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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-20 Scienze della comunicazione
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
· possedere competenze di base e abilità specifiche nei diversi settori della comunicazione ed essere in grado di svolgere compiti professionali nei media, nella pubblica
amministrazione, nei diversi apparati dell'industria culturale e nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi;
· possedere le competenze di base della comunicazione e dell'informazione, comprese quelle relative alle nuove tecnologie, e le abilità necessarie allo svolgimento di attività
di comunicazione e di relazione con il pubblico in aziende private, negli enti pubblici e del non profit;
· possedere le abilità necessarie per attività redazionali nei diversi settori dei media e negli enti pubblici e privati;
· essere in grado di utilizzare, in forma scritta e orale, due lingue straniere di cui almeno una dell'Unione Europea e acquisire competenze per l'uso efficace della lingua
italiana;
· possedere le abilità di base necessarie alla produzione di testi informativi e comunicativi per i diversi settori industriali e ambiti culturali ed editoriali.

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di laurea sono nelle organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, in qualità di addetti alla
comunicazione e alle relazioni con il pubblico, di esperti della multimedialità, di istruzione a distanza, di professionisti nelle aziende editoriali e nelle agenzie pubblicitarie.

Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea della classe:
· comprendono attività finalizzate all'acquisizione delle conoscenze di base nei vari campi delle scienze della comunicazione e dell'informazione, nonché dei metodi propri
della ricerca sui consumi, sui media e sui pubblici;
· possono prevedere attività di laboratorio e/o attività esterne (ad esempio tirocini formativi presso aziende e enti, stages e soggiorni anche presso altre Università italiane e
straniere, nel quadro di accordi nazionali e internazionali).

Il percorso formativo di base risulta coerente con le lauree magistrali che preparano professionalità nelle quali la comunicazione assume un ruolo decisivo nelle pratiche
operative: dal giornalismo ai sistemi editoriali, dalla comunicazione pubblica e d'impresa alla pubblicità, dalla teoria della comunicazione alle aree critiche della società
dell'informazione.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni



Nell'ottica di costruire le premesse per un rapporto continuativo con il mondo del lavoro volto a rendere nota l'offerta del nuovo corso di laurea e nel contempo a progettarla
e riprogettarla tenendo conto delle conoscenze, capacità e professionalità richieste da organizzazioni e imprese, i promotori del progetto hanno preso contatto con i
rappresentanti più autorevoli delle parti sociali. Due sono state le occasioni in cui  oltre ad ottemperare gli obblighi di legge - dopo vari contatti informali, si è formalmente
avviato il dialogo con il mondo delle imprese e dei soggetti più investiti sul territorio dal processo di innovazione tecnologica.

