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ANNO INSEGNAMENTO CFU UD SSD SEMESTRE

PRIMO ANNO 

1 LINGUA INGLESE A 6 - L-
LIN/12

2

1 LINGUISTICA 9 - L-
LIN/01

1

1 PSICOLOGIA GENERALE 9 - M-
PSI/01

1

1 SCRITTURA E LINGUA ITALIANA 12 - L-FIL-
LET/14

2

1 SOCIETA' E PROCESSI CULTURALI 9 - SPS/08 1

1 TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 6 - INF/01 1

SECONDO ANNO 

2 SEMIOTICA 9 - M-
FIL/05

1

2 LINGUA INGLESE B 6 - L-
LIN/12

2

2 NUOVI MEDIA 6 - SPS/08 2

2 PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 6 - M-
PSI/01

1

2 PSICOLOGIA SOCIALE 9 - M-
PSI/05

1

2 SEMIOTICA DEL TESTO 6 - L-FIL-
LET/14

2

2 SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 6 - SPS/08 6

2 II LINGUA  STRANIERA - FRANCESE (a
scelta con tedesco) 

3 - L-
LIN/04

1

2 II LINGUA  STRANIERA - TEDESCO (a
scelta con francesce

3 - L-
LIN/14

1

2 A SCELTA DELLO STUDENTE 12 - - -

TERZO ANNO 

3 INTRODUZIONE ALLA STATISTICA E AI
METODI DI RICERCA SOCIALE

6 M1 SPS/08 -

3 INTRODUZIONE ALLA STATISTICA E AI 6 M2 SECS- -
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METODI DI RICERCA SOCIALE S/01

3 LABORATORIO DI GRAFICA E
VIDEOCOMUNICAZIONE

6 M1 ICAR/13 -

3 LABORATORIO DI GRAFICA E
VIDEOCOMUNICAZIONE

6 M2 NG-
INF/03

-

3 SEMIOTICA DEL CINEMA 9 - L-
ART/06

-

3 STORIA CONTEMPORANEA 6 - M-
STO/04

-

3 STRATEGIE COMUNICATIVE DELLA
TELEVISIONE

6 - L-
ART/06

-

TERZO ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA I SEGUENTI 

3 COMUNICAZIONE POLITICA 6 - SPS/04 -

3 ISTITUZIONI DI ECONOMIA 6 - SECS-
P/02

-

TERZO ANNO - ALTRE ATTIVITA' 

3 Tirocinio - Altre abilità 9 - - -

3 Prova finale 6 - - -

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
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07 agosto 2009 - Orario provvisorio delle lezioni -
I semestre
E' disponibile l'orario provvisorio delle lezioni del I
semestre a.a. 2009/10 (continua...) 

07 agosto 2009 - Chiusura Facoltà 
La Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dell'Economia resterà chiusa nella settimana dal 10 al
14 agosto 2009. 

07 agosto 2009 - Comunicazioni per studenti pre-
immatricolati 
Tutti gli studenti pre-immatricolati ad un corso di
laurea/laurea magistrale della Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell'Economia trovano le
comunicazioni relative alla valutazione delle carriere
(continua...)

07 agosto 2009 - Bando per le attività di tutorato
- Fondo Sostegno Giovani 
E' stato pubblicato il bando per le collaborazioni ai
servizi di tutorato per l'anno accademico 2009/10,
finanziati sul Fondo Sostegno Giovani (continua...) 

30 luglio 2009 - Corsi di alfabetizzazione di lingua
inglese
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza nel mese di
settembre dei precorsi di lingua inglese, con l’obiettivo
di portare gli studenti principianti assoluti ad un

Eventi

Sound & Vision - dal 10 luglio al 30 agosto 2009 
Immagini dalla musica è la prima mostra a presentare

una selezione delle opere visive migliori prodotte

nell’ambito della musica giovanile, che ha sviluppato un

linguaggio originale e innovativo attraverso le copertine

degli Lp e dei Cd, i loghi, i videoclip e molti altri strumenti

espressivi (continua...) 

Incontri in Facoltà - 13 luglio 2009 
Ciclo di incontri di presentazione dei corsi di laurea

dell'Università di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo

di fornire conoscenze e indicazioni sui percorsi di studio

attivati, in prospettiva della scelta post-diploma

(continua...) 

UNILIFE UNILIVE - 29 maggio 2009 
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livello minimo di conoscenza che consenta di essere
inseriti in un corso di lingua inglese (continua...) 

22 luglio 2009 - Placement test di lingua inglese
Tutti gli studenti dell’Ateneo, iscritti al primo anno,
sono tenuti a sostenere il placement test per la lingua
inglese, che è propedeutico alle altre attività della
Facoltà (continua...) 

22 luglio 2009 - Corsi di lingua italiana per
studenti stranieri 
L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
organizza corsi di lingua italiana per studenti stranieri
iscritti ad un corso di laurea dell'Ateneo oppure ospiti
coinvolti in progetti di scambio internazionali
(continua...) 

21 luglio 2009 - Orientamento ai corsi di studio
Per informazioni orientativi sui corsi di studio della
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia
è possibile incontrare il coordinatore didattico tutte le
mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00 e il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00
(continua...) 

17 luglio 2009 - Guida di Facoltà 2009/10
E' disponibile la Guida di Facoltà 2009/10 per
conoscere tutti i corsi di laurea, le attività didattiche e i
servizi di facoltà attivi per il prossimo anno accademico
(continua...) 

08 luglio 2009 - Chiusura Ufficio Stage
Si avvisa che l'Ufficio Stage di Facoltà rimarrà chiuso
dal 17 al 31 luglio 2009. Tutti gli studenti intenzionati
ad attivare stage nel periodo estivo, sono invitati a
presentare la relativa documentazione all'ufficio
qualche giorno prima della chiusura (continua...) 

08 luglio 2009 - Chiusura Spazio Lingue
Si informano gli studenti che lo Spazio Lingue (sede di
Reggio Emilia - viale A. Allegri, 9) dal 9 luglio al 31
agosto 2009 resterà chiuso ogni giovedì e venerdì.

07 luglio 2009 - Calendario della attività
didattiche 2009/10

Ritorna Unilife-Unilive, seconda edizione dell'evento che
presenta la vita universitaria dell'Ateneo di Modena e
Reggio Emilia a tutti gli studenti delle superiori e
dell'università (continua...)

Fotografia Europea - dal 30 aprile al 7 giugno
2009
Al via la quarta edizione di Fotografia Europea, l'evento
che coinvolge la città di Reggio Emilia in un ricco
programma di incontri, esposizioni e workshop.
L'Università di Modena e Reggio Emilia partecipa
all'iniziativa ospitando mostre e tavole rotonde
(continua...)

Reggio Emilia Città Creativa - 22 aprile 2009
Presentazione della ricerca sull’economia della cultura e
le potenzialità del territorio condotta dall'Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia e promossa dal
Comune di Reggio Emilia (continua...) 

La conoscenza dell'universo nel '900. Incontro con
Margherita Hack - 20 marzo 2009
Venerdì 20 marzo 2009 alle ore 15.30 nell'Aula Magna
Manodori (via A. Allegri, 9) si terrà l'incontro con
Margherita Hack dal titolo "I grandi passi del '900 nella
conoscenza dell'universo" (continua...)

Seminario sul giornalismo contemporaneo con
Marco Travaglio - 11 marzo 2009
Mercoledì 11 marzo 2009 alle ore 17.30 in aula 1 (via
A. Allegri, 9) si terrà il seminario condotto da Marco
Travaglio dal titolo "Problemi del giornalismo
contemporaneo: oggettività dell'informazione e
opinione pubblica".

Lezione Magistrale "Un'idea vale più di una
fabbrica" - 11 dicembre 2008
Giovedì 11 dicembre il dott. Mauro Moretti Polegato,
presidente del gruppo Geox, terrà nell'Auditorium
Fondazione Biagi a Modena la lezione magistrale
"Un'idea vale più di una fabbrica" (continua...) 
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E' stato pubblicato il calendario delle attività didattiche
dell'anno accademico 2009/10, per consultarlo entra in
Attività didattiche/calendario delle attività.

22 giugno 2009 - Nuovo servizio
studenti@UniMoRe 
E' attivo dal 18 giugno il nuovo servizio
studenti@UniMoRe, la scrivania virtuale basata su
Google Apps Education per gli studenti dell'Ateneo di
Modena e Reggio Emilia. Il servizio offre la possibilità
di utilizzare strumenti quali GMail, Documenti,
Calendario e Chat condivisibili e accessibili da
qualunque PC collegato alla rete Internet (continua...) 

17 giugno 2009 - Modalità di iscrizione e
verbalizzazione esami
Tutte le informazioni riguardanti le modalità di
iscrizione e verbalizzzazione degli esami (come
accettare o rifiutare l'esito della prova) sono contenute
nella sezione Servizi agli studenti/Esami  (continua...) 

16 giugno 2009 - Appelli d'esame Sonorizzazione
Filmica
Gli appelli relativi all'insegnamento di Sonorizzazione
Filmica si terranno il 23 giugno e il 7 luglio 2009
(continua...) 

12 giugno 2009 - Bando Premi di studio 2007/08
E' disponibile il bando dei Premi di Studio p er l’anno
accademico 2007/2008, erogati dall ’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia a favore degli studenti
meritevoli (continua...)

09 giugno 2009 - Interruzione servizio Esse3 del
12 e 13 giugno
Si informano studenti e docenti che, dalle ore 13.30 di
venerdì 12 giugno e fino alle ore 20.00 del 13 giugno,
il sistema Esse3 sarà sottosposto a operazioni di
manutenzioni. Pertanto non sarà possibile accedere
al sistema ed effettuare prenotazioni agli appelli
d'esame (continua...) 

08 giugno 2009 - Delibera convalida esami 
Sono disponibili in Segreteria Studenti le nuove
delibere di ammissione e convalida esami per gli
studenti dei corsi di laurea in presenza e FAD
(continua...) 

04 giugno 2009 - Aule appelli d'esame
Sono disponibili le aule degli appelli d'esame della
sessione estiva (continua...) 

29 maggio 2009 - Chiusura Facoltà 1 giugno 2009

Fashiooncamera: la moda, la fotografia, la
pubblicità - 5 dicembre 2008
L'evoluzione della pubblicità della moda in mostra allo
Spazio Gerra dal 6 dicembre 2008 al 6 gennaio 2009.
Venerdì 5 dicembre alle ore 18.30 evento inaugurale
con una tavola rotonda di apertura (continua...) 

Com.è '08, il punto sulla pubblicità e sulla
comunicazione d'impresa - 27 ottobre 2008 
Lunedì 27 ottobre 2008 alle 17.30 in Aula Magna
incontro sui temi della pubblicità e della comunicazione
d'impresa (continua...)

ENTRA NELL'ARCHIVIO DEGLI EVENTI DELLA
FACOLTA' (continua...)

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Attivitadidattiche/Calendariodelleattivita.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Esami.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Facolta/ArchivioEventi.html
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Si informano gli studenti che la  Facoltà di Scienze
della Comunicazione e dell'Economia rimarrà chiusa
nella giornata di lunedì 1 giugno 2009 (continua...)

29 maggio 2009 - Strategie comunicative e
testualità
E' disponibile on-line il programma del corso a libera
scelta di Strategie comunicative e testualità
(continua...) 

27 maggio 2009 - Orari di ricevimento Ufficio
Stage 
Si informano gli studenti che dal mese di giugno
l'Ufficio Stage di Facoltà ricevà gli studenti ogni
martedì, mercoledì e giovedì dalle h. 10.30 alle h.
12.30 (continua...) 

20 maggio 2009 - Premi di laurea "Enrico Ferrari"
La Facolta’ di Scienze della Comunicazione e
dell’Economia istituisce il premio di laurea “Enrico
Ferrari”. I premi di studio, dell’importo di € 2.500
ciascuno, saranno riservati alla migliore tesi di laurea
in Progettazione e Gestione della Comunicazione
d’Impresa e alle migliore tesi in Economia e Gestione
delle Reti e dell’Innovazione/Economia e Sistemi
Complessi (continua...)

03 febbraio 2009 - Online Radio Rumore 

28 Ottobre 2008 - Nuovo accesso a Dolly
E' attivo il nuovo sistema di login sicuro per entrare in
Dolly 2008 (continua...)

17 Settembre 2008 - Divieto di riproduzione del
Logo d'Ateneo 
Si informano docenti e studenti che il Logo d'Ateneo
non può essere riprodotto e apposto su tesi di laurea o
su altri elaborati che hanno carattere privato e non
istituzionale (continua...)
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Ateneo

Offerta formativa

Servizi agli studenti

Rapporti internazionali

Ricerca scientifica

Impresa e Territorio

Bandi e concorsi

Gare e Incarichi

Posta elettronica di Ateneo  

Utente:  

Password:  

Agenda

Rassegna stampa on-line

Rete Intranet

Accesso

ai siti istituzionali

Operazione Trasparenza

Sportello

Informastudenti

Guida

Comunicati Stampa

05/09/2009 Corsi di lingua
inglese per principianti
offerti gratuitamente dal
Centro Linguistico di
Ateneo
I  corsi di alfabetizzazione
inizieranno lunedì 7 settembre
2009 alle ore 14.00 e saranno
rivolti a Modena...

05/09/2009 Al via i pre-corsi
promossi dalle Facoltà per
il recupero delle nozioni di
base necessarie nei corsi di
laurea prescelti
A cominiciare saranno le
matricole della Facoltà di
Farmacia lunedì 7 settembre
2009 che potranno usufruire...

05/09/2009 Tutte le
matricole convocate per il
placement test di inglese:
consultare il calendario
delle prove
Si inizia con le matricole di
Giurisprudenza lunedì 7
settembre 2009, convocate
presso il Laboratorio...

05/09/2009 Test di
ammissione per le lauree di
primo livello della Facoltà
di Economia Marco Biagi:
776 candidati
La prova verrà sostenuta
martedì 8 settembre 2009 alle
ore 12.00. I candidati  provvisti
di documento...

04/09/2009 Test di
valutazione per le matricole
delle Facoltà di Scienze
MM, FF, NN e di Bioscienze
e Biotecnologie
Per la partecipazione al primo
test va fatta domanda entro
domenica 6 settembre 2009

Sabato 5/9/2009

Ingresso della Facoltà di

Medicina e Chirurgia

Immatricolazioni e iscrizioni 

anno accademico 2009/2010

Sono aperte da lunedì 20 luglio

le immatricolazioni e le iscrizioni

all'anno accademico 2009/2010

presso l'Ateneo di Modena e

Reggio Emilia.

Gli studenti hanno tempo fino al

16 ottobre 2009 per scegliere

uno fra i corsi di laurea istituiti

dall'Ateneo, divisi tra Lauree e

Lauree magistrali. 

Maggiori informazioni 

Disponibili posti alloggio a libero

accesso presso la residenza

"Costellazioni"

Sono ancora disponibili posti alloggio a

libero accesso presso la Residenza

Universitaria di via Delle Costellazioni a

Modena per l'anno accademico 2009-2010.

Gli studenti interessati sono invitati a

presentare la domanda entro il termine di

giovedì 30 settembre 2009. Maggiori

informazioni 

Convegno sulla sicurezza sul lavoro -

22 settembre 2009.

Si svolgerà il prossimo 22 settembre

presso la Fondazione universitaria "Marco

Biagi" un convegno sul tema della

sicurezza sul lavoro dal titolo: "Il modello

di organizzazione e gestione della
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2009-2010

Servizio civile

Merchandising

Centro di

Medicina Rigenerativa

"Stefano Ferrari"

Fondazione

Universitaria 

Marco Biagi

Visitatori dal 21/11/2005:

64.674.805

indirizzandola a...

