 Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione: Dettaglio 

Area Economico-Aziendale e Giuridica  

Conoscenza e comprensione 



Sul piano economico, il percorso formativo si propone di fornire le conoscenze teoriche e tecniche 
necessarie per poter comprendere, gestire e comunicare l'informazione economica attraverso i vari mezzi 
disponibili on-line e off-line. Sul piano aziendale, il percorso formativo si propone di fornire le 
conoscenze teoriche e tecniche inerenti la comunicazione d'impresa con riferimento alla sua declinazione 
organizzativa, istituzionale, economico - finanziaria e di mercato. Particolare enfasi sarà data 
all'approfondimento degli aspetti che riguardano la comunicazione di marketing sul digitale. Sul piano 
giuridico, il percorso formativo si propone di fornire la conoscenza del sistema di regole, nazionali, 
europee ed internazionali, concernenti la disciplina della rete internet, con particolare riguardo al regime 
giuridico ed ai diritti e poteri dei principali soggetti della rete (utenti, provider, autorità pubbliche) ed al 
regime del diritto dell'informazione e della comunicazione in rete.  
In particolare formano oggetto di approfondimento le discipline giuridiche della privacy, del diritto 
d'autore, del nome a dominio, riferite alla comunicazione ed informazione attraverso la rete internet.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Sul piano economico, l'obiettivo è quello di dotare gli studenti dei metodi d'indagine necessari per poter 
comprendere le principali problematiche economiche generate dalla presenza di storture nel contesto 
informativo digitale. In particolare gli studenti dovranno conoscere il ruolo della comunicazione 
all’interno dei principali aggregati macroeconomici ed essere in grado di redigere rapporti di 
comunicazione manifestando padronanza del linguaggio tecnico e consapevolezza del metodo d’indagine. 
Sul piano aziendale, la formazione impartita offre la possibilità di conoscere i metodi e gli strumenti 
necessari per poter contribuire alla presa delle decisioni strategiche ed operative inerenti la 
comunicazione orientata al mercato nonché essere in grado di poterle implementare utilizzando tutto il 
ventaglio di strumenti che l'evoluzione tecnologica e il digitale offrono. Sul piano giuridico, il percorso 
formativo ha come obiettivo di fornire allo studente il bagaglio minimo di conoscenze giuridiche 
necessarie per utilizzare correttamente, anche sotto il profilo professionale e lavorativo, la rete internet. In 
particolare, si intende fornire adeguata capacità di riconoscere e comprendere le problematiche giuridiche 
connesse alla comunicazione ed informazione in rete in riferimento alla tutela della privacy, alla tutela del 
diritto d'autore, alla editoria digitale. L'insieme delle conoscenze e capacità di comprensione sopra 
menzionate è acquisito partecipando attivamente alle attività didattiche (lezioni, esercitazioni, laboratori) 
e attraverso lo studio individuale, anche utilizzando testi in lingua inglese. In particolare è da segnalare 
che le attività didattiche si caratterizzano per un alto grado di interattività, in modo da situare il più 
possibile le conoscenze teoriche e metodologiche in un contesto applicativo. In questo senso, l’ambito in 
oggetto prevede anche qualificate integrazioni dell'attività didattica affidate a professionisti esterni. La 
verifica dell’iter formativo prevede il superamento della prova d'esame di ciascun insegnamento che 
accerterà la padronanza degli istituti giuridici, economici ed aziendali fondamentali e il loro 
funzionamento. Nella prova finale dovranno emergere capacità di analisi critica in un contesto di ricerca 
applicato ai temi specifici dell’ambito disciplinare. Gli studenti possono inoltre, partecipando al 
programma Erasmus, acquisire particolari conoscenze specifiche di settore presso le numerose sedi 
convenzionate. Un ruolo formativo significativo in questo ambito è svolto anche dallo stage obbligatorio, 
reso possibile da una rete di qualificati partner, che ha dimostrato di adempiere anche ad un'importante 
funzione di placement. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
COMUNICAZIONE DI MARKETING E SOCIAL MEDIA  
DIRITTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DIRITTO PUBBLICO DI INTERNET  
LABORATORIO DI ANALISI DEI TESTI PER LE RICERCHE DI MARKETING  
LABORATORIO DI POLITICA ECONOMICA E BIG DATA ANALYSIS  
LABORATORIO DI POLITICA ECONOMICA EUROPEA E COMUNICAZIONE DIGITALE  
LABORATORIO: IL PIANO DI MARKETING  
LABORATORIO IN DIGITAL E SOCIAL MEDIA MARKETING  
LABORATORIO SUL REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI. NUOVE REGOLE E ADEGUAMENTO AZIENDALE  
POLITICA ECONOMICA DELLA COMUNICAZIONE  
POLITICA ECONOMICA PER L'IMPRESA E IL TERRITORIO  