In data 20 Ottobre 2015, un gruppo di proponenti del nuovo Cds in Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie ha incontrato i rappresentanti delle seguenti
imprese: Prologic, Comunicazione e Marketing Icco, Scai, Reply, NuovaCoop, Aizoon nonchè il Presidente del Club della comunicazione d'impresa della Unione industriale
e titolare della Miroglio Metzger.
Nel corso dell'incontro sono state illustrate le esigenze del mondo delle imprese che hanno sollecitato la creazione di un nuovo percorso formativo indirizzandone la
progettazione sulla base dei requisiti richiesti alle nuove figure professionali e degli sbocchi lavorativi che ad esse si aprono. Il percorso formativo illustrato dalla
componente accademica è stato molto apprezzato in considerazione sia dell'originalità del progetto, sia dell'interdisciplinarietà dell'offerta didattica e dell'aderenza alle nuove
esigenze del mondo del lavoro. In particolare si è apprezzato il rapporto organico fra la formazione di tipo tradizionale e quella più empirico-esperienziale garantita dal
Laboratorio ICxT. Apprezzamento è stato inoltre espresso per la possibilità degli studenti di maturare conoscenze e competenze più solide, specializzandosi meglio dopo il
triennio grazie all'offerta di formazione magistrale in filiera.
Nell'insieme l'incontro ha evidenziato l'adeguatezza della proposta alle aspettative del mercato e la necessità di alimentare un dialogo continuo tra l'Università e le imprese
per garantire agli studenti un'offerta didattica quanto più possibile al passo con le domande del mondo del lavoro.
Mercoledì 7 ottobre 2015, alle ore 16.30, nella sede del quotidiano La Stampa, il Direttore del Dipartimento di Culture, Politica e Società e il Vice-presidente del corso di
laurea magistrale in Comunicazione Pubblica e Politica, in qualità di componenti del gruppo di progettazione del nuovo corso di laurea triennale ICT  Innovazione sociale,
comunicazione, nuove tecnologie, hanno incontrato il responsabile della redazione digitale, Trend Editor and Mobile Editor, del quotidiano La Stampa, dott. Marco
Castelnuovo. Oggetto dell'incontro sono state la nuova domanda di formazione emergente nella sfera dell'informazione online e l'insieme delle conoscenze e competenze
richieste sia dalle nuove professioni che in tale sfera si generano, sia dal processo di aggiornamento delle professioni tradizionalmente collegate al mondo del giornalismo e
della comunicazione. I partecipanti all'incontro hanno convenuto sulla necessità di fornire a queste nuove figure professionali conoscenze fortemente interdisciplinari che
integrino i saperi più orientati all'uso delle nuove tecnologie con i contenuti tipici delle scienze sociali e del diritto. Hanno inoltre convenuto sulla necessità di integrare gli
aspetti più teorici della formazione con quelli più radicati nelle pratiche professionali. A tale proposito il responsabile della redazione digitale della Stampa ha dichiarato la
disponibilità del quotidiano torinese a portare la propria esperienza contribuendo alla progettazione e realizzazione congiunta di un corso  con apposita parte laboratoriale  da
destinarsi agli studenti del terzo anno sul tema Giornalismo, dati e social network.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di studi si propone gli obiettivi formativi della classe L-20, relativi a fornire conoscenze di base, competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione delle
informazioni, capacità di lavoro in gruppo e rendicontazione.

Gli obiettivi sono rivolti alle necessità professionali attuali e future, fondati su diverse analisi di trend delle ICT e su incontri con le parti sociali. Tali necessità sono costituite
dalla convergenza sulla rete dei media tradizionali e dalla loro conseguente trasformazione negli usi di imprese ed enti pubblici e dalla nuova pervasività delle ICT, sia
nell'offerta dei servizi collettivi, sia nelle smart city (comunicazione tra uomini e comunicazione tra dispositivi).

Il percorso di studi si struttura in
- un biennio dedicato a corsi introduttivi di informatica, sociologia, economia, diritto, con conoscenze volte a comprendere le tematiche dell'età digitale, accennate anche ad
integrazione dei titoli delle discipline: sviluppi dell'informatica per la rete, la network society, l'economia della conoscenza, l'economia delle aziende ICT, i principi del
diritto privato e commerciale e sfide come la proprietà intellettuale, la comunicazione coi nuovi media, la partecipazione politica e la rete.
- al terzo anno sono previsti insegnamenti sulle grandi problematiche dell'età digitale e sulle metodologie di progettazione informatica e di comunicazione pubblica e
d'impresa che le affrontano. Questi insegnamenti costituiscono il punto focale delle scelte opzionali e dei percorsi individuali, praticabili per gli studenti: sviluppo e
innovazione, democrazia, tecnologia e società, consumi e servizi collettivi. Per far conoscere le questioni più problematiche, si offrono corsi di progettazione informatica e di
comunicazione pubblica e d'impresa, di giornalismo e di metodi di ricerca sui nuovi media, per trasmettere agli studenti le competenze e le capacità utili ad affrontarle.
- gli studenti potranno anche scegliere tra discipline umanistiche in grado di aiutarli a contestualizzare l'eta digitale con conoscenze utili nella storia dei media, delle imprese
del lavoro), delle concezioni della politica e della democrazia, delle forme di narrazione.
- le scelte saranno accuratamente seguite e supportate da tutor individuali.
- una consistente parte dell'apprendimento attivo sarà ricoperta dalla realizzazione della tesi di laurea, per puntare al mercato del lavoro o per proseguire in corsi di lauree
magistrali di filiera (nella LM-59) e in Master di business intelligence,giornalismo web, multimedialità, ovvero in lauree disciplinari sociologiche, economiche o
informatiche cui potranno accedere, portando nuove competenze e conoscenze interdisciplinari.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Capacita' di analizzare sistemi sociali complessi da diversi punti di vista per comprendere i bisogni emergenti e le opportunità di sviluppo sociale, economico e culturale che
possono essere offerte dall'uso di tecnologie ICT nei processi di comunicazione ed erogazione di servizi, cogliendone inoltre gli aspetti normativi. Capacità di gestire
soluzioni innovative in tali ambiti e una capacità propositiva volta a migliorare le soluzioni esistenti e/o di pensare a nuove soluzioni. Conoscenza selettiva dei fondamenti di
informatica, scienze socio-economiche e giuridiche, utili ad ottenere le capacità sopra descritte e ad apprendere le nuove problematiche della società della conoscenza e della
rete.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Capacità di applicare le competenze nella gestione di soluzioni tecnologiche per la comunicazione e l'erogazione di servizi in sistemi complessi. Capacità di analizzare le
soluzioni da diversi punti di vista (sociale, economico, giuridico e tecnologico) e di proporre nuove soluzioni o soluzioni che migliorino notevolmente quelle esistenti.

Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati otterranno la capacità di integrare in modo critico le competenze negli ambiti sociali, economici, giuridici ed informatici, insieme con la capacità di analisi e
progettazione di soluzioni innovative per la comunicazione e i servizi, esercitando autonomia di giudizio sugli effetti attesi, desiderabili e non, della implementazione di
nuove soluzioni ICT.
Questa capacità verrà acquista sia all'interno dei corsi, sia all'interno di attività formative di laboratorio, che integreranno le diverse competenze sia all'interno della prova
finale che dovrà essere di tipo multidisciplinare.

Abilità comunicative (communication skills)
Il Corso di studi fornisce capacità di comunicare e presentare i risultati del proprio lavoro in modo chiaro, dettagliato, esauriente anche a destinatari non specialisti.
Questo obiettivo viene perseguito sia nei corsi, alcuni dei quali prevederanno l'esposizione di piccoli tesine e/o progetti, sia in specifiche attivita' di laboratorio che
prevederanno la capacita di analizzare situazioni concrete, modellarle e comunicarle in un contesto seminariale, partecipare a forme di public engagement di non esperti
previste dalle terza missione dell'università



Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati avranno sviluppato le capacita' di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia.
L'attivita' didattica del Corso di studi e' finalizzata a sviluppare negli studenti sia le capacita' teoriche sia quelle applicative. Per raggiungere tale obiettivo viene favorita
l'attivita' seminariale e l'attivita' di laboratorio multidisciplinare. Al terzo anno e' altresi prevista una possibilita' di scelta in una offerta didattica piu' ampia.
Gli studenti avranno altresi' la possibilita' di frequentare stages presso imprese del settore pubblico e privato, nonche' istituzioni locali e di incontrare professionisti nei
laboratori

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Sono ammessi al Corso di laurea gli studenti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e con
adeguata conoscenza iniziale della lingua italiana. All'accertamento di tali requisiti e indirizzata l'attivita di orientamento che precede l'iscrizione degli studenti. La verifica
della personale preparazione dello studente e definita nel Regolamento Didattico del corso di studio.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La prova finale consisterà in un progetto ed un breve elaborato scritto. L'aspetto fondamentale della prova finale sarà la capacità di combinare competenze acquisite in più
ambiti disciplinari e consisterà quindi in una ricerca o un progetto, seguiti da almeno due docenti appartenenti a gruppi disciplinari differenti.
Il candidato a titolo di dottore dovrà dimostrare di avere padronanza delle metodologie acquisite durante il percorso di studi e dovrà essere in grado di inquadrare
criticamente la sua ricerca nell'ambito dello stato dell'arte. Dovrà inoltre essere in grado di comunicare efficacemente i risultati della sua ricerca sia in forma scritta che orale
e di ricorrere a media e linguaggi adeguati.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
Il Cds proposto è progettato sulla tabella ministeriale L-20 di Scienze della comunicazione. Si richiama il fatto che a differenza di quasi tutte le altre tabelle  oggetto di
specifico confronto ai fini di questa progettazione - la L-20 presenta un ordinamento fortemente multidisciplinare fin dalle sue origini che consente progettualità molto
differenti.