04/09/2009 Giornata di
benvenuto a Scienze
dell'Educazione: i
"veterani" di corso
accolgono le matricole
L'originale iniziativa lunedì 7
settembre 2009 a partire dalle
ore 9.00 presso l'Aula 3 del
Complesso...

Le altre Notizie

sicurezza nel d. lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche - implicazioni

organizzative e giuspenalistiche". La

partecipazione è libera e gratuita. 

Scarica la locandina con il programma

della conferenza 

Dottorati di ricerca (XXV ciclo - Anno

2010)

Pubblicato il bando di concorso per

l'ammissione ai Corsi di Dottorato di

Ricerca del XXV ciclo. Il termine ultimo per

la presentazione delle domande di

ammissione è il 30 ottobre 2009, ore

13.30. Maggiori informazioni 

Mi Muovo!

Abbonamento unico regionale treno+bus

per viaggiare meglio in Emilia-Romagna.

Maggiori informazioni 

Secondo il quotidiano milanese Il

Sole 24 Ore anche per quest'anno il

nostro Ateneo si conferma ai vertici

di eccellenza universitaria.

L’Università degli studi di Modena e

Reggio Emilia secondo il quotidiano

milanese Il Sole 24 ore si conferma ai

vertici di eccellenza universitaria tra gli

Atenei pubblici italiani, salendo sul podio al

secondo posto ed al primo rispetto al

panorama delle Università dell’Emilia

Romagna. Vedi il comunicato stampa 

Rapporto Almalaurea su occupabilità

e soddisfazione

I laureati dell'Università degli studi di

Modena e Reggio Emilia promuovono a

pieni voti la loro Università. Questo il
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giudizio raccolto dal Consorzio

Interuniversitario AlmaLaurea tra i laureati

del 2007, di cui è stata indagata la

condizione occupazionale a un anno dal

titolo, e tra i laureati 2008, intervistati circa

le condizioni di studio trovate. Maggiori

informazioni 

Look For More!

Video di presentazione

dell'Ateneo: una giornata in

compagnia degli studenti. Look

for MoRe!

Lavoro occasionale / stagionale

L'Ateneo ha accertato in questi giorni

l'interesse delle organizzazioni

professionali agricole per l'instaurazione di

rapporti di lavoro occasionale di tipo

accessorio legati alla stagionalità di alcune

produzioni agricole locali. Maggiori

informazioni 

Google Apps Education per gli

studenti dell'Ateneo.

Attivato dal 18 giugno

studenti@UniMoRe, scrivania virtuale per

gli studenti di UniMoRe: mailbox (gmail),

calendari (calendar), documenti condivisi

(documents) e messaggistica istantanea

(chat). Il servizio nasce da un accordo tra

l'Ateneo e Google e offre a tutti gli studenti

dell'Ateneo i servizi di Google Apps

Education. L'attivazione è stata approvata

dal Consiglio di Amministrazione del 23

settembre 2008. Maggiori informazioni 

        RUMOREWEB la voce

dell'Ateneo, la tua radio.

Sono iniziate le trasmissioni di RUMORE

la web radio dell'Ateneo. Maggiori
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informazioni 

Master universitari

Consulta l'offerta di Master universitari.

Maggiori informazioni 

Esami di stato

Prima sessione 2009 degli esami di stato

per l'abilitazione alle professioni. Tutte le

informazioni 
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Le Facoltà dell'Ateneo

Le Facoltà sono le strutture didattiche in cui si organizza l'Ateneo. Le Facoltà si articolano in

corsi di studio e corsi di master universitario, anche mediante accordi tra diverse Facoltà

dell'Ateneo o convenzioni con altri Atenei. 

[definizioni tratte dallo statuto di Ateneo]

Facoltà di Agraria

via Giovanni Amendola, 2 - Padiglione Besta

42122 Reggio Emilia

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie

via Giuseppe Campi, 213/d

41125 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Economia Marco Biagi

via Jacopo Berengario, 51

41121 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Farmacia

via Giuseppe Campi, 183

41125 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Giurisprudenza

via San Geminiano, 3

41121 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Ingegneria - sede di Modena

strada Vignolese, 905

41125 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Ingegneria - sede di Reggio Emilia

via Giovanni Amendola, 2 - Padiglione Buccola

42122 Reggio Emilia

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Lettere e Filosofia

largo Sant'Eufemia, 19

41121 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Medicina e Chirurgia

via del Pozzo, 71
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41124 Modena

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

viale Antonio Allegri, 9

42121 Reggio Emilia

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Scienze della Formazione

viale Antonio Allegri, 9

42121 Reggio Emilia

Vedi la sede sulla mappa

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

via Giuseppe Campi, 183

41125 Modena

Vedi la sede sulla mappa
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I Dipartimenti

I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o

per metodi; ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori

interessati. Fanno parte del Dipartimento le unità di personale tecnico-amministrativo ad

esso assegnate dal Consiglio di Amministrazione. 

[definizioni tratte dallo statuto di Ateneo]

Dipartimento Universitario

Anatomia e Istologia

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4800 - fax: 059 422 4861

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Biologia Animale

via Giuseppe Campi, 213/d - 41125 Modena 

tel: 059 205 5526 - fax: 059 205 5548

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Chimica

via Giuseppe Campi, 183 - 41125 Modena 

tel: 059 205 5111 - fax: 059 373543

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Economia Aziendale

via Jacopo Berengario, 51 - 41121 Modena 

tel: 059 205 6922/6923 - fax: 059 205 6927

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Economia Politica

via Jacopo Berengario, 51 - 41121 Modena 

tel: 059 205 6942/6943 - fax: 059 205 6947

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Fisica

via Giuseppe Campi, 213/a - 41125 Modena 

tel: 059 205 5243 - fax: 059 205 5235

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente

strada Vignolese, 905 - 41125 Modena 
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tel: 059 205 6111 - fax: 050 205 6243

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Ingegneria dell'Informazione

strada Vignolese, 905 - 41125 Modena 

tel: 059 205 6300 - fax: 059 205 6129

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Ingegneria Meccanica e Civile

strada Vignolese, 905 - 41125 Modena 

tel: 059 205 6300 - fax: 059 205 6126

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Matematica Pura ed Applicata

via Giuseppe Campi, 213/b - 41125 Modena 

tel: 059 205 5011 - fax: 059 370513

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Museo di Paleobiologia e dell'Orto Botanico

via Università, 4 - 41121 Modena 

tel: 059 205 6520 - fax: 059 205 6535

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze Agrarie e degli Alimenti

via Giovanni Amendola, 2 - Padiglione Besta - 42122 Reggio Emilia 

tel: 0522 52 2051 - fax: 0522 52 2027

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze Biomediche

via Giuseppe Campi, 287 - 41125 Modena 

tel: 059 205 5336 - fax: 059 205 5426

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze del Linguaggio e della Cultura

largo Sant'Eufemia, 19 - 41121 Modena 

tel: 059 205 5932 - fax: 059 205 5933

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze della Terra

largo Sant'Eufemia, 19 - 41121 Modena 

tel: 059 205 5811 - fax: 059 205 5887

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze di Sanità Pubblica

via Giuseppe Campi, 287 - 41125 Modena 

tel: 059 205 5456 - fax: 059 205 5483

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario
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Scienze e Metodi dell'Ingegneria

via Giovanni Amendola, 2 - Padiglione Morselli - 42122 Reggio Emilia 

tel: 0522 52 2610 - fax: 0522 52 2609

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze Farmaceutiche

via Giuseppe Campi, 183 - 41125 Modena 

tel: 059 205 5125 - fax: 059 205 5131

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze Giuridiche

via San Geminiano, 3 - 41121 Modena 

tel: 059 205 8209 - fax: 059 205 8244

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Scienze Sociali, Cognitive e Quantitative

viale Antonio Allegri, 9 - 42121 Reggio Emilia 

tel: 0522 52 3050/3052/3138 - fax: 0522 52 3055

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Universitario

Studi Linguistici sulla Testualità e la Traduzione

largo Sant'Eufemia, 19 - 41121 Modena 

tel: 059 205 5932 - fax: 059 205 5933

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Integrato

Medicina, Endocrinologia, Metabolismo e Geriatria

via Pietro Giardini, 1355 - loc. Baggiovara - 41126 Modena 

tel: 059 3961455 - fax:

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento Integrato

Neuroscienze

via Pietro Giardini, 1355 - loc. Baggiovara - 41126 Modena 

tel: 059 3961659 - fax: 059 3962409

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Chirurgia generale e specialità chirurgiche

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4461 - fax: 059 422 4464

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Chirurgie specialistiche Testa - Collo

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4459 - fax: 059 422 4464

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Emergenza Urgenza

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 3130 - fax: 059 422 4464
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Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Laboratori, Anatomia Patologica e Medicina legale

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4892/4862 - fax: 059 422 4948

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Materno infantile

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4460 - fax: 059 422 4394

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Medicine e Specialità mediche

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4462 - fax: 059 422 4363

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Oncologia, Ematologia e Patologie dell'Apparato Respiratorio

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4538/4019 - fax: 059 422 4429

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Patologie dell'Apparato Locomotore

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4309 - fax: 059 422 4313

Vedi sede sulla mappa

Dipartimento ad attività integrata

Servizi Diagnostici e per Immagine

via del Pozzo, 71 - 41124 Modena 

tel: 059 422 4461/3643 - fax: 059 422 4464

Vedi sede sulla mappa
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Le biblioteche

Le strutture bibliotecarie dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia

sono coordinate dal Sistema Bibliotecario di Ateneo

L'accesso alle biblioteche generalmente è libero per gli studenti

e i docenti dell'Ateneo, in alcuni casi è previsto l'accesso anche

ad utenti esterni. Per maggiori informazioni consultare i siti delle

singole biblioteche.

Elenco biblioteche

Biblioteca Universitaria Area Economica

Direttore scientifico: prof. Giovanni Solinas

Coordinatore tecnico: Rita Parente

Biblioteca Universitaria Area Giuridica

Direttore scientifico: prof. Massimo Donini

Coordinatore tecnico: Marisa Dotti

Biblioteca Universitaria Area Umanistica

Direttore scientifico: prof. Augusto Carli

Coordinatore tecnico: Gianluca Tosetto

Biblioteca Universitaria Area Scientifico-Naturalistica

Direttore scientifico: prof. Pier Giuseppe De Benedetti

Coordinatore tecnico: Maria Raffaella Ingrosso

Biblioteca Universitaria Area Scientifico-Tecnologica

Direttore scientifico: prof. Giovanni Sebastiano Barozzi

Coordinatore tecnico: Cinthia Pless

Biblioteca Universitaria Area Medica

Direttore scientifico: prof.ssa Erica Villa

Coordinatore tecnico: Primo Preti

Biblioteca Universitaria Interdipartimentale di Reggio Emilia

Direttore scientifico: prof. Andrea Ginzburg

Coordinatore tecnico: Pinuccia Montanari
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Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

La Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia nasce il 1°
Novembre 2001 con l’obiettivo di cogliere, sia nell’attività didattica che in
quella della ricerca, le opportunità offerte dalla combinazione di conoscenze
e competenze trasversali. L’orientamento interdisciplinare ha permesso fino
ad ora di progettare ed erogare percorsi di studio di successo, capaci di
formare laureati con professionalità adeguate all’evoluzione della domanda
proveniente dal mondo del lavoro. Ha inoltre sostenuto un confronto
costante tra studiosi appartenenti ad aree disciplinari differenti alimentando
l’innovazione nella ricerca di base ed applicata. 

La Facoltà costituisce uno dei primi poli dell’intero Ateneo per attrattività ed
è stata tra le prime in Italia ad offrire corsi di laurea con svolgimento
dell’attività didattica anche a distanza (FAD). Gli insegnamenti attivati sono
oltre 100 e prevedono la partecipazione di qualificati esperti che operano nel
mondo del lavoro. Dispone di centri/laboratori di ricerca nelle discipline della
comunicazione, psico-sociali, del marketing e dell’organizzazione d’impresa le
cui attività prevedono il coinvolgimento diretto degli studenti, dei laureandi e
dei dottorandi. 

Gli obiettivi prioritari che guidano il corpo docenti nel triennio 2008 – 2010
sono:

Consolidare l’orientamento all’innovazione dei contenuti formativi e delle
modalità didattiche che rappresenta dalla nascita una caratteristica
peculiare, distintiva e condivisa dall’intero corpo docente

Mantenere i caratteri di distintività rispetto ad indirizzi formativi più
tradizionali e già presenti in Ateneo

Alimentare processi di controllo e miglioramento della qualità delle
attività didattiche

Trasferire i risultati e l’esperienza della ricerca

Accrescere l’attrattività extra-territoriale

Accelerare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa

La Facoltà in cifre

1944 sono gli studenti iscritti alla Facoltà per l’a.a. 2007-08 (fonte:
www.casa.unimo.it). 

585 sono gli studenti ammessi alle lauree triennali per l’a.a. 2007-08
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(fonte: www.casa.unimo.it).

182 sono gli studenti ammessi alle lauree specialistiche per l’a.a. 2007-08
(fonte: www.casa.unimo.it).

309 sono i laureati dell’a.a. 2006-07: il 69,9% sono laureati in corso
(Fonte: Alma Laurea).

72% è la percentuale degli studenti già laureati che si iscriverebbe di nuovo
allo stesso Corso di Laurea frequentato (Fonte: Alma Laurea).

27 sono gli accordi bilaterali che la Facoltà ha sviluppato nell'a.a. 2007-
08 per il progetto Erasmus distribuiti in 13 Paesi(Fonte:
www.unimo.it/erasmus).

400 sono le aziende convenzionate con la Facoltà presso le quali si
possono svolgere utili periodi di stage (Fonte: Ufficio Stage).

91% è la percentuale degli studenti che svolge tirocini formativi riconosciuti
dal Corso di Laurea (Fonte: Alma Laurea).

250 è il numero medio di stage attivati ogni anno (Fonte: Ufficio Stage).

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
http://www.casa.unimo.it/
http://www.unimo.it/erasmus
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Strutture

Sede della Facoltà: ex Caserma Zucchi, Via Allegri 9, 42100 Reggio Emilia 
Laboratori e aule decentrate: Via Fogliani 1, 42100 Reggio Emilia

Come raggiungere la sede 

In auto 
Dall'autostrada A1  - Uscita Reggio Emilia
All’uscita del casello, voltare a destra; alla prima rotatoria, prima uscita a
destra; alla seconda rotatoria, terza uscita direzione centro, alla quarta
rotatoria proseguire dritto, al semaforo proseguire dritto per il Parcheggio
Zucchi. 
Via Allegri si trova all'inizio del Centro storico, nei pressi di Piazza della
Vittoria, in zona traffico limitato. Si consiglia di posteggiare il proprio veicolo
nel parcheggio Zucchi (a pagamento) o nelle vie adiacenti. Per parcheggiare
gratuitamente si può utilizzare il parcheggio al Foro Boario in via Fratelli
Manfredi a 500 m. dalla sede e poi utilizzare la navetta gratuita per il
Centro. 

In treno 
Dalla stazione FS prendere il Minibus "A" e scendere alla fermata di Via
Allegri.