 

 

 

 

Area linguistico storico letteraria  

Conoscenza e comprensione 

Le competenze erogate sono dirette all'acquisizione degli strumenti sia di analisi che di creazione delle 
scritture tipiche della letteratura elettronica e della comunicazione digitale presenti nel perimetro 
dell'industria culturale: le forme e i generi delle testualità letterarie della rete, il booktrailer, la 
fenomenologia paratestuale e le sue nuove codifiche collegate all’uso dei social, le tipologie promozionali 
in rete, i generi di consumo, le scritture brevi, lo sviluppo degli e-book e i supporti tecnologici pertinenti, 
la fruizione su mobile, i siti degli autori, la politica delle grandi concentrazioni editoriali e le strategie di 
marketing collegate. Tali forme di scritture richiedono competenze trasversali di tipo letterario capaci di 
integrarsi con le mappe semiotiche provenienti dai domini tecnologici, iconici, visivi, mediatici e della 
comunicazione on line (giornalismo, blog culturali, riviste digitali) e con gli aspetti legati alla promozione 
del prodotto, identificandone target d’utenza e fasce e circuiti di acquirenti. Non mancheranno nell' 
offerta formativa i fondamentali riferimenti e alle tendenze del mercato nazionale, europeo ed americano, 
elementi costitutivi dei modelli testuali e indispensabili per individuare i profili del pubblico e gli stili di 
consumo dei fruitori.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le skills descritte forniranno gli strumenti necessari per costruire abilità professionalizzanti finalizzate 
all’inserimento nel mondo del lavoro, ricoprire incarichi di responsabilità creative e/o manageriali 
nell’ambito dei linguaggi digitali culturali, giornalistici, editoriali e nel settore del letterario diffuso ed 
elettronico; per redigere testi, promuovere strategie promozionali (il booktrailer) e format paratestuali 
adeguati al mercato globale; approntare supporti per la fruizione attraverso mobile, social ed e-book. Il 
possesso di queste conoscenze e capacità è verificato tramite il superamento delle prove d'esame; durante 
le lezioni sono attivati momenti di rielaborazione personale di temi di approfondimento degli argomenti 
trattati nei corsi (provenienti anche dalle bibliografie in lingua inglese), diretti anche a migliorare 
l'efficacia espressiva e comunicativa. La dimensione esperienziale si attua anche nella partecipazione alle 
attività didattiche integrative (esercitazioni, laboratori) che arricchiscono lo studio individuale. In tal 
senso le attività didattiche presentano un alto grado di interattività e di analisi, in modo da applicare il più 
possibile le conoscenze teoriche e metodologiche a precisi casi di studio. Risultano particolarmente 
efficaci le tecniche di esposizione multimediali che rappresentano anche oggetto di studio. La verifica 
delle competenze acquisite prevede il superamento della prova d'esame di ciascun insegnamento, 
eventuale redazione di elaborati e progetti individuali o di gruppo oppure di una presentazione 
multimediale; nella prova finale, dovranno emergere capacità di analisi critica e idee originali in un 
contesto di ricerca applicato ai temi della comunicazione editoriale, letteraria o multimediale e 
dell’industria culturale. L'ambito in oggetto prevede anche qualificate integrazioni dell'attività didattica 
affidate a professionisti esterni. Gli studenti possono inoltre, partecipando al programma Erasmus, 
acquisire specifiche conoscenze di settore presso le numerose sedi convenzionate. Un ruolo formativo 
significativo in questo ambito è svolto anche dallo stage obbligatorio, reso possibile da una rete di 
qualificati partner.  
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
LABORATORIO DI SCRITTURE BREVI: IL BLOG IN AULA  
LETTERATURA DIGITALE  
NARRAZIONI MEDIALI  
STORIA DEL GIORNALISMO E DEI MEDIA DIGITALI  
LINGUA INGLESE PER LA COMUNICAZIONE  