La laurea proposta soddisfa l'esigenza di un profilo complementare e distinto da quello delle altre due L-20 presenti in Unito: da Scienze della comunicazione di Studium,
più umanistica e orientata ai linguaggi e ai media classici, e da Comunicazione interculturale di CPS (L-20) che è dedicata alle relazioni e agli scambi interculturali e perciò
d'impronta antropologica e sociologica.

L'attivazione di questo cds nasce dalla necessità di una offerta più definita e che consenta di orientare meglio le matricole nei diversi ambiti identificabili nell'area della
comunicazione. Il significativo gradimento registrato in questa area consiglia infatti di perfezionarne le diverse articolazioni rendendole più visibili e offrendo agli studenti
una diversa prospettiva di studi specificamente incentrata sulle nuove tecnologie e le loro implicazioni sociali e regolative

Il progetto valorizza un insieme paritario di insegnamenti di informatica e scienze sociali che non trova analoghi nei corsi di laurea della L-20 attivati nel restante territorio
nazionale.

Sintesi delle motivazioni dell'istituzione dei gruppi di affinità
Il corso di laurea in ICT - Innovazione sociale, comunicazione, nuove tecnologie è un percorso formativo che presenta una prevalenza di insegnamenti nelle discipline delle
scienze umane, socio-politologiche ed informatiche che maggiormente caratterizzano e contraddistinguono le nuove professionalità nel settore dell'innovazione tecnologica e
sociale; tali discipline sono inoltre accompagnate da contributi significativi delle aree disciplinari giuridiche (in particolare ssd quali: IUS/01, IUS/04 e IUS/20) ed
economiche (nello specifico i ssd: SECS-P/02 e SECS-P/08). Questo assetto giustifica l'istituzione di un gruppo di affinità specifico per detto corso di laurea
differenziandolo dagli altri corsi di studio inseriti nella stessa classe.

Nell'offerta complessiva dei corsi di laurea della classe L-20, questo nuovo corso di studio presenta significative differenze rispetto agli altri. Comunicazione interculturale,
focalizza infatti l'attenzione sulle materie antropologiche mentre Scienze della Comunicazione si contraddistingue per un approccio più attento alla dimensione mediologica,
espressiva e narrativa.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN



Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

L'obiettivo è formare progettisti e gestori della comunicazione web che sappiano realizzare forme innovative di
comunicazione e contribuiscano a implementare servizi utilizzando al meglio le opportunità offerte dalle tecnologie ICT.
Questo ruolo può essere svolto sia all'interno di enti (pubblici o privati) che in aziende. La laurea triennale si concentra
su un profilo di gestore evoluto ma non esclude anche un profilo di progettista di tali forme di comunicazione e servizi,
almeno nel caso di servizi non complessi.

funzione in un contesto di lavoro:
Gestore di sistemi innovativi di comunicazione ed erogazione di servizi, che utilizzano le possibilità offerte dalle tecnologie ICT, in
particolar modo della rete e/o dei dispositivi mobili e/o delle tecnologie di Internet of Things.
Progettista di soluzioni di comunicazione e servizi, basati sulle stesse tecnologie.
Rilevazione e analisi di documenti e dati sull'utenza prevista per i servizi progettati, il loro contesto economico-sociale, culturale e le
potenziali implicazioni legali.
Una prosecuzione coerente in lauree magistrali di filiera può consentire diverse competenze (soft e hard skills) per profili professionali
più autonomi, qualificati e manageriali.

competenze associate alla funzione:
L'insieme di competenze socio-economiche, giudiche e tecnologiche permette al laureato di inserirsi nel mondo del lavoro come:
- tecnico informatico di gestione dei servizi;
- tecnico di gestione e produzione di informazioni e servizi;
- progettista di form innovativi di comunicazione;
- content provider e web writing di testi finalizzati alla progettazione.
Il laureato puo' anche inserirsi in team tecnologici per gestire gli aspetti di supporto a diverse fasi della progettazione (ad esempio:
analisi dei requisiti degli utenti, valutazione dei benefici, gestione ed organizzazione ottimale dei contenuti e dei servizi, gestione degli
aspetti di inclusione e privacy).
Competenze trasversali quali la capacità di lavorare in team e il problem solving sono associate alla funzione e previste dal Cds.