La storia dell’ex Caserma Zucchi 
Nel 1845 Francesco IV, duca di Modena, affidò all’architetto Pietro Marchelli
la progettazione di un Foro Boario da adibire a conservatoria delle riserve
dell’annona e sede del mercato bestiame. I lavori iniziarono nello stesso
anno e si conclusero nel 1853 con la realizzazione del grande edificio in stile
neoclassico che oggi si affaccia su viale Allegri. Nel 1854 i soldati dislocati
nel Palazzo della Cittadella vennero temporaneamente trasferiti al Foro
Boario, che venne definitivamente adibito a caserma nel 1877, con la
realizzazione del muro di cinta intorno al cortile. Dieci anni dopo, il Foro
Boario cambiò denominazione e divenne ufficialmente caserma, intitolata a
Carlo Zucchi, generale napoleonico che partecipò alle campagne in
Montenegro e Ungheria e alla battaglia della Beresina. Fino al 1975 la
caserma Zucchi è stata occupata dai militari; negli anni successivi il Comune
l’ha destinata a spazio espositivo dei Musei Civici e a sede dell’Istituto
musicale “Achille Peri” e del centro sociale “Catomes Tot" (Comune di Reggio
Emilia, Ufficio Stampa, 17 Ottobre 2007). 
Da novembre 2005 è sede del Pro-rettorato dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e delle Facoltà di Scienze della Comunicazione e

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Strutture/Aule.html
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dell’Economia e di Scienze della Formazione. Ospita inoltre la Biblioteca
Universitaria e la Mediateca. 

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php


Corsi di studio - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio.html[05/09/09 22:10:57]

Homepage Unimore Altre facoltà Dipartimenti Biblioteche

Facoltà Strutture Corsi di studio Attività didattiche Orientamento Servizi agli studenti Bacheca
Area aziende

>Corsi di studio

Lauree

Lauree magistrali

Master

Scuole di dottorato

Corsi di perfezionamento

 

Ti trovi qui: Home » Corsi di studio

Corsi di studio

In questa sezione trovi la nuova offerta formativa 2009/10 della Facoltà
di Scienze della Comunicazione e dell'Economia. Di seguito sono elencati i
corsi di laurea e laurea magistrale attivati a partire dal nuovo anno
accademico, cliccando sul nome del corso è possibile trovare informazioni
dettagliate su ciascun percorso di formazione e consultarne il piano di studi.
In questa pagina trovi anche la Guida di Facoltà 2009/10, per conoscere i
corsi di laurea, le attività didattiche e i servizi offerti dalla facoltà. Scarica
l'allegato in pdf cliccando sull'immagine. 

Corsi di laurea 
- Marketing e Organizzazione d'Impresa 
- Scienze della Comunicazione

Corsi di laurea magistrale 
- Strategia e Comunicazione d'Impresa
- Pubblicità, Editoria e Creatività d'Impresa 
- Dinamiche dei mercati e strategie d’impresa 

Corso di laurea magistrale interfacoltà 
- Economia e Diritto per le Imprese e le
Pubbliche Amministrazioni

Se sei iscritto a un corso di laurea o laurea magistrale "ad
esaurimento", puoi consultare il tuo piano di studi e tutte le informazioni
sul tuo corso ai seguenti link:
- Comunicazione e Marketing 
- Economia e Informatica per la Gestione delle Imprese 
- Scienze della Comunicazione (per gli studenti immatricolati fino all'a.a.
2007/2008) 
- Comunicazione Pubblicitaria e Istituzionale 
- Economia e Sistemi Complessi
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http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio/Lauree/ScienzedellaComunicazione-a.a20072008.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio/Lauree/ScienzedellaComunicazione-a.a20072008.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio/Laureemagistrali/ComunicazionePubblicitariaeIstituzionale-a.a.20082009.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio/Laureemagistrali/ComunicazionePubblicitariaeIstituzionale-a.a.20082009.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio/Laureemagistrali/EconomiaeSistemiComplessi-a.a.20082009.html


Corsi di studio - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio.html[05/09/09 22:10:57]

Dolly Esse3 Webmail Rubrica Contatti Mappa del sito In primo piano Eventi
Credits

 

© 2009 UniMoRe - XHTML 1.0 | CSS 2.0
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

V.le Allegri 9, 42100 Reggio Emilia - Tel.: +39-0522-523201; Fax: +39-0522-523205

Powered by CeSIA

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php


Attività didattiche - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Attivitadidattiche.html[05/09/09 22:11:07]

Homepage Unimore Altre facoltà Dipartimenti Biblioteche

Facoltà Strutture Corsi di studio Attività didattiche Orientamento Servizi agli studenti Bacheca
Area aziende

Dolly Esse3 Webmail Rubrica Contatti Mappa del sito In primo piano Eventi
Credits

>Attività didattiche

Calendario delle attività

Orario delle lezioni

Appelli d'esame

Insegnamenti

A scelta dello studente

Stage

Erasmus

Tesi di laurea

Altre attività formative

Il tuo parere è importante!

 

Ti trovi qui: Home » Attività didattiche

 

© 2009 UniMoRe - XHTML 1.0 | CSS 2.0
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

V.le Allegri 9, 42100 Reggio Emilia - Tel.: +39-0522-523201; Fax: +39-0522-523205

Powered by CeSIA

Attività didattiche

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni sulle attività didattiche
della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia.

Consulta le sezioni:

- calendario della attività;
- orario delle lezioni; 
- appelli d'esame; 
- insegnamenti ;
- insegnamenti a scelta dello studente;
- stage ;
- erasmus ;
- tesi di laurea ;
- altre attività formative ; 
- il tuo parere è importante!
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http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Attivitadidattiche/Stage.html
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Orientamento

I servizi e le attività di orientamento allo studio universitario sono rivolti a
coloro che affrontano per la prima volta un percorso di studi universitario,
oppure a coloro che sono già in possesso di un titolo accademico e
desiderano intraprendere un nuovo curriculum di studi.

L'Ufficio Orientamento allo studio universitario offre servizi volti a facilitare il
superamento delle difficoltà e ad aumentare l'efficacia dello studio, svolgendo
attività di:

- informazione orientativa
- consulenza individuale alla scelta post-diploma.

Se ti sei appena diplomato o hai conseguito una laurea triennale e vuoi
avere informazioni sui corsi di laurea attivati dalle Facoltà dell'Università di
Modena e Reggio Emilia, puoi rivolgerti all'Ufficio Orientamento nelle sedi di
Modena e Reggio Emilia.

Ufficio Orientamento sede di
Modena

Ufficio Orientamento sede di Reggio
Emilia

Indirizzo: Corso Canal Grande 64
Tel: +39 059 2057090-7091 
Fax: +39 059 2057099
E-mail:
orientamento.modena@unimore.it

Indirizzo: viale A. Allegri 15 
Tel: +39 0522 522011 
Fax: +39 0522 522199 
E-mail:
orientamento.reggioemilia@unimore.it

Per ulteriori informazioni sui servizi di orientamento visita il sito
http://www.orientamento.unimore.it/on-line/Home.html

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
http://www.unimore.it/OffertaFormativa/immaisc.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Valutazionedellapreparazioneiniziale.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Valutazionedellapreparazioneiniziale.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Ammissioneadannisuperiorialprimo.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Ammissioneadannisuperiorialprimo.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Riconoscimentocarriere.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Tasseuniversitarie.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Post-laurea.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Orientamento/Glossariodelladidattica.html
mailto:orientamento.modena@unimore.it
mailto:orientamento.reggioemilia@unimore.it
http://www.orientamento.unimore.it/on-line/Home.html
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Servizi agli studenti

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni relative a:

- esami: modalità di iscrizione e verbalizzazione degli esami, gestione online
del tuo piano di studi;
- modulistica: ricerca e stampa online della modulistica necessaria per
esigenze burocratiche.
- tutorato: supporto metodologico-didattico di docenti;
- disabilità: supporto metodologico-didattico di docenti dedicato agli studenti
diversamente abili;

Inoltre, puoi trovare informazioni sui servizi erogati direttamente dall'Ateneo:

- borse di studio; 
- programma leonardo: per esperienze di lavoro post-laurea all'estero;
- centro linguistico di ateneo: per imparare una lingua extra-piano di studio;
- centro universitario sportivo: per praticare discipline sportive in università;
- coro dell'università.

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Esami.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Modulistica.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Tutorato.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Disabilita.html
http://www.unimore.it/ServiziStudenti/sostegni.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/FAQstudenti.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Esami.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Modulistica.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Tutorato.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Serviziaglistudenti/Disabilita.html
http://www.unimore.it/ServiziStudenti/sostegni.html
http://www.orientamento.unimore.it/on-line/Home/OrientamentoalLavoroePlacement/ProgrammaLeonardodaVinci.html
http://www.cla.unimore.it/
http://www.cus.unimo.it/
http://www.coro.unimore.it/
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Bacheca

In bacheca trovi tutti gli avvisi e le comunicazioni relative a: 

- Avvisi didattica: tutte le comunicazioni dei docenti su
sospensioni/spostamenti lezioni/ricevimenti e altre attività didattiche. 
- Bandi&Concorsi: bandi relativi a concorsi e borse di studio per gli studenti. 
- Proposte di Stage: alcune delle offerte di stage più interessanti proposte
dalla Facoltà. 
- Studenti pre-immatricolati: comunicazioni e avvisi rivolti agli studenti pre-
immatricolati che non hanno ancora accesso a Dolly. 

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/Avvisididattica.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/BandiConcorsi.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/PropostediStage.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/Studentipre-immatricolati.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/Avvisididattica.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/BandiConcorsi.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/PropostediStage.html
http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Bacheca/Studentipre-immatricolati.html
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Aziende

La Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Economia promuove e
gestisce l'offerta di tirocini formativi e di orientamento (stage) per i propri
studenti e per i laureati che abbiano conseguito il titolo da non più di 18
mesi, presso imprese ed istituzioni locali, nazionali ed estere. Lo scopo è
quello di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi dei propri studenti e agevolare le scelte professionali dello
studente/laureato mediante la conoscenza del mondo del lavoro. 
Per gli studenti le attività svolte durante il periodo di tirocinio attribuiscono il
riconoscimento di CFU e possono diventare oggetto di tesi di laurea. 

Le aziende possono:

contribuire con il know how e l'esperienza alla formazione degli studenti
e dei neolaureati.

presentare la propria azienda ad un gruppo di giovani laureandi e neo
laureati desiderosi di confrontarsi con il mondo del lavoro, organizzando
una presentazione in Facoltà della propria azienda.

inserire nell'organico dell’azienda un laureando/ laureato per un periodo
di tempo definito e concordato, durante il quale permettergli di
sperimentare "sul campo" le conoscenze accademiche acquisite e
valutarlo per una eventuale collaborazione successiva.

Ambiti di inserimento degli studenti/laureati della Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell'Economia:
-gestione Ufficio Commerciale, Marketing, Acquisti, Amministrazione,
Controllo di Gestione 
-gestione Ufficio del Personale (selezione, formazione, valutazione) 
-creazione e implementazione sito internet 
-gestione della comunicazione esterna:
     -definizione delle strategie comunicative idonee ai target individuati
     -elaborazione strategia di pubbliche relazioni
     -interfaccia con vostre agenzie di comunicazione esterne 
-gestione della comunicazione interna alla struttura stessa: 
     -gestione intranet e comunicazioni mirate ai dipendenti;
     -redazione giornalino aziendale. 
-organizzazione di un evento e sua promo-commercializzazione 
-Ufficio Stampa e rapporti col pubblico più in generale 
-informatizzazione delle informazioni 



Area aziende - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Areaaziende.html[05/09/09 22:11:42]

Per le banche o promotori finanziari autonomi
Gli studenti del corso di laurea in Comunicazione e Marketing indirizzo
Banca, oltre alle attività elencate sopra, possono essere inseriti nelle attività
di: 
-affiancamento promotori finanziari nella gestione dei clienti 
-definizione di strategie finanziarie 

Requisiti per ospitare tirocinanti: 
Possono ospitare tirocinanti sia aziende private che enti pubblici. Il numero
dei tirocinanti che è possibile accogliere contemporaneamente dipende dal
numero di dipendenti a tempo determinato: 
-1 tirocinante per le aziende con meno di 5 dipendenti; 
-2 tirocinanti per le aziende che hanno da 6 a 19 dipendenti; 
-le aziende con più di 20 dipendenti possono ospitare stagisti in percentuale
non superiore al 10% del proprio personale. 

Per convenzionarsi con la Facoltà è necessario: 
compilare la Scheda Proposta Tirocini e inviala in formato elettronico a
marianicoletta.bongiovi@unimore.it , la stessa verrà pubblicata sul sito,
visibile a studenti e neolaureati che se interessati si rivolgeranno all’ufficio
tirocini che provvederà a ritirare i Curriculum Vitae e a inviarli alle aziende
interessate. 

Ufficio Stage

Responsabile Dott.ssa Maria Nicoletta Bongiovì

Indirizzo Via Allegri, 9 – 42100 Reggio Emilia

Ufficio 1.24

Telefono

Fax

E-mail marianicoletta.bongiovi@unimore.it

Ricevimento martedì 10.30-12.30
mercoledì 10.30-12.30
giovedì 10.30- 12.30

Delegato della Facoltà per l'orientamento al lavoro

Responsabile Prof. Paolo Di Toma

Indirizzo Via Allegri, 9 – 42100 Reggio Emilia

Ufficio 2.29

Telefono +39 0522 523244

Fax

E-mail paolo.ditoma@unimore.it

Ricevimento

mailto:marianicoletta.bongiovi@unimore.it
mailto:marianicoletta.bongiovi@unimore.it
mailto:paolo.ditoma@unimore.it
mailto:paolo.ditoma@unimore.it
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Obiettivi formativi

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione intende formare figure
professionali in possesso di competenze e abilità specifiche nei settori della
comunicazione, figure che siano in grado di svolgere compiti professionali nel
settore dei media, nella pubblica amministrazione, nei diversi apparati
dell'industria culturale, nel settore aziendale, dei servizi e dei consumi.
Il corso è orientato in particolar modo sullo studio delle nuove tecnologie
informatiche e dunque su una comprensione delle profonde trasformazioni
che esse stanno imponendo ai modi di fare comunicazione. Il corso di laurea
si caratterizza per gli imprescindibili aspetti di interdisciplinarietà e di
interazione fra saperi, prospettive e orientamenti nei diversi ambiti delle
scienze umane. Centrale è lo studio dei mass-media, sia sotto il profilo della
ideazione e della costruzione dei nuovi "prodotti" e del nesso con il pubblico
dei fruitori, sia sotto il profilo dell'organizzazione e della gestione strategica
dell'intero processo.
Il corso sarà articolato lungo due principali linee didattiche: gli studenti
svilupperanno un sapere fondativo a carattere teorico e metodologico nelle
discipline di base quali la sociologia, la psicologia, la filosofia, le discipline del
linguaggio; simultaneamente acquisiranno un sapere a carattere pratico ed
operativo, attraverso l'istituzione di laboratori e insegnamenti specializzati,
per sperimentare un contatto reale ed efficace con i metodi e le pratiche
della comunicazione.

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
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Risultati di apprendimento

Conoscenza e capacità di comprensione 
I laureati in Scienze della Comunicazione devono essere in grado di
conoscere la teoria dei processi e delle modalità di comunicazione nei vari
settori disciplinari, conoscere la specificità dei testi prodotti mediante le
diverse tecniche e tecnologie comunicative, in particolare quelle moderne; gli
studenti dovranno saper comparare e distinguere tali testi in base ai vincoli
di contenuto specifici di ciascun medium e alle strutture testuali tipiche. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati in Scienze della Comunicazione devono essere in grado di
comprendere, progettare e gestire le diverse forme di comunicazione, in
particolare quelle legate all'utilizzo dei nuovi media; dovranno adattare l'uso
dei media alle esigenze e alle caratteristiche dei diversi settori interessati
(imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni formali in genere),
conoscere le dinamiche cognitive che agiscono nei processi individuali di
ricezione, analisi e produzione degli oggetti della comunicazione. 