Area sociologica, della comunicazione e delle scienze umane  

Conoscenza e comprensione 



L'Area sociologica, della comunicazione e delle scienze umane consente di sviluppare conoscenze 
nell'ambito delle culture digitali e dei social media, con particolare attenzione alla rilevanza sociale e etica 
delle nuove tecnologie nel processo comunicativo in tutti gli ambiti in cui viene richiesto dal mondo del 
lavoro sia in fase progettuale sia in fase realizzativa. La finalità che si vuole raggiungere è duplice: 
favorire l'analisi critica nella gestione dell'informazione e promuovere gli strumenti e le tecniche della 
comunicazione in particolare digitale.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Rispetto alla possibilità di applicazione delle conoscenze acquisite, l'area sociologica, della 
comunicazione e delle scienze umane consente di sperimentare nuovi modelli organizzativi e relazionali 
più flessibili e adattabili ai contesti della Rete; conferisce, inoltre, la capacità di applicare strategie e 
tecniche di comunicazione digitale nei diversi ambiti dell'agire con una competenza sulle dinamiche 
psicosociali dei contesti di riferimento. A tale fine, le attività didattiche sono svolte in modo da 
privilegiare un coinvolgimento attivo degli studenti che sono chiamati a confrontarsi tra di loro e con i 
docenti, anche attraverso simulazioni, e a realizzare elaborati o progetti sui contenuti degli insegnamenti. 
Le attività didattiche sono poi integrate da laboratori dedicati a sviluppare i contenuti più operativi, così 
come sono previsti interventi di professionisti esterni. La verifica delle nozioni apprese prevede il 
superamento della prova d'esame di ciascun insegnamento, eventuale redazione di elaborati e progetti 
individuali o di gruppo collegati ai singoli insegnamenti oppure di una presentazione multimediale; nel 
definitivo momento di verifica, prova finale, dovranno emergere idee originali in un contesto di ricerca. 
Lo stage obbligatorio, svolto presso organizzazioni altamente coerenti con gli obiettivi formativi del corso 
e focalizzato sulla base di uno specifico progetto formativo individuale, contribuisce ulteriormente a 
rafforzare le capacità di applicare le conoscenze acquisite a nuove tematiche. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
CINEMATOGRAFIA DIGITALE  
COMUNICAZIONE PUBBLICA E OPEN GOVERNMENT  
ETICA DEI MEDIA  
FORMAZIONE ALLE COMPETENZE TRASVERSALI  
LABORATORIO DI TECNICA E PRATICA DELLA RADIO DIGITALE  
LABORATORIO DI TECNICHE PUBBLICITARIE  
LABORATORIO SULL'EUROPA E I NUOVI MEDIA: STRATEGIE E STRUMENTI 
COMUNICATIVI  
MODELLI ORGANIZZATIVI, RETI E PROCESSI COMUNICATIVI  
PROGETTAZIONE DEI SISTEMI MULTIMEDIALI  
PUBBLICITÀ E STRATEGIE DI COMUNICAZIONE DIGITALE  

 
 

PER LA VISIONE DEI PIANI DI STUDIOSI RINVIA AL SITO : 
http://spocri.unimc.it/it/didattica/offerta-didatti ca/archivio-didattica/anno-accademico-

2018-19/piano-di-studio-a.a.-2018-2019  
 