sbocchi professionali:
I ruoli menzionati sopra possono essere svolti in diverse occupazioni:
- consulenza in ambito software per agenzie web e pubblicitarie;
- per conto di o in enti pubblici
- per conto di o in imprese produttive
- per conto di o in imprese di servizi
- redazioni web

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Tecnici esperti in applicazioni - (3.1.2.2.0)
Tecnici web - (3.1.2.3.0)
Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)
Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2)
Tecnici dell'organizzazione e della gestione dei fattori produttivi - (3.3.1.5.0)
Tecnici del marketing - (3.3.3.5.0)
Tecnici della pubblicità - (3.3.3.6.1)
Tecnici delle pubbliche relazioni - (3.3.3.6.2)
Tecnici delle attività ricettive e professioni assimilate - (3.4.1.1.0)

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Discipline semiotiche, linguistiche e informatiche

INF/01 Informatica
ING-INF/03 Telecomunicazioni
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi

27 42 -

Discipline sociali e mediologiche

M-STO/04 Storia contemporanea
SECS-P/01 Economia politica
SPS/04 Scienza politica
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro

9 18 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 36 -  

Totale Attività di Base 36 - 60



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Metodologie, analisi e tecniche della
comunicazione

ICAR/17 Disegno
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 Discipline dello spettacolo
L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 Musicologia e storia della musica
M-FIL/04 Estetica
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

18 27 -

Scienze umane ed economico-sociali

M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche
M-PED/01 Pedagogia generale e sociale
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
M-PED/04 Pedagogia sperimentale
M-PSI/01 Psicologia generale
M-PSI/05 Psicologia sociale
M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 Organizzazione aziendale
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/10 Sociologia dell'ambiente e del territorio

9 18 -

Discipline giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

IUS/01 Diritto privato
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell'unione europea
M-FIL/02 Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia della scienza e delle tecniche
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/11 Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale

18 27 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 54 -  

Totale Attività Caratterizzanti 54 - 72



Attività affini

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18) 36 48

A11
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese

6 6

A12

ICAR/17 - Disegno
INF/01 - Informatica
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/20 - Filosofia del diritto
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

30 42

Totale Attività Affini 36 - 48

Altre attività

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 9 9

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 12

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 39 - 39

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 165 - 219

 
Non è possibile chiudere il corso: correggere gli errori segnalati

 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(ICAR/17   INF/01   L-ART/06   L-LIN/12   M-FIL/03   M-FIL/05   SECS-P/08   SPS/02   SPS/04   SPS/07   SPS/08   SPS/09   )

La scelta di mantenere alcuni SSD già inseriti nell'ambito delle attività di base e caratterizzanti deriva da una duplice esigenza del corso di laurea.
Da un lato, la scelta di espandere lo spazio di alcune discipline consente di ampliare le conoscenze fondamentali per i laureati in questo corso di laurea offrendo agli studenti
insegnamenti che riprendono le conoscenze di base e caratterizzanti declinandole però in chiave più orientata in senso specialistico.



La seconda ragione che spinge a mantenere la presenza di alcuni SSD nei diversi ambiti è che si intendono offrire agli studenti opportunità di approfondimento differenziate
sia in funzione dell'eventuale scelta di proseguire iscrivendosi a un corso di laurea magistrale sia in funzione delle specifiche esigenze che caratterizzano i diversi settori
professionali in cui i laureati in questo corso di studio andranno a operare.
Il Regolamento didattico del corso di studio e l'offerta formativa programmata saranno comunque tali da consentire agli studenti che lo vogliano di seguire percorsi formativi
nei quali sia presente un'adeguata quantità di crediti in settori affini e integrativi che non siano già caratterizzanti.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

Non è possibile chiudere il RAD perchè ci sono errori