Autonomia di giudizio 
I laureati in Scienze della Comunicazione devono essere in grado di costruire
forme di rilevamento e monitoraggio delle attività comunicative nei diversi
ambienti organizzativi, interpretando tali risultati non solo in chiave
statistica, ma anche linguistica, socio-psicologica e semiotica. 

Abilità comunicative 
I laureati in Scienze della cCmunicazione devono essere in grado di
organizzare e adeguare dati e informazioni in modo da facilitarne la
diffusione e la comprensione; allestire forme comunicative (per es. pagine
web, testi multimediali o cartacei) con funzioni di interfaccia tra pubblico e
organizzazioni o istituzioni; supportare organizzazioni e istituzioni nelle
attività di comunicazione interna ed esterna. 

Capacità di apprendimento 
La formazione dei laureati in Scienze della Comunicazione è tale da garantire
una capacità di apprendimento adeguata ad accedere ai gradi successivi di
formazione sia di tipo professionalizzante, sia di tipo teorico.
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Requisiti d'accesso

Titolo di studi richiesto: diploma di scuola secondaria superiore 

Verifica della preparazione iniziale: sessioni di prove scritte o test in
laboratorio a carattere non selettivo. 
Per modalità e tempi di svolgimento consultare questo sito.

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php


Sbocchi professionali - Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Corsidistudio/Lauree/ScienzedellaComunicazione/Sbocchiprofessionali.html[05/09/09 22:12:18]

Homepage Unimore Altre facoltà Dipartimenti Biblioteche

Facoltà Strutture Corsi di studio Attività didattiche Orientamento Servizi agli studenti Bacheca
Area aziende

Dolly Esse3 Webmail Rubrica Contatti Mappa del sito In primo piano Eventi
Credits

> Scienze della
Comunicazione

Obiettivi formativi

Risultati d'apprendimento

Requisiti d'accesso

Sbocchi professionali

Piano di studi

Attività didattiche

Servizi agli studenti

 

Ti trovi qui: Home » Corsi di studio » Lauree » Scienze della Comunicazione »
Sbocchi professionali

 

© 2009 UniMoRe - XHTML 1.0 | CSS 2.0
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia

V.le Allegri 9, 42100 Reggio Emilia - Tel.: +39-0522-523201; Fax: +39-0522-523205

Powered by CeSIA

Sbocchi professionali

Il corso di laurea in Scienze della Comunicazione forma figure professionali in
grado di operare nell’ideazione, organizzazione e gestione di flussi
comunicativi nei diversi campi dell'informazione quotidiana, del tempo libero
e della formazione permanente. I laureati potranno trovare occupazione nei
settori aziendali, dei servizi e dei consumi, nell’industria culturale, nel campo
dell’editoria e dei nuovi media, come redattori, responsabili delle attività di
comunicazione interna ed esterna, addetti alle relazioni con il pubblico.
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Attività didattiche

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni sulle attività didattiche della
Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia.

Consulta le sezioni:

- calendario della attività;
- orario delle lezioni; 
- appelli d'esame; 
- insegnamenti ;
- insegnamenti a scelta dello studente;
- stage ;
- erasmus ;
- tesi di laurea ;
- altre attività formative ; 
- il tuo parere è importante!
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Servizi agli studenti

In questa sezione puoi trovare tutte le informazioni relative a:

- esami: modalità di iscrizione e verbalizzazione degli esami, gestione online del
tuo piano di studi;
- modulistica: ricerca e stampa online della modulistica necessaria per esigenze
burocratiche.
- tutorato: supporto metodologico-didattico di docenti;
- disabilità: supporto metodologico-didattico di docenti dedicato agli studenti
diversamente abili;

Inoltre, puoi trovare informazioni sui servizi erogati direttamente dall'Ateneo:

- borse di studio; 
- programma leonardo: per esperienze di lavoro post-laurea all'estero;
- centro linguistico di ateneo: per imparare una lingua extra-piano di studio;
- centro universitario sportivo: per praticare discipline sportive in università;
- coro dell'università.
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SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

Titolo del corso Laurea in Scienze della Comunicazione

Classe di laurea L-20 Classe delle lauree in Scienze della
Comunicazione

Titolo rilasciato Dottore in Scienze della Coe municazione

Indirizzo Viale A.Allegri, 9 - 42100 Reggio Emilia 

Programmazione dell'utenza No

Numero chiuso No

Modalità di svolgimento In presenza www.sce.unimore.it 
In teledidattica
www.laureaonline.unimore.it 

Presidente del Consiglio di
Corso di Laurea

Prof. Giancarlo Corsi

Valutazione delle carriere
pregresse

Prof. Giancarlo Corsi

Docenti di riferimento Prof. Stefano Calabrese
Prof. Alberto Cevolini
Prof. Giancarlo Corsi
Prof.ssa Elena Esposito
Prof.ssa Cristina Guardiano
Prof.ssa Elisabetta Menetti
Prof. Sandro Rubichi

Tutor disponibili per gli studenti Prof. Stefano Calabrese
Prof. Alberto Cevolini
Prof. Patrick John Coppock
Prof. Giancarlo Corsi
Prof.ssa Elena Esposito
Prof.ssa Anna Rita Graziani
Prof.ssa Cristina Guardiano
Prof.ssa Cristina Iani
Prof.ssa Elisabetta Menetti
Prof. Sandro Rubichi
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Rappresentante degli studenti Alessio Zanni
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>Corsi di studio

Lauree

Marketing e Organizzazione
d'Impresa

Scienze della Comunicazione

Comunicazione e Marketing

Economia e Informatica per
la Gestione delle Imprese -
a.a. 2007/2008

Scienze della Comunicazione
- a.a 2007/2008

Lauree magistrali

Master

Scuole di dottorato

Corsi di perfezionamento
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Lauree

Il corso di laurea (L) ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui
sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali (Art. 3,
comma 4, DM 22 Ottobre 2004, nr. 270). 

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti,
comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della
lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europa (Art. 7, comma 1, DM 22
Ottobre 2004, nr. 270).

La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un
anno da uno studente a tempo pieno é convenzionalmente fissata in 60
crediti (Art. 5, comma 2, DM 22 Ottobre 2004, nr. 270). 

Oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio dovranno prevedere: 
a) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti
con il progetto formativo; 
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli
di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare; 
c) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica
della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; 
d) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire
ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche,
relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché
attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso (Art. 10, comma 5, DM 22 Ottobre 2004, nr. 270).

https://webmail2.unimore.it/squirrelmail/src/login.php
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Docente:  Glen Michael Alessi  
Settore scientifico disciplinare:  L-Lin/12  
Tipologia:  non integrato   
Anno di corso e semestre:  1° ANNO  2° SEMESTRE  
Modalità di frequenza:   frequenza completa consigliata  
Lingua d’insegnamento:  Inglese e italiano  
Orari e sede:  consultare il sito web di facoltà  

 
 

Obiettivi formativi 
 
Introduzione all’analisi linguistica di testi in lingua inglese appartenenti a generi specifici in 
ambiti lavorativi. Utilizzando approcci e metodi dell’analisi dei generi, gli studenti saranno in 
grado di identificare, analizzare e valutare caratteristiche linguistiche di testi in lingua inglese 
comunemente usati nella comunicazione in ambito aziendale, giuridico o tecnico. Gli studenti 
analizzeranno inoltre le analogie e le differenze di tali testi rispetto alle norme stabilite dei 
generi. 
 

 

Risultati di apprendimento 
 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Comprendere le scelte linguistiche adottate dagli autori per le esigenze di contesto,     
destinatari e scopo comunicativo dei testi. 
 
Applicazione: 
Saper identificare, descrivere e valutare caratteristiche lessico-grammaticali di testi 
specifici. 
 
Autonomia di giudizio: 
Saper valutare l’efficacia dei testi specifici riguardo a contesto, destinatari e scopo 
comunicativo. 
 
Abilità comunicative:  
Saper descrivere dettagliatamente le caratteristiche linguistiche di testi specifici in ambiti 
lavorativi e fare suggerimenti dove possibile. 
 
Capacità di apprendere: 
Saper valutare, esprimere giudizi, suggerire e apportare cambiamenti a testi di ambito 
aziendale, giuridico e tecnico nonché di siti web in inglese.  
 

Prerequisiti 
Livello di inglese B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

 
Contenuti del corso 
 

• Teoria dei Generi e Comunicazione in ambito aziendale  
• Forme e funzioni lessico-grammaticali 
• Corrispondenza 
• Comunicazione in ambito tecnico  

Lingua Inglese A 

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
CREDITI FORMATIVI: 6 

 



 

• Inglese giuridico 
• Generi promozionali  
• Generi dei siti web  

 

 
Materiale didattico di riferimento 
 Sito web, appunti delle lezioni, diapositive, fotocopie, letture assegnate. 

 
Metodi didattici 
Lezioni frontali interattive che richiedono la partecipazione attiva degli studenti frequentanti. 
Esercitazioni in classe a coppie e presentazioni individuali.  
Compiti assegnati on-line. 

 
Metodi di valutazione  
Prova scritta con punteggio così suddiviso:  
30 punti    domande a scelta multipla e a risposta breve (in merito a lezioni,slides,letture)   
60 punti    analisi e valutazione linguistica di 3 testi sconosciuti   
 
Il totale dei punti dell'esame scritto viene diviso per 3 ottenendo un punteggio (in trentesimi) 
che farà media con il punteggio della verifica del lettorato per ottenere un voto finale espresso 
in trentesimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Course Coordinator:  Glen Michael Alessi 
Academic Area Code:  L-Lin/12 
Module:  non integrato 
Year and course period:  1st YEAR, 2nd SEMESTER 
Attendance:  highly recommended 
Language:  English and Italian 
Lesson schedule and exam dates:  see faculty website 

 
 

Aim of the course  
 
Introduction to  linguistic analysis of workplace texts in English . Using approaches and 
methods from Genre Analysis, students will identify, analyze and evaluate linguistic features of 
English texts commonly found in business, legal and technical communication. Students will 
also examine how these texts conform or differ from established norms . 
 

Learning objectives  
 
Knowledge and understanding:  
Students will gain insights into the linguistic choices authors make in order to best accomodate 
context, readership and communicative purpose in workplace texts. 
 
Applying knowledge and understanding:   
Students will be able to  identify, describe and evaluate lexico grammatical features  of 
workplace texts.  
 
Making judgements:  
Students will be able to judge the effectiveness of specific workplace texts in terms of the 
context, readership and communicative purpose. 

  
Communication skills: 
Students will be able to describe the linguistic features of workplace texts in detail and , 
suggest improvements where possible.  
 
Learning skills: 
Students will, be able to evaluate and suggest changes to business, legal and technical 
documents and Websites in English. 

 
Prerequisite 
B1 Level of English ( Common European Framework ) 

 

 
Course content   
 

• Genre Theory and Business Communication 
• Lexico grammatical forms and functions 
• Correspondence  
• Technical communication  
• Legal English  

Lingua Inglese A 

 
Undergraduate program: 
Scienze della Comunicazione 
 
CFU 6  



 

• Promotional Genres  
• Web Genres  

 
  

Required Reading 
Website,class notes, slides, photocopies, assigned readings. 

  

Teaching methods  
Lectures with active participation by attending students. 
In class pair-work and student presentations. 
On-line assignments.  

 
Type of examination  
Written examination: 
30 pts   Multiple choice and short answers (from lectures, slides and assigned book)  
60 pts   based on linguistic analysis and evaluation of 3 unseen texts. 
 
Points are totalled, divided by three, then averaged with the “Lettorato” mark for a final mark  
out  /30.  
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docente:  

 

CRISTINA GUARDIANO 
Settore scientifico disciplinare:  L-LIN/01 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  I ANNO, I SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 
 

 

Obiettivi formativi 

Obiettivo del corso è introdurre i principali strumenti e metodi dell’analisi e della descrizione 
linguistica. Lo scopo sarà costruire un sapere di base per un orientamento critico nell’ 
“universo della comunicazione verbale”. Sarà quindi necessario: 
1) Riflettere sul linguaggio, sia attraverso l’analisi diretta di fatti di lingua, sia mediante una 
retrospettiva storica sui principali orientamenti elaborati nell’ambito delle scienze del 
linguaggio. 
2) Acquisire strumenti di base per l’analisi linguistica (fondamenti di fonetica e fonologia, 
morfologia, sintassi, semantica e pragmatica). 
3) Comprendere alcuni nodi epistemologici rilevanti per la scienza linguistica moderna: 
a) il rapporto fra il carattere universale della facoltà del linguaggio e la pluralità delle lingue 
b) il “mistero” del mutamento linguistico. 
 
Risultati di apprendimento  

Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti impareranno a confrontarsi con alcuni 
problemi sollevati nell’ambito della riflessione sul linguaggio, sia nella prospettiva della 
discussione attuale sia nel contesto dello sviluppo storico della disciplina.  
Applicazione: gli studenti saranno in grado di osservare e descrivere criticamente vari tipi di 
‘prodotti linguistici’ (nello scritto e nel parlato) e di collocarli opportunamente nelle dimensioni 
della variazione linguistica e contestuale. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di applicare gli strumenti di 
osservazione e descrizione linguistica anche a tipologie di ‘prodotti linguistici’ che non saranno 
discusse durante il corso. 
Abilità comunicative: gli studenti impareranno ad esporre i risultati delle analisi linguistiche 
utilizzando la varietà settoriale (scientifica) di riferimento. 
Capacità di apprendere: gli studenti raffineranno la capacità di individuare i nodi principali 
della riflessione scientifica all’interno di insiemi molto articolati di problemi, e di rendere 
espliciti i collegamenti fra la linguistica e altre discipline previste nel loro percorso di studi.  
 
Prerequisiti 

Competenze di base delle modalità tradizionali di descrizione metalinguistica della propria 
lingua nativa. 
 
Contenuti del corso 

1) “L’uomo e il linguaggio”: natura/cultura; conoscenza innata; grammatica mentale; 
paradosso logico dell’acquisizione del linguaggio. 
2) “La lingua dentro”: strutture: cenni di fonetica articolatoria; valore distintivo dei suoni: 
fonologia; costruire, descrivere e spiegare le parole: morfologia; costruire, descrivere e 
spiegare le frasi: sintassi; lessico, lessemi e significati: semantica; agire linguisticamente: 
pragmatica. 

LINGUISTICA 

 
Corso di laurea specialistica in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE_270 

 

CREDITI FORMATIVI: 9 

 



 

3) “Gli uomini e le lingue”: lo studio del linguaggio nella storia dell’uomo; il linguaggio nella 
vita dell’uomo: abitudini comunicative nello scritto e nel parlato; le lingue si somigliano: il 
metodo comparativo; le lingue si somigliano: la geografia linguistica; le lingue si somigliano: 
gli universali del linguaggio. 

  
Materiale didattico di riferimento 

a) G. Graffi, S.Scalise, Le lingue e il linguaggio, Bologna, Il Mulino (qualsiasi edizione). 
b) L. Bloomfield, Il linguaggio, Milano, il Saggiatore, varie edizioni. [ed. originale inglese 
Language, Holt, Rinehart and Winston, 1961]. Capitoli I, III, XVII, XVIII, XIX. 
c) P. Tabossi: Il linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2002. 
d) Gaetano Berruto, FOndamenti di sociolinguistica Bari, Laterza, 1999 (o successive), capitoli: 
1, 3, 5 (escluso 5.4), 6. 
 
