Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Discipline semiotiche, linguistiche e
informatiche

ING-INF/03 Telecomunicazioni
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-LIN/01 Glottologia e linguistica
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

30

30

-

Discipline sociali e mediologiche

SPS/07 Sociologia generale
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi

12

12

-

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

-

Totale Attività di Base

42 - 42

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

settore

Metodologie, analisi e tecniche della
comunicazione

M-FIL/04 Estetica

6

6

-

Scienze umane ed economico-sociali

M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche

6

6

-

IUS/01 Diritto privato
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Discipline giuridiche, storico-politiche e
filosofiche

M-STO/04 Storia contemporanea
M-STO/05 Storia delle scienze e delle
tecniche
SPS/01 Filosofia politica
SPS/02 Storia delle dottrine politiche

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

Totale Attività Caratterizzanti

42

42

-

-

54 - 54

Attività affini

ambito: Attività formative affini o integrative

CFU

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

42

42

A11

M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-GGR/01 - Geografia
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

0

42

A12

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
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
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

0

42

A13

BIO/07 - Ecologia
BIO/08 - Antropologia
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia morale
M-PSI/01 - Psicologia generale
M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche
SECS-S/05 - Statistica sociale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

0

42

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione

A14

L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
M-FIL/04 - Estetica
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

0

42

A15

M-FIL/04 - Estetica
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi

0

42

A16

IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SPS/01 - Filosofia politica

0

42

Totale Attività Affini

42 - 42

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

6

6

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

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

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

12

Ulteriori conoscenze linguistiche

6

6

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

6

6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

6

6

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

18

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

Totale Altre Attività

-

-

42 - 42

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

180 - 180

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

In questa voce si prevede la possibilità, per gli studenti, di svolgere un tirocinio curriculare e di seguire laboratori, alcuni destinati
a tutti i curricula e altri specifici per i diversi profili

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

Il percorso didattico del corso di studio prevede che gli studenti, dopo aver acquisito un cospicuo numero di crediti nelle discipline
di base e caratterizzanti, possano approfondire i propri interessi formativi attraverso percorsi incentrati su alcuni nuclei tematici.
Tali nuclei tematici individuano i seguenti percorsi di approfondimento cui sono collegati specifici settori:
1. Politica e comunicazione

SPS/01 SPS/02
M-STO/04
M-FIL/01
MGGR/01
SECS-P/12
SPS/07 - SPS/08

2. Arte, Estetica, comunicazione
M-FIL/01 M-FIL/04 M-FIL/05
L-ART/02- L-ART/03- L-ART/05- L-ART/06- L-ART/07
L-FIL-LET/10
M-PSI/01
SPS/08
3. Comunicazione scientifica
M-STO/05
BIO/07 BIO/08
M-DEA/01
M-FIL/02 M-FIL/03
SECS-S/05
SPS/08

4. Comunicazione e testi letterari
L-FIL-LET/10
L-LIN/01
SPS/02 - SPS/08
M-FIL/04
L-FIL-LETT/11 L-FIL-LETT/12 L-FIL-LETT/14
M-STO/04
L-ART/02 - 07
5. Comunicazione ed educazione
M-PED/01
M-FIL/04
SPS/01 SPS/07 SPS/08
6. Comunicazione istituzionale e d'impresa
IUS/01 IUS/09
SPS/01
SECS-P/07 SECS-P/08

Note relative alle attività caratterizzanti