Lucidi utilizzati a lezione e resi disponibili su Dolly 
Articoli e dispense che saranno resi disponibili su Dolly 
 

Metodi didattici 

Lezioni frontali da parte della docente 
 
Metodi di valutazione  

La valutazione si baserà, a scelta dello studente, su un colloquio orale OPPURE su un esame 
scritto, le cui modalità saranno rese note in dettaglio su Dolly.  
I contenuti delle due prove saranno leggermente differenziati (le bibliografie di riferimento 
saranno indicate nel dettaglio su Dolly): in particolare SI CONSIGLIA agli studenti che 
frequenteranno regolarmente le lezioni di sostenere l’esame orale, agli studenti che non 
frequenteranno le lezioni di preferire la modalità scritta (LA SCELTA RIMANE COMUNQUE 
INTERAMENTE A DISCREZIONE DEL SINGOLO STUDENTE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Course Coordinator: 
Academic Area Code:           
Module(s): 
Course year and semester:    
Attendance requirements: 
Language of lectures: 
Lesson schedule and exam dates: 

 

CRISTINA GUARDIANO 

L-LIN/01 

NON INTEGRATO 

I ANNO, I SEMESTRE  

NON OBBLIGATORIA  

ITALIANO 
a cura della segreteria 

 

 

Course aims 

This course will introduce the students into the basic skills and methods of linguistic 
descriptions and analyses, with the purpose of understanding the 'universe of verbal 
communication'. They will then need to:  
1) Reflect upon language, both through the direct analysis of linguistic events and through a 
historical retrospective on the guidelines developed across the history of language sciences.  
2) Acquire the basic skills for linguistic analysis (phonetics and phonology, morphology, 
syntax, semantics and pragmatics).  
3) Understand some epistemological issues relevant for modern language sciences, such as 
a) the relationship between the universal nature of the language faculty and the plurality of 
languages; 
b) the "mystery" of language change. 
 
Learning objectives 

Knowledge and understanding: scientific observation and description of specific phenomena 
related to language use and transmission, under the diachronic and synchronic perspectives. 
Applying knowledge and understanding: scientific observation and description of specific 
linguistic contexts in the contemporary society, and of their empirical outputs. 
Making judgements: application of such a theoretical knowledge on novel contexts and 
situations. 
Communication skills: acquisition of a specific technical and scientific language-variety 
related to the area of language sciences. 
Learning skills: acquisition of specific skills related to the discipline; individuation of 
interdisciplinary connections to be applied in the concrete every-day contexts of language use. 
 
Course prerequisites 

Basic skills of traditional (meta)linguistic description. 
 
Course content 

1) "Individuals and the Language": nature / culture, innate knowledge, mental grammar, 
logical paradox of language acquisition.  
2) "Inside the language": an outline of articulatory phonetics; distinctive value of sounds: 
phonology; morphology; syntax; vocabulary; semantics; pragmatics.  
3) "Men and the languages": the study of languages across human history; language in human 
life: communication patterns in written and spoken languages; similarities among languages: 
the comparative method, areal linguistics, language universals. 
 

Required reading list  

a) G. Graffi, S.Scalise, Le lingue e il linguaggio, Bologna, Il Mulino (any edition). 
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b) L. Bloomfield, Il linguaggio, Milano, il Saggiatore, varie edizioni. [original English edition 
Language, Holt, Rinehart and Winston, 1961]. Chapters I, III, XVII, XVIII, XIX. 
c) P. Tabossi: Il linguaggio, Bologna, Il Mulino, 2002. 
d) Gaetano Berruto, Fondamenti di sociolinguistica Bari, Laterza, 1999 (or following editions), 
chapters: 1, 3, 5 (with the exception of 5.4), 6. 
 
Any electronic material that will be available on the website. 
 

Teaching methods 

Lezioni frontali da parte della docente 
 
Assessment methods 

The evaluation will be based either on a written test or on a face-to-face official discussion. 
Students can freely choose between the two. I suggest those who will attend the classes 
regularly to choose the face-to-face modality. 
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ELISABETTA MENETTI 

Settore scientifico disciplinare:  L-FIL-LET/14 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  I ANNO, II SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 
 
Obiettivi formativi  
Il corso presenta una parte teorica e una parte applicativa. La parte teorica affronta 
l'evoluzione dell'italiano nella società della comunicazione nei diversi settori professionali 
(linguaggi settoriali) e nella molteplice dimensione mediale (dal libro cartaceo al supporto 
digitale e multimediale). Un costante confronto tra le nuove forme  della scrittura (e della 
lingua ipermedia) della narrativa contemporanea e le forme classiche del linguaggio letterario 
costituirà il materiale fondamentale per una più completa interpretazione delle complesse 
metamorfosi della lingua letteraria. L’ambito principale di applicazione si dividerà tra i linguaggi 
della comunicazione (comunicare per convincere, per informare, per scrivere) e gli ambiti della 
letteratura antica e contemporanea.  
 
 
Risultati di apprendimento  

Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti conosceranno le principali tematiche 
e i principali concetti della comunicazione scritta e verbale: dall'italiano letterario all'italiano del 
blog, del sito pubblicitario, della comunicazione professionale. Verranno dati i principali 
suggerimenti per impostare una tesi ( con particolare attenzione alla struttura 
dell'organizzazione argomentativa e lessicale), per impostare lo studio di una bibliografia 
generale dell'argomento scelto e, infine, per scrivere una bibliografia ragionata della disciplina 
di riferimento.  
 
Applicazione: attraverso l'apprendimento della prima parte teorica del corso gli studenti 
saranno chiamati ad  esercitarsi su alcune prove pratiche: dal riassunto, al comunicato 
stampa, alla breve narrazione, all'individuazione di storie legate alla comunicazione. 
 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di individuare in maniera autonoma le 
rilevanze strutturali e lessicali di un testo, riuscendo a interpretare i diversi generi di un testo 
scritto: dal testo narrativo al testo professionale. 

 Abilità comunicative: gli studenti saranno stimolati a comunicare mediante un lessico 
complesso, che prevede diverse competenze linguistiche a seconda dell'interlocutore scelto. 

Capacità di apprendere: gli studenti sviluppano capacità di approfondire in maniera 
autonoma  idee e  concetti della comunicazione letteraria, di creare collegamenti autonomi tra 
testi letterari e contemporaneità, di interpretare in modo corretto e approfondito lessico, 
sintassi e strutture della comunicazione orale e scritta.  
 
Prerequisiti 
Nessuno 
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Contenuti del corso  
Il corso si articola in due parti, una generale e una applicativa.  
Per la parte generale: 
 
I modelli della comunicazione 
Tradizione e contemporaneità 
L'immaginario letterario  
Immaginario e Scrittura 
Letteratura e multimedialità 
Le nuove forme della letteratura 
 
Le parole al lavoro: e-mail, comunicati, relazioni 
Dal libro, all'audiovisivo, al digitale, al multimediale 
Prove di scrittura I: competenza ortografica 
Prove di scrittura II : grammatica e sintassi. 
Prove di scrittura III: come si struttura un discorso scientifico. 
Strategie argomentative nell'oralità  
 
 La parte applicativa riguarderà i temi teorici prima analizzati con laboratori di scrittura.  

  
Materiale didattico di riferimento  

- Giuseppe Antonelli, L'italiano nella società della comunicazione, Bologna, il Mulino 2007 

- Serena Fornasiero - Silvana Tamiozzo Goldmann, Scrivere l'italiano. Galateo della 
comunicazione scritta, Bologna il Mulino 2005. 

- Paola Vecchi Galli, Sussidiario di letteratura italiana, Bologna Archetipolibri, 2006.  (Solo la 
seconda parte: antologia di critica e di  testi) 

- Italo Calvino, Lezione americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti 
1988 

- Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Milano, Arnoldo Mondadori 2000 

 
- Integrazioni testuali e metodologiche sul sito Dolly.  
 
 
Metodi didattici  
Lezioni frontali da parte della docente 
Esercitazioni in aula a gruppi e successiva discussione 
 
Metodi di valutazione  
La valutazione si baserà su una prova scritta obbligatoria e una prova orale.  
La prova scritta verificherà le competenze ortografiche, sintattiche e grammaticali. 
La prova orale verificherà le competenze espositive ed argomentative.  
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Aim of the course 
The course combines a theoretical and an applied part. The former discusses the evolution of 
Italian language inside the so called communication society, with special reference to various 
professional domains (specific professional languages) and to the multiple media dimension 
(from paper books to digital and multimedia forms). The constant comparison between new 
forms of writing (and of the hyper-media language) of contemporary fiction on the one hand, 
and classical forms of literary language on the other hand, will constitute the fundamental 
strategy enabling a more complete interpretation of the complex metamorphosis of literary 
expressions. The main area of application will be divided between languages of communication 
(to communicate to persuade, to inform, to write) and the fields of ancient and contemporary 
literature. 
 
Learning objectives 
Knowledge and understanding: students will learn the main themes and concepts of written 
and oral communication: from literary Italian to the Italian of blogs, of ads websites, of 
professional communication. The course will introduce the basic strategies to: outline a 
dissertation (with a special focus on the structure of the working hypothesis as well as on 
lexicon); plan the study of a general bibliography related to the chosen topic; write an 
annotated bibliography for the specific discipline. 
Applying knowledge and understanding: the first theoretical part will lead students to get 
some practice on: summary; press release; short story; outlining of stories linked to 
communication. 
Making judgements: students will be able to self-assess the important structural and lexical 
parts of a given text, by so doing succeeding in interpreting the various genres of a written 
text: from narrative to professional writing. 
Communication skills: students will be encouraged to communicate through a complex 
lexicon which includes different linguistic skills depending on the chosen interlocutor. 
Learning skills: students will be able to investigate ideas and concepts pertaining to literary 
communication in an independent way; they will be able to create autonomous links between 
literary texts and actuality, to interpret lexicon, syntax, and structures of written and oral 
communication in a correct and thorough way. 
 
Prerequistes 
None 
 
Course contents 
The course articulates into two part, a general and an applicative one. 
General: 
Models of communication 
Tradition and actuality 
The literary imaginary 
Imaginary and Writing 
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Literature and multimedia 
New forms of literature 
Words at work: e-mail; press releases; reports 
From the book to audiovisual, digital, multimedia 
Writing texts I: orthographic skill 
Writing texts II: grammar and syntax 
Writing texts III:: how to structure a scientific discourse. 
Argumentative strategy in orality 
The applicative part will concern the theoretical themes analysed through the writing 
workshops. 
 
Bibliography 
- Giuseppe Antonelli, L'italiano nella società della comunicazione, Bologna, il Mulino 2007 
- Serena Fornasiero - Silvana Tamiozzo Goldmann, Scrivere l'italiano. Galateo della 
comunicazione scritta, Bologna il Mulino 2005. 
- Paola Vecchi Galli, Sussidiario di letteratura italiana, Bologna Archetipolibri, 2006. (Only part 
two: criticism and texts survey) 
- Italo Calvino, Lezione americane. Sei proposte per il prossimo millennio, Milano, Garzanti 
1988 
- Italo Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, Milano, Arnoldo Mondadori 2000 
- Additional methodological and textual integration on Dolly website. 
 
Teaching methods 
Lectures 
Group workshops followed by discussion 
 
Type of examination 
The final evaluation will be based on a written exam (mandatory) and an interview. 
The written exam will test the orthographic, syntactic and grammatical skills. 
The interview will test the argumentative and expositive skills. 
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ALBERTO CEVOLINI 
Settore scientifico disciplinare:  SPS/08 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  I ANNO, I SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti concettuali fondamentali della teoria dei 
sistemi sociali, affinché acquisisca la capacità di indagare la natura dei fenomeni sociali 
secondo presupposti e con un metodo scientifici. Lo studente sarà perciò stimolato a riflettere 
sul funzionamento dei fenomeni comunicativi e sul loro rapporto con le strutture sociali. A 
partire da questo lavoro preliminare si indagheranno in modo più approfondito alcune questioni 
fondamentali della teoria della conoscenza relative ai modi e alle forme di costruzione della 
realtà da parte dei sistemi autoreferenziali. 

 
Risultati di apprendimento  
Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti apprenderanno a ragionare in modo 
sociologico sulla base dei concetti messi a disposizione da una teoria generale della società con 
elevate pretese di astrazione. 
Applicazione: gli studenti impareranno a osservare l’estrema improbabilità dei fenomeni 
sociali, riconoscendo di volta in volta il contributo offerto alla sua soluzione dai mezzi di 
comunicazione e dalla forma di differenziazione delle strutture sociali. 
Autonomia di giudizio: gli studenti sfrutteranno le conoscenze acquisite per riflettere in 
modo autonomo sul modo in cui la dimensione sociale della realtà incide sulla vita personale e 
sulla formazione della propria autonomia di giudizio. 
Abilità comunicative: gli studenti impareranno a argomentare con termini scientifici e con 
concetti insoliti il modo in cui accadono gli eventi sociali. 
Capacità di apprendere: gli studenti impareranno a conoscere e verificare le proprie capacità 
di apprendimento e le loro possibili applicazioni al lavoro scientifico.   

 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso  
Il corso si articola in due parti, una istituzionale e una monografica.  
(A) Parte istituzionale: nella prima parte del corso si affronteranno i concetti fondamenti della 
teoria dei sistemi sociali. Lo studente sarà sollecitato a considerare i fenomeni empirici (la 
società) a un elevato livello di astrazione (teoria). Il corso prenderà avvio dalla spiegazione dei 
concetti che consentono di osservare il lato sociale della realtà, per esempio: la comunicazione, 
la distinzione sistema/ambiente, il concetto di senso, il problema della complessità, la chiusura 
operativa, il concetto di autopoiesi, la distinzione auto-/eteroreferenza, la doppia contingenza; 
si passerà poi ad analizzare le forme di differenziazione delle strutture sociali e l’evoluzione dei 
mezzi di comunicazione. Lo studente avrà così la possibilità di acquisire un insieme abbastanza 
articolato di elementi teorici mediante i quali sarà in grado di dare una risposta alla domanda: 
com’è possibile la società? 
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(B) Parte monografica: nella seconda parte del corso si studierà il costruttivismo moderno, i 
suoi principi teorici e le sue possibili applicazioni empiriche. Si cercherà di capire quali siano i 
requisiti in base ai quali i sistemi autoreferenziali (coscienze, società) costruiscono una realtà 
di riferimento; si discuterà in particolare come i sistemi operativamente chiusi compensano la 
loro mancanza di contatto con l’ambiente esterno con prestazioni interne e si verificheranno le 
conseguenze di questo presupposto nei fenomeni sociali. 

  
Materiale didattico di riferimento 
Per la parte istituzionale: 
N. Luhmann (1998), Teoria della società. Milano, Franco Angeli (solo i capitoli 1, 2, 4). 
Per la parte monografica: 
P. Watzlawick (2006), La realtà inventata. Contributi al costruttivismo. Milano, Feltrinelli 
(esclusi i saggi di Elster, Stolzenberg e Breuer). 
H. von Foerster (1987), Sistemi che osservano. Roma, Astrolabio. 
N. Luhmann (2007), Conoscenza come costruzione. Roma, Armando (allo studente gioverà 
anche lo studio scrupoloso della introduzione). 

 
Metodi didattici 
Lezioni frontali da parte del docente. 
Seminari tenuti in aula dagli studenti con l’assistenza del docente. 

 
Metodi di valutazione 
1) Per gli studenti che hanno svolto il seminario in aula la valutazione avverrà sulla base di un 
colloquio orale. 
2) Per gli studenti frequentanti ma che non hanno svolto alcun seminario e per tutti quelli non 
frequentanti la valutazione si baserà su una prova scritta della durata di 90 minuti, nel corso 
dei quali lo studente dovrà rispondere a sei domande aperte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Course Coordinator:  ALBERTO CEVOLINI 
Scientific Area Code:  SPS/08 
Module:  SINGLE 
Year and course period:  FIRST YEAR, FIRST SEMESTER 
Attendance:  NON MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates:  available from www.sce.unimore.it 

 
 

Aim of the course 
The course aims to enable students to gain the theoretical tools for an empirical observation of 
the society. A particular emphasis is put on the communication processes in the modern 
society and their relations with the social structures. Starting from the basic concepts of the 
system theory it will be deep analysed the form of selfreferential systems and their capacity to 
construct reality. 

 
Learning objectives  
Knowledge und understanding: the students will be able to described and understand the 
social system from a very theoretical point of view. 
Applying knowledge and understanding: the students will be able to recognized the great 
improbability of social phenomena and to understand the functioning of the different media of 
communication.  
Making judgements: the students will be able to use the acquired knowledge to reflect in a 
autonomous way about the social determination of the individual judgment. 
Communication skills: the students will be encouraged to use the conceptual tools of the 
sociological theory to describe in a surprising way the modern society. 
Learning skills: the students will be able to evaluate their own learning skills.  

 
Prerequisite/progression of the course 
No one. 

 
Course content  
The course is in two parts divided.  
(A) Institutional part: in the first part of this course there will be examined the foundamental 
concepts of the system theory of society. For example: selfreference, the distinctions between 
system/environment, operation/observation, double contingency, autopoiesis, and so on. A 
very great attention will be paied to the media of communication and the evolution of social 
structures. The student has finally to ask the question: how is it possible the society? 
 
(B) Monographic part: in the second part of this course there will be analysed the modern 
constructivism, its theoretical principles and empirical applications, with particular attention to 
the social reality. The main question will be, how is it possible for a selfreferential and 
selfreproducing system such as coscience or society to construct a reality to which to refer to. 
The basic concepts of operational closure and recursivity play in this case a central role.  

  
Course literature 
About the institutional part: 
N. Luhmann (1998), Teoria della società. Milano, Franco Angeli (only chapters 1, 2, 4). 
About the monographic part: 
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P. Watzlawick (2006), La realtà inventata. Contributi al costruttivismo. Milano, Feltrinelli 
(except the essays of Elster, Stolzenberg e Breuer). 
H. von Foerster (1987), Sistemi che osservano. Roma, Astrolabio. 
N. Luhmann (2007), Conoscenza come costruzione. Roma, Armando (the Introduction is very 
useful for the comprehension of this short essay). 

 
Teaching methods 
Lectures by the teacher and seminar papers by the students.  

 
Type of examination, exam aids and assessment 
Written evaluation (90 minutes, free questions). 

 
 



Docente: MANUELA MONTANGERO
Settore scientifico disciplinare: INF/01
Tipologia: NON INTEGRATO
Anno di corso e semestre: I ANNO, I SEMESTRE
Modalità di frequenza: NON OBBLIGATORIA
Lingua d’insegnamento: ITALIANO
Orari e sede: a cura della segreteria

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di introdurre i concetti fondamentali dell'informatica.
Alla fine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il funzionamento del computer e 
riconoscerne le principali caratteristiche, di conoscere la struttura, le principali problematiche 
relative ad Internet e al World Wide Web, di conoscere i principali strumenti messi a disposizio-
ne dalla disciplina e saper scegliere quelli giusti in caso di necessità. 

Risultati di apprendimento 
Conoscenza e capacità di comprensione:  gli studenti verranno a conoscenza dei principi  
fondamentali del funzionamento dei calcolatore e quelli su cui si basano Internet e il Web, in 
modo da poter comprendere e/o sostenere una conversazione su questi argomenti, leggere od 
elaborare un testo ad alto livello sugli stessi (ad esempio, un articolo su una rivista scientifica  
di divulgazione).
Applicazione: gli studenti saranno in grado di scegliere gli strumenti informatici più appro-
priati alle loro esigenze in caso di necessita' e avranno le basi per approfondire la conoscenza  
delle tecniche necessarie alla creazione di un sito Web. Inoltre, avranno le conoscenze per af-
frontare al meglio le opportunità offerte dall'attuale società dell'informazione.
Autonomia di giudizio: gli studenti avranno gli strumenti per affrontare autonomamente le  
sfide poste dalle piattaforme comunicative dell'attuale società moderna, sfruttando le opportu-
nità e affrontando i rischi posti dalle moderne tecnologie dell'informazione.
Abilità comunicative: gli studenti dovranno essere in grado di esporre in maniera chiara e  
concisa i concetti e gli argomenti trattati durante il corso.
Capacità di apprendere: gli studenti saranno in grado di approfondire autonomamente i temi 
trattati durante il corso utilizzando i media più appropriati. 

Prerequisiti
Nessuno

Contenuti del corso 
-Introduzione all'Informatica e concetto di algoritmo.
-Rappresentazione ed elaborazione dell'informazione: sistema di numerazione binario ed 
esadecimale, codice ASCII ed UNICODE, operatori booleani e circuiti, Macchina di Von New-
mann e ciclo macchina.
-Hardware: architettura del PC, memorie, processore, dispositivi di input/output.
-Software: sistema operativo, programmi applicativi, file system, interfaccia, linguaggi di 
programmazione.

TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE
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-Storia del computer e di Internet.
-Reti di comunicazione: canali di comunicazione, WAN, MAN, LAN, Internet, architetture 
client/server e peer-to-peer, protocolli di comunicazione, suite TCP/IP, protocolli a livello 
applicazione.
-World Wide Web: ipertesto, sito e pagina Web, browser, URL, DNS, netiquette, motori di ri-
cerca e indici sistematici, HTML e fogli di stile.
-Multimedialita': compressione, testo digitale, audio digitale, immagini digitali, video digita-
le.
-Sicurezza: back-up, virus, worm, cavallo di troia, firewall, controllo degli accessi, riserva-
tezza, crittografia.

Materiale didattico di riferimento 
Testi di riferimento:

Testo A: S.C. Sawyer, B.K. Williams, A. Carignani, C. Frigerio, F. Rajola
ICT e società dell’informazione
McGraw Hill 2006

Testo B: 
S. Castano, A. Ferrara, S. Montanelli
INFORMAZIONE, CONOSCENZA E WEB per le scienze umanistiche
Perason - Addison Wesley 2009

Materiale integrativo: 
lucidi delle lezioni, appunti del docente, documenti liberamente reperibili sul Web

Metodi didattici 
Lezioni frontali da parte della docente (lucidi e lavagna)
Esercitazioni individuali in laboratorio

Metodi di valutazione 
Esame scritto consistente in domande a risposta multipla e domande a risposta aperta.
Le domande a risposta multipla danno un punteggio positivo se risposte correttamente, zero se 
non risposte e negativo se risposte non correttamente; non e' possibile ottenere la sufficienza 
rispondendo correttamente solo alle domande a risposta multipla. Le domande a risposta aper-
ta riportano il numero massimo di punti che possono dare, in base alla loro difficoltà'. La valu-
tazione finale corrisponde alla somma dei due punteggi.
Gli argomenti su cui vertono le domande sono quelli trattati in aula, del materiale didattico for-
nito e delle esercitazioni in laboratorio.  Durante la prova non sarà possibile consultare nessun 
tipo di materiale. 



Course Coordinator: MANUELA MONTANGERO
Scientific Area Code: INF/01
Module: SINGLE
Year and course period: FIRST YEAR, FIRST SEMESTER
Attendance: NOT MANDATORY
Language: ITALIAN
Lessons schedule and exam dates: AVAILABLE AT www.sce.unimore.it

Aim of the course 
The aim of the course is to introduce students to the basic concepts of computer science. By 
the end of the course, students will have a high level understanding of the way a computer 
works. They will have knowledge of the principal characteristics, of the structure and of the 
main issues related to the Web and the Internet. Furthermore, they will be able to select the 
proper tool, among available ones, to meet their needs. 

Learning objectives 
Knowledge and understanding: Students will be taught the basic aspects of computer func-
tioning and of those that are at the basis of the  Internet and the Web. They will be able to un-
derstand and discuss such topics and to read and write a high level document (e.g.,  an article 
to appear in a non technical scientific journal). 

Applying knowledge and understanding: Students will be able to select the more appropri-
ate tool to meet their needs and will have the basis to develop a deeper knowledge of the 
techniques needed to develop a Web site. They will also have the background to better ap-
proach the opportunities given by modern information society. 

Making judgments: Students will have the skills to autonomously approach the challenges 
posed by modern society communication platforms, taking advantage of and coping with risks 
introduced by modern information technologies. 

Communication skills: Students should be able to expose concepts and topics dealt with 
during the course, in a clear and concise way. 

Learning skills: Students will be able to autonomously deepen the topics that have been in-
vestigated during the course, using the more appropriate media. 

Prerequisite 
None

Course Content 
-Introduction to computer science and algorithms.
-Information representation and processing: binary and hexadecimal numbers, ASCII and 
UNICODE  codes,  boolean  operators  and  circuits,  Von  Newmann  machine  and 
fetch/decode/execute cycle. 
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-Hardware: PC architecture, memories, processor, input/output devices.
-Software: operating systems, applications, file system, interface, programming languages.
-Computers history and Internet history.
-Communication networks: communication channels, WAN, MAN, LAN, Internet, client/serv-
er and peer-to-peer architectures, communication protocols, TCP/IP suite, application level 
protocols. 
-World Wide Web: hypertext, Web sites and Web pages, Browser, URL, DNS, netiquette, 
search engines and directories, HTML e stile sheets.
-Multimedia: compression, digital text, digital audio, digital images, digital video.
-Security: back-up, virus, worm, trojan horse, firewall, access control, privacy, criptogra-
phy.

Course literature 
Books:

Testo A: S.C. Sawyer, B.K. Williams, A. Carignani, C. Frigerio, F. Rajola
ICT e società dell’informazione
McGraw Hill 2006

Testo B: 
S. Castano, A. Ferrara, S. Montanelli
INFORMAZIONE, CONOSCENZA E WEB per le scienze umanistiche
Perason - Addison Wesley 2009

Additional material: 
Slides, Notes, Documents on the Web

Teaching methods 
Lectures (slides and/or blackboard)
Labs

Type of examination, exam aids and assessment 
Examination will consist in a written exam, composed by multiple choice questions and ques-
tions the student is supposed to answer with a short essay. 
Multiple choice questions give a positive score if answered correctly, negative if answered in-
correctly, zero if not answered. The maximum score achievable with multiple choice questions 
is not enough to pass the exam. The score relative to the other questions is given with the 
questions and might vary according to their difficulty. The final score is given by the sum of the 
scores obtained for the two types of questions. 
Questions will be about topics dealt with during lectures, in the course material and in labs. NO 
material is allowed during the written exam.   



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Docente:  

 

CINZIA BIANCHI 
Settore scientifico disciplinare:  M-FIL/05 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  II ANNO, I SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 
 
Obiettivi formativi  

Il corso si propone di presentare uno studio critico dei concetti fondamentali della filosofia del 
linguaggio e della semiotica. Verrà inoltre seguita l’evoluzione del pensiero semiotico 
attraverso lo studio di autori come F. de Saussure, L. Hjelmslev, R. Barthes, A. J, Greimas, Ch. 
S. Peirce e U. Eco. Particolare cura sarà dedicata alla descrizione e alla discussione di alcune 
analisi “esemplari”, evidenziando così gli strumenti semiotici necessari per l’analisi di forme e 
aspetti della nostra cultura. 
 
Risultati di apprendimento 

 
Il corso ha un duplice obiettivo. Da una parte, gli studenti avranno una conoscenza 
complessiva dei principali concetti del sapere semiotico come segno, testo, piano e asse del 
linguaggio, sistema e processo, paradigma e sintagma, commutazione, teoria del valore, 
semiosi e interpretazione e così via. Tale conoscenza di base sarà, dall’altra pare, 
fondamentale per comprendere le metodologie semiotiche (che derivano dalle due principali 
scuole di pensiero, quella strutturale e quella interpretativa) e per compiere un’analisi di un 
qualsiasi tipo di testo. Alla fine del corso, lo studente saprà comprendere l’ambito del sapere 
semiotico e le specifiche analisi di testi narrativi e visivi. 
 
Prerequisiti 

Nessuno 
 
Contenuti del corso 

Il corso si articola in due parti.  
 
Nella prima parte verranno trattati i seguenti argomenti: 

-  lo studio di alcuni autori della “Semiotica strutturale” (de Saussure, Barthes, Hjelmslev e 
Greimas). 
-   la definizione dell’oggetto della semiotica: dal concetto di “segno” a quello di “testo” 
- l’acquisizione di tecniche di analisi di testi di vario genere (racconti, quadri, annunci-

stampa, spot, articoli di giornale, ecc.) 
 
Nella seconda parte verranno trattati i seguenti argomenti: 

- lo studio di autori della “Semiotica interpretativa” (in particolare Peirce ed Eco) 
- il concetto di “segno” e di “semiosi illimitata” in Peirce 
- il modello di semiotica interpretativa di Umberto Eco 

  
Materiale didattico di riferimento 

- S. Traini, Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e interpretative, Bompiani, Milano, 
2006 (escluso cap. 8). 

SEMIOTICA 

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (270) 
 
CREDITI FORMATIVI: 9 

 



 

- G. Marrone, Corpi sociali (Einaudi, 2001): “Introduzione” e due altri capitoli a scelta tra i 
capp. III, IV, V e VI. Oppure: 
- Materiale aggiuntivo indicato durante le esercitazioni in aula 
 
Metodi didattici 

Lezioni frontali da parte della docente ed esercitazioni in aula 
 
Metodi di valutazione 

La valutazione si baserà su una prova scritta di apprendimento a domande chiuse e domande 
aperte.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Course Coordinator:  CINZIA BIANCHI 
Scientific Area Code:  M-FIL/05 
Module:  SINGLE 
Year and course period:  SECOND YEAR, FIRST SEMESTER 
Attendance:  NOT MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates:  AVAILABLE FORM www.sce.unimore.it 

 
 
Aim of the course 

The course presents a critical study of the basic concepts of philosophy of language and 
semiotic theory. It also traces the development of semiotics from an historical perspective 
through the works of scholars such as F. de Saussure, L. Hjelmslev, R. Barthes, A.J. Greimas, 
Ch S. Peirce U. Eco. Particular attention is given to the description, and discussion of tools 
useful to the investigation of different forms and aspects of our culture, especially the media. 
 
 
Learning objectives 

The course has both cognitive and practical objectives. On the one hand, students will acquire 
an overall knowledge of the main concepts of semiotic theory— sign, text, plane and axes of 
language, system and process of language, paradigm and syntagm, commutation, value, 
semiosis and interpretation, and so on. On the other hand, they will receive an introduction to 
semiotic methodologies (derived from the two main schools of thought, the structural and 
interpretative one) for analyzing different forms and aspects of texts, also through practical 
exercises. By completing the course, students will acquire the ability to understand semiotic 
research and handle the specific analysis of narrative and visual texts. 
 
 
Prerequisite 

None 
 
Course content 

The course is divided into two parts. 
In the first part of the course, lectures will cover the following points: 

- study of some scholars of “Structural semiotics” (de Saussure, Barthes, Hjelmslev and 
Greimas) 
- the objects of semiotics: from “sign systems” to “texts” 
- semiotic methods for analyzing different texts (novels, paintings, advertisement, 
photography, newspaper articles, etc.) 

 
In the second part of the course, lectures will cover the following points: 

- study of some scholars of “Interpretative semiotics” (Peirce and Eco) 
- The concept of sign and of “unlimited semiosis” in Peirce’s philosophy 
- Eco’s interpretative method 

  
 
Course literature 

SEMIOTICA 
 
Undergraduate programme: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE (270) 
 

ECTS: 9 
 



 

Required readings: 
- S. Traini, Le due vie della semiotica. Teorie strutturali e interpretative, Bompiani, Milano, 
2006 (except for chapt. 8). 
- G. Marrone, Corpi sociali (Einaudi, 2001): “Introduzione” and two chapters (to choose 
between n° III, IV, V and VI). Or: 
- Additional readings suggested during the classroom exercises 
 
Teaching methods 

The course includes traditional lectures as well as exercises in the classroom. 
 
Type of examination, exam aids and assessment 

Written test in classroom with multiple-choice and open questions. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Docente:  Glen Michael Alessi  
Settore scientifico disciplinare:  L-Lin/12  
Tipologia:  non integrativo  
Anno di corso e semestre:  2° ANNO   2° SEMESTRE  
Modalità di frequenza:   non obbligatorio  
Lingua d’insegnamento:  Inglese  
Orari e sede:  consultare il sito web di facoltà  

 
Obiettivi formativi 
Analisi intermedia di testi in lingua inglese appartenenti a generi specifici in ambiti lavorativi. 
Utilizzando approcci e metodi dell’analisi dei generi, gli studenti saranno in grado di 
identificare, analizzare e valutare caratteristiche linguistiche di testi in lingua inglese 
comunemente usati nella corrispondenza aziendale e sui siti web. Gli studenti analizzeranno 
inoltre tali testi rispetto agli standard di utilizzo. 
 

Risultati di apprendimento 

 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Comprendere le scelte linguistiche adottate nei testi di corrispondenza aziendale e di siti web 
aziendali in inglese. 
 
Applicazione: 
Saper identificare, descrivere e valutare caratteristiche lessico-grammaticali dei testi 
specifici di corrispondenza aziendale e di siti web aziendali in inglese. 
 
Autonomia di giudizio: 
Saper valutare in che modo le caratteristiche linguistiche condizionino l’efficacia dei testi 
specifici di siti web e comunicazione aziendale in inglese. 
 
Abilità comunicative:  
Saper identificare le caratteristiche linguistiche che compromettono l’intelligibilità e l’utilizzo 
efficace dei testi specifici di corrispondenza aziendale e di siti web aziendali in inglese e 
suggerire miglioramenti dove possibile. 
 
Capacità di apprendere: 
Saper valutare, esprimere giudizi, suggerire e apportare cambiamenti a testi di corrispondenza 
aziendale e di siti web aziendali in inglese.  
 

Prerequisiti 
Livello di inglese B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

 
Contenuti del corso 

• Efficacia delle e-mail aziendali e dei messaggi di conferma   
• Indicazioni generali: oggetto, mittente e corpo del messaggio 
• Indicazioni a seconda del tipo di messaggio. 
• Valutazione di siti web: efficacia delle pubbliche relazioni  
• Presentare l’azienda, i prodotti e i servizi 
• Stile e contenuto 
• Comunicati stampa via e-mail. 
• Riepilogo delle indicazioni e loro applicazioni 

Lingua Inglese B  

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
CREDITI FORMATIVI: 6 



 

 

 
Materiale didattico di riferimento 
Sito Web, appunti delle lezioni, slides, fotocopie, letture assegnate (in pdf) links e pagine Web. 

 
Metodi didattici 
Lezioni che richiedono la partecipazione attiva degli studenti frequentanti. 
Esercitazioni in classe a coppie e presentazioni individuali.  
Compiti assegnati on-line. 

 
Metodi di valutazione 
 
Opzione 1.  Esame scritto con punteggio così suddiviso:  
30 punti     domande a scelta multipla e a risposta breve (in merito a lezioni,slides,letture ) 
60 punti     analisi e valutazione linguistica (in italiano) di 3 testi sconosciuti (in lingua inglese).   
 
Il totale dei punti dell’esame scritto viene diviso per 3 ottenendo un punteggio (in 
trentesimi) che farà media con il punteggio del lettorato per ottenere un voto finale espresso in 
trentesimi. 
 
Opzione 2. Esame scritto + esame orale 
60 punti     elaborato scritto di 12-15 pagine (in italiano) su un argomento concordato. 
30 punti     colloquio (in italiano) sull’elaborato scritto e su slides e letture assegnate. 
Il totale dei punti dell’esame scritto viene diviso per 3 ottenendo un punteggio (in 
trentesimi) che farà media con il punteggio del lettorato per ottenere un voto finale espresso in 
trentesimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Course Coordinator:  Glen Michael Alessi 
Academic Area Code:  L-Lin/12 
Module:  non integrativo  
Year and course period:  2nd YEAR, 2nd SEMESTER 
Attendance:  recommended 
Language:  English  
Lesson schedule and exam dates:  see faculty website 

 
Aim of the course  
Intermediate analysis of workplace texts in English. Using approaches and methods from 
Genre Analysis and usability studies, students will identify, analyze and evaluate linguistic 
features of English texts commonly found on Websites and in transactional business 
correspondence. Students will examine how these texts approach standards of usability . 
 

Learning objectives  

 
Knowledge and understanding:  
Students will gain insights into linguistic choices made on company Websites and in 
transactional correspondence. 
 
Applying knowledge and understanding:   
Students will identify, describe and evaluate lexico grammatical features   
which contribute to usability on  company Websites and in transactional correspondence.  
 
Making judgements:  
Students will evaluate how linguistic features condition usability on company Websites and 
transactional communications in English.  

  
Communication skills: 
Students will be able to discuss the linguistic features which compromise intelligibility and  
usability of company Websites and transactional correspondence in English and suggest 
changes.  
 
Learning skills: 
Students will, be able to evaluate and suggest improvements to transactional correspondence  
and company Websites in English. 

 
Prerequisite 
B1 Level of English ( Common European Framework )  

 
Course content 

• Usability in Transactional Email and Confirmation Messages. 
• General Guidelines: Subject, Sender and Message Body. 
• Message Guidelines by Type of Message.  
• Website evaluation: Usability for Public Relations. 
• Presenting the Organization, Products and Services. 
• Writing Style and Content for Company Websites 
• Email Press Releases. 
• Guidelines Summary and Applications.  

Lingua Inglese B 
 
Undergraduate program: 
Scienze della Comunicazione 
 

CFU 6  



 

 

Required Reading 
Website,class notes, slides, photocopies, assigned readings (pdf), links and Webshots. 

  

Teaching methods  
Lectures with active participation by attending students. 
In class pair-work and student presentation in-class. 
On-Line ( Dolly ) assignments.  

 
Type of examination  
Option 1. Written examination  
30 pts   Multiple choice and short answers (from lectures, slides and assigned reading)  
60 pts   based on linguistic analysis and evaluation ( in Italian)  of 3 unseen texts (in English). 
Points are totalled, divided by three,then averaged with “Lettorato” mark for a final mark /30.  
 
Option 2. Written + Oral exam  
60 pts 12-15 page paper ( in Italian )  on agreed upon topic.  
30 pts  interrogation ( in Italian ) on assigned paper and all assigned readings .  
Points are totalled, divided by three, then averaged with “Lettorato” mark for a final mark /30.  
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Docente:  Corrado de Francesco Albasini 
Settore scientifico disciplinare:  SPS/08 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  2° ANNO, 1° SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  altamente consigliata 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  blog del corso >> 

http://cordef.wordpress.com/category/corso-
nm-sillabo-2009-2010/  e 
http://cordef.wordpress.com/esami/  

 
 
Obiettivi formativi  
Il corso mira ad aumentare le capacità dei partecipanti nell’utilizzo delle informazioni testuali 
oggi disponibili in Internet. Il corso riguarda la ricerca, selezione e gestione di testi digitali in 
forma di digital collections (file pdf strutturati in forma di e-book). 
 
    * La 1ª parte (lezioni 1-9) fornisce saperi e saper fare utili per lavorare con i testi digitali. 
    * La 2ª parte (lezioni 10-17) è dedicata alla ricerca di informazioni on-line. 
    * Le ultime 4 lezioni (lezioni 18-21) sono dedicate ai blog e alla loro realizzazione. 

 
Risultati di apprendimento  
Conoscenza e capacità di comprensione: visione d’insieme dei diversi tipi di testi digitali 
disponibili oggi su Internet e delle loro specificità rispetto ai testi cartacei tradizionali. Esame 
degli elementi di qualità del testo e loro standard. 
Applicazione: capacità di individuare le risorse web ottimali per il reperimento di testi digitali 
diversi (notizie, articoli, libri, ecc.). Capacità di svolgere ricerche avanzate con i motori di 
ricerca. Capacità di gestire i risultati delle ricerche on-line per il loro uso off-line. Capacità di 
creare digital collections (raccolta di documenti e immagini in formato pdf) a fini 
documentalistici. Capacità di creare e gestire un blog. 
Autonomia di giudizio: la conoscenza e l’utilizzo delle diverse risorse informative (quotidiani 
e periodici on-line, librerie virtuali, blog, ecc.) esplorate durante il corso aumentano la capacità 
di analisi critica degli studenti. 
Abilità comunicative: realizzando una digital collection, gli studenti migliorano la propria 
capacità di organizzare le idee, rendono più produttivo e razionale il loro lavoro, realizzano 
prodotti intellettuali condivisibili e imparano a presentarli in pubblico.  
Capacità di apprendere: le indicazioni date circa la razionalizzazione del lavoro intellettuale e 
la capacità operativa di usare strumenti software diversi e risorse Internet accrescono la 
produttività individuale degli studenti sia in ambito professionale che formativo.  

 
Prerequisiti 
Nessuno. 

 
Contenuti del corso 
Titoli delle singole lezioni: 
   Leggere file pdf 
   Fotografare una videata 
   Gestire file e cartelle 
   Cercare i file 

NUOVI MEDIA 

 
Corso di laurea triennale in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
CREDITI FORMATIVI: 6 

 



 

   Leggere le pagine web 
   Salvare le pagine web 
   Creare una digital collection 
   Strutturare e ottimizzare una digital collection 
   Quotidiani on-line 
   Periodici on-line 
   Strategie di ricerca 
   Usare lo strumento giusto 
   Ricerca avanzata con i motori 
   Metarisorse e metamotori 
   Tesi on-line 
   Librerie virtuali 
   Fare un blog: articoli e commenti 
   Fare un blog: link e immagini 
   Fare un blog: tag e categorie 

  
Materiale didattico di riferimento  
* de Francesco C., Testi e nuovi media, Apogeo, Milano, 2005. File pdf → 
http://www.apogeonline.com/ebook/88-503-1028-5/scheda. Capitoli della parte 1ª (Dai libri al 
web) e 2ª (Usare il web) + glossario. 
* Quamut, Blogging. Pagina html e file pdf → http://www.quamut.com/quamut/blogging. 
* Testi indicati lezione per lezione nel sillabo pubblicato su questo blog. 
. 

 
Metodi didattici  
Lezioni in aula con interventi e partecipazione attiva degli studenti. 

 
Metodi di valutazione  
la valutazione avviene tramite un esame orale. Le domande vertono sui saperi, sui saper fare e 
sui siti indicati nel sillabo >> http://cordef.wordpress.com/category/corso-nm-sillabo-2009-
2010/. La valutazione si basa per il 50% sui file prodotti e per il 50% sulle risposte alle 
domande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Course Coordinator:  Corrado de Francesco Albasini 
Scientific Area Code:  SPS/08 
Module:  NON INTEGRATO 
Year and course period:  2° ANNO, 1° SEMESTRE 
Attendance:  highly recommended 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates:  from http://cordef.wordpress.com/sillabi-

dei-miei-corsi/  and 
http://cordef.wordpress.com/esami/  

 

 
Aim of the course  
This course aims to raise students’ skills in using textual information available on the Internet. 
The course refers to the search, selection and management of digital texts with digital 
collections (pdf files structured as e-books). 
 
    * First part (lectures 1-9) gives information and skills useful to work with digital texts. 
    * Second part (lectures 10-17) relates to the search of information on-line. 
    * The last 4 lectures (lectures 18-21) are devoted to blog and blog implementation. 

 
Learning objectives  
Knowledge and understanding: global view of different types of digital texts today available 
on the Internet and their features in contrast with traditional paper based texts. Analysis of 
quality features and textual standards.  
Applying knowledge and understanding: ability to individuate the best web resources to 
find different types of digital texts (news, articles, books, etc.). Ability to design and carry out 
advanced searches with search engines. Ability to manage the results of on-line searches in 
order to use them off-line. Ability to create digital collections (repositories of documents and 
images in pdf format). Ability to create and manage a blog. 
Making judgements: the knowledge and use of different information sources (newspaper and 
periodicals, virtual bookstores, blogs, etc.) explered during the course will raise the critical 
judgment of students. 
Communication skills: designing and implementing a digital collection, students improve 
their ability to organize ideas, increase the productivity of intellectual work and produce 
intellectual objects which can be shared. They also learn how to give public presentation of 
these products..  
Learning skills: guidelines provided to rationalize intellectual work and the operative ability 
to use various software tools and Internet resources raise the individual productivity of 
students in both professional and intellectual terms.  

 
Prerequisite 
None. 

 
Course content 
Titles of specific lectures: 
   Read pdf files 
   Take a screenshot 
   Manage files and folders 
   Search files 

NUOVI MEDIA 

 
Undergraduate program: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
ECTS: 6 

 



 

   Read web pages 
   Save web pages 
   Create a digital collection 
   Structure and optimize a digital collection 
   On-line newspapers 
   On-line periodicals 
   Search strategies 
   Use the right search tool 
   Advanced search with search engines 
   Metaresources and metaengines 
   On-line theses and papers 
   Virtuali bookstores 
   Create a blog: articles and comments 
   Create a blog: link and images 
   Create a blog: tags and categories. 

 
Course literature  
* de Francesco C., Testi e nuovi media, Apogeo, Milano, 2005. 
File pdf → http://www.apogeonline.com/ebook/88-503-1028-5/scheda. Chapters of part 1 (Dai 
libri al web) and 2 (Usare il web) + glossary. 
* Quamut, Blogging. Pagina html e file pdf → http://www.quamut.com/quamut/blogging.  
* Texts suggested in the syllabus >> http://cordef.wordpress.com/category/corso-nm-sillabo-
2009-2010/. 
 

 
Teaching methods  
Lectures with active participation by attending students. 

 
Type of examination  
Oral examination. Questions relate to information, skills and knowledge as pointed out in the 
course syllabus >> http://cordef.wordpress.com/category/corso-nm-sillabo-2009-2010/ 
Evaluation is based on files prepared (50%) and on the answers (50%).  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docente:  

 

CRISTINA IANI 
Settore scientifico disciplinare:  M-PSI/01 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  II ANNO, I SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 
 

 

Obiettivi formativi 

Il corso si propone di fornire le competenze di base per comprendere i processi comunicativi 
che guidano la comunicazione non solo in situazioni naturali, ma soprattutto nell’interazione 
con le nuove tecnologie di comunicazione. Verranno analizzati i meccanismi propriamente 
psicologici e le strategie cognitive alla base del processo comunicativo in generale e nei diversi 
contesti comunicativi (ad esempio, comunicazione pubblicitaria, comunicazione dei rischi, 
comunicazione mediata dal computer), analizzando i fattori che contribuiscono in varia misura 
a rendere la comunicazione efficace e funzionale.  
 
Risultati di apprendimento 

Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti acquisiranno un’adeguata conoscenza 
dei temi principali studiati dalla psicologia della comunicazione, soprattutto attraverso la 
presentazione di ricerche sperimentali.  
Applicazione: gli studenti saranno in grado di applicare le conoscenze acquisite nel corso al 
fine di analizzare i principali fenomeni psicologici implicati nello scambio comunicativo e 
l’impatto delle diverse modalità comunicative sui processi individuali e di gruppo. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di analizzare in modo critico le modalità 
con cui il processo comunicativo si svolge all’interno dei diversi contesti reali quali i gruppi, le 
aziende,  le istituzioni, i mass media ed i nuovi media. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di comunicare con chiarezza ed efficacia i 
concetti della psicologia della comunicazione studiati nel corso sia ad esperti della disciplina sia 
a non esperti,  usando le strategie comunicative più adatte al tipo di audience. 
Capacità di apprendere: gli studenti avranno sviluppato la capacità di approfondire in 
maniera autonoma le idee e i concetti della psicologia della comunicazione e di tenersi 
aggiornati relativamente a nuove linee di ricerca ed applicazione della disciplina. 
 

Prerequisiti 

Si consiglia di aver seguito un corso introduttivo di Psicologia.  
 
Contenuti del corso 

- Concetti di base della comunicazione 
- Comunicazione e processi cognitivi 
- Comprensione e produzione di messaggi.  
- Comprensione e memoria di testi e messaggi  
- Comunicazione nei gruppi 
- Comunicazione di massa e analisi del linguaggio dei mass-media 
- Ambiti di applicazione della psicologia della comunicazione 

o Comunicazione pubblicitaria 
o Comunicazione e promozione della salute 
o Comunicazione di rischi e pericoli 
o Comunicazione mediata dal computer 

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  

 

CREDITI FORMATIVI: 6 

 



 

  
Materiale didattico di riferimento 

Testo obbligatorio: Rumiati, R., Lotto, L.  (2007). Introduzione alla psicologia della 
comunicazione. Il Mulino, Bologna. 
Lucidi utilizzati a lezione e resi disponibili su Dolly 
Articoli e capitoli di libri (anche in inglese) messi a disposizione su Dolly 
 
Metodi didattici 

Lezioni frontali da parte del docente 
Esercitazioni individuali e/o di gruppo. 
 
Metodi di valutazione 

La valutazione si baserà su una prova scritta di apprendimento composta da domande a scelta 
multipla con 4 alternative di scelta e  da domande aperte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Course Coordinator: 

 

CRISTINA IANI 
Scientific area code:  M-PSI/01 
Module:  SINGLE 
Year and course period:  SECOND YEAR, FIRST SEMESTER 
Attendance:  NOT MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam date: AVAILABLE FROM www.sce.unimore.it 
 

 

Aim of the course  

The course aims at providing students with an understanding of the basic processes which 
guide communication in both natural and computer-mediated settings.  In specific, the course 
will analyze the psychological mechanisms and the cognitive strategies at the bases of 
communication. By analysing communication processes in several contexts (e.g., advertising, 
risk communication, computer-mediated-communication), we will analyse those elements that 
render communication processes efficient and functional.  
 
Learning objectives  

Knowledge and understanding: through the analysis of empirical studies, students will 
acquire an adequate knowledge of the main issues in the field. 
Applying knowledge and understanding: students will be able to apply the knowledge 
acquired during the course to analyse the main psychological phenomena involved in 
communication and to analyse the impact of the different communication modalities on both 
individual and group processes.  
Making judgements: students will be able to critically analyse the different communication 
modalities used in contexts such as groups, enterprises, institutions, mass media and new 
media.  
Communication skills: students will be able to communicate in a clear and effective way 
both to expert in the field and to novices the basic concepts acquired during the course by 
adapting communication strategies to the type of audience.  
Learning skills: students will develop those skills needed to study further with a high level of 
autonomy and to keep themselves updated on the new research lines in the field.  
 

Prerequisite/progression of the course 

Students should have attended a general psychology course. 
 
Course content  

- The foundations of communication 
- The role of cognitive processes in communication 
- Message comprehension and production  
- Text and messages comprehension and memory  
- Group communication 
- Mass communication and analysis of media language 
- Applications of the psychology of communication 

o Advertising  
o Health promotion 
o Risk communication 
o Computer mediated communication 
 

 

PSICOLOGY OF COMMUNICATION  

 
Undergraduate degree programme: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  

 

ECTS: 6 

 



 

Course literature 

Rumiati, R., Lotto, L.  (2007). Introduzione alla psicologia della comunicazione. Il Mulino, 
Bologna. 
Research articles provided by the teacher 
Powerpoint lectures slides 
 
Teaching methods 

Lectures 
Individual or group practice sections 
 
Type of examination, exam aids and assessment 

The written exam is composed by 10 multiple-choice questions and by 4 open questions.  
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Docente:  ANNA RITA GRAZIANI 

Settore scientifico disciplinare:  M-PSI/05 

Tipologia:  NON INTEGRATO 

Anno di corso e semestre:  II ANNO, I SEMESTRE 

Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 

Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 

Orari e sede:  a cura della segreteria 
 
 

Obiettivi formativi 

Il corso di Psicologia sociale si propone di fornire le conoscenze introduttive alla specificità 
dell'approccio di questa disciplina nell'analisi dei fenomeni sociali (la rappresentazione del 
mondo sociale, le interazioni e i processi collettivi). Saranno presi in considerazione i temi 
caratterizzanti la psicologia sociale e saranno discussi in relazione alle diverse prospettive 
teoriche che attualmente la animano. Il corso si propone, inoltre, di evidenziare la rilevanza 
dello studio di eventi sociali complessi attraverso un’ottica psicosociale. 
 
Risultati di apprendimento 

Conoscenza e capacità di comprensione: Durante il corso, gli studenti apprenderanno i 
temi oggetto di studio della psicologia sociale e saranno in grado di contestualizzarli nello 
sviluppo storico della disciplina.  
Applicazione: sia leggendo la letteratura scientifica di riferimento, sia di fronte a eventi sociali 
complessi, gli studenti saranno capaci analizzare i fatti presentati secondo la prospettiva che 
caratterizza la disciplina. 
Autonomia di giudizio: le conoscenze acquisite durante il corso daranno agli studenti la 
possibilità di individuare ed analizzare in maniera critica attraverso l'articolazione di diversi 
livelli di analisi (individuale, interindividuale, situazionale e culturale) gli spunti presenti sia 
nella letteratura scientifica, sia negli eventi sociali rilevanti.  
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di acquisire i concetti chiave che 
caratterizzano la disciplina e di comunicarli impiegando la terminologia adeguata. 
Capacità di apprendere: gli studenti svilupperanno la capacità di approfondire in maniera 
autonoma le idee e i concetti alla base della psicologia sociale. Inoltre, saranno in grado di 
riconoscere i collegamenti fra le nuove linee di ricerca e quelle esistenti. 
 
 
Prerequisiti 

Per frequentare il corso e superare l'esame non sono necessarie particolari conoscenze 
preliminari.  
 
Contenuti del corso 

Il corso si articola in due parti. Il primo focalizza l'attenzione sul modo in cui le persone si 
formano una rappresentazione del proprio mondo sociale così da poter orientare i 
comportamenti adatti al contesto. In particolare, le tematiche affrontate in questa prima parte 
riguarderanno: 
− la cognizione sociale e la spiegazione causale 
− il giudizio sociale e lo studio degli atteggiamenti 
− le rappresentazioni sociali 
− il sé e l'identità nella prospettiva psico-sociale 
− le relazioni sociali e la comunicazione interpersonale 
 

PSICOLOGIA SOCIALE 

 
Corso di laurea triennale in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
CREDITI FORMATIVI: 9 



 

La seconda parte prende in considerazione i fenomeni riconducibili ai processi collettivi. In 
specifico, i temi compresi in questa seconda parte riguarderanno: 
− l'aggressività e l'altruismo 
− la dinamica e le interazioni all'interno dei gruppi sociali 
− le relazioni tra i gruppi sociali 
− i processi di influenza sociale 

 
Materiale didattico di riferimento 

Palmonari A., Cavazza N., & Rubini M. (2002). Psicologia sociale. Bologna: Il Mulino.  
Palmonari A., & Cavazza N. (2003). Ricerche e protagonisti della psicologia sociale. Bologna: Il 
Mulino. 
 

Metodi didattici 

Lezioni frontali da parte del docente 
 

 

Metodi di valutazione 

La valutazione si baserà sul risultato di un esame scritto a forma di test a risposta multipla. È 
possibile, solo se si è superata la prova scritta, sostenere anche una integrazione orale. Tale 
prova orale è facoltativa e deve essere richiesta dallo studente.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Course Coordinator:  

 

ANNA RITA GRAZIANI 

Scientific Area Code:  M-PSI/05 

Module:  SINGLE 

Year and  course period:  FIRST YEAR, FIRST SEMESTER 

Attendance:  NOT MANDATORY 

Language:  ITALIAN 

Lesson schedule and exam dates: AVAILABLE FROM www.sce.unimore.it 
 

 

Aim of the course 

The course is aimed at giving the introductory knowledge of the discipline in the analysis of 
social phenomena (the individuals’ world representation, the collective interactions and 
processes). During the lectures, the topics characterising the discipline will be taken into 
consideration and discuss with particular reference to the psyco-social theoretical approaches. 
Moreover, the course is aimed at showing the importance of studying complex social events 
assuming the psycho-social approach. 
 
Learning objectives  

Knowledge and understanding: Students will learn the main topics characterizing social 
psychology and they will be able to contextualize them into the historical development of the 
discipline . 
Applying knowledge and understanding: By reading the scientific literature and facing 
complex social events, students will be able to analyze the presented facts by adopting the 
specific perspective of the discipline  
Making judgements: The knowledge acquired during the lectures will provide students with 
the competence necessary to individuate and critically analyze, through the articulation of the 
different levels of analysis (individual, inter-individual, situational and cultural), important 
social facts (taken from the literature and the contemporary events). 
Communication skills: Students will acquire and employ adequately the concepts and the 
terminology characterizing the discipline. Furthermore, students will be able to discuss the 
topics concerning the discipline, by approaching them in a critical and original way.  
Learning skills: Students will develop the competence to autonomously deepen the idea and 
the concepts of social psychology. Moreover, they will be able to autonomously find further 
tools in order to deepen their knowledge. 
Prerequisite/progression of the course 

No preliminary specific knowledge is required to follow this course and to pass the exam. 
 
Course content 

The course is composed by two part. The first part will focus on the processes leading 
individuals to develop a representation of their social world, and how this representation 
influence their own behaviours. In particular, the topics that will take into consideration are 
− the social cognition 
− the social judgement and attitudes development 
− the social representations 
− the self and the identity development 
− the social relationships 
 
The second part of the course will take into consideration the processes underlying collective 
phenomena. 
− Aggressive and altruistic behaviours . 
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− Intragroup social dynamics and interactions  
− Intergroup relationships and social conflicts 
− The processes of social influence 
 
Course literature 

 
Palmonari A., Cavazza N., & Rubini M. (2002). Psicologia sociale. Bologna: Il Mulino.  
Palmonari A., & Cavazza N. (2003). Ricerche e protagonisti della psicologia sociale. Bologna: Il 
Mulino. 
 
Teaching methods  

Frontal lectures 
 
Type of examination, exam aids and assessment  
The evaluation is based on a written multiple-choice examination (composed by 30 questions). 
If students pass the written examination it is possible to integrate it with an oral examination. 
The possibility of the oral examination is freely chosen and required by students. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docente:  

 

STEFANO CALABRESE 
Settore scientifico disciplinare:  L-FIL-LET/14 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  II ANNO, II SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 
 

 

Obiettivi formativi 

Il corso di Semiotica del testo si propone di fornire a) un registro aggiornato delle norme 
ortografiche, dei registri linguistici e degli aspetti fondamentali della lingua italiana in rapporto 
alla comunicazione scritta e orale; b) le principali convenzioni relativamente all’editing di testi 
scritti; c) adeguati strumenti conoscitivi per la produzione e l’interpretazione di alcuni generi 
testuali, in particolare quello del comunicato-stampa; d) un repertorio di testi contraddistinti 
dall’uso sperimentale del linguaggio, in particolare letterari.  
Alla fine del corso lo studente dovrebbe essere in grado non solo di interpretare alcune classi 
testuali identificandone gli elementi più pertinenti, ma di produrre e redigere tali testi 
attraverso una corretta selezione linguistica.  
 
Risultati di apprendimento 

Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti conosceranno gli aspetti essenziali 
della lingua italiana e gli elementi di retorica, studiandoli applicativamente nelle classi testuali 
delle headlines pubblicitarie e dei comunicati stampa. 
Applicazione: la conoscenza dei meccanismi linguistici, retorici e argomentativi rappresenta 
un momento fondante la capacità di costruire testi pubblicitari o di informazione pubblica, 
come annunci, dépliant, brochure, comunicati stampa.  
Autonomia di giudizio: Gli studenti saranno in grado di servirsi delle strategie retoriche e 
argomentative per leggere o modificare annunci pubblicitari. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno capaci di creare ex novo o di modificare dei testi 
persuasivi che facciano leva sulle istanze persuasive dell’utente.  
Capacità di apprendere: gli studenti saranno in grado di individuare autonomamente quali 
tecniche retoriche sono state messe in atto nelle varie forme di comunicazione di cui hanno 
esperienza quotidiana.  
 
Prerequisiti 

Nessuno. 
 
Contenuti del corso 

Il corso si articola in due moduli:  Il primo modulo affronta gli aspetti morfologici, sintattici, 
lessicali, ortografici essenziali della lingua italiana e li studia applicativamente nelle classi 
testuali delle headlines pubblicitarie e dei comunicati stampa.  
Il secondo modulo affronta più in profondità le caratteristiche di testi linguisticamente 
complessi, in particolare letterari e promozionali, attraverso analisi applicate e incontri con 
esperti di settore. 

 
Materiale didattico di riferimento 

S. Calabrese, Retorica del linguaggio pubblicitario, Bologna, Archetipolibri, 2008.  
Serianni L., Italiano, Milano, Garzanti, 1997, capp. XI (“Il verbo”), XIV (“Sintassi del periodo”), 
XV (“La formazione delle parole”) e Glossario (solo sezioni riquadrate). 
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Corso di laurea in: 
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CREDITI FORMATIVI: 6 



 

Calabrese S., www. letteratura. global. Il romanzo dopo il postmoderno, Torino, Einaudi, 2005, 
cap. III (pp. 61-92). 
Genette G., Figure III, trad. it., Torino, Einaudi, 2001, capp. I e II (“Ordine” e “Durata”, pp. 
81-161). 
Testa A., La parola immaginata. Teoria, tecnica e pratica del lavoro di copywriter, Parma, 
Pratiche, 2000. 
 
 
Metodi didattici 

Lezioni frontali da parte del docente.  
 
Metodi di valutazione 

La prova finale è costituita da un test scritto e da un esame orale, integrativo e obbligatorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Course Coordinator:  

 

STEFANO CALABRESE 
Scientific Area Code:  L-FIL-LET/14 
Module:  SINGLE/MULTIPLE 
Year and  course period:  2nd YEAR, 2nd SEMESTER 
Attendance:  NOT MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates: AVAILABLE AT www.sce.unimore.it 
 

 

Aim of the course 

The course purpose is to provide the students with the following instruments: 
a) an up-to-date catalog of orthographic rules, linguistic registers, and fundamentals of written 
and oral Italian language; 
b) the foremost editing conventions; 
c) the critical tools for a correct understanding and use of some literary genres, esp. the press 
release; 
d) a digest of experiments in language, mainly in literary texts. 
At the end of the course the students will be able to identify the different textual classes by 
their relevant aspects and to produce original texts through an accurate lexical choice. 
 
Learning objectives 

Knowledge and understanding: the students will be acquainted with the main aspects of 
Italian language and with the elements of rhetoric. They will apply their knowledge to such 
textual classes as advertisement headlines and press releases. 
Applying knowledge and understanding: the students will use linguistic, rhetoric and 
discourse techniques in order to write and understand advertisements and/or public 
communication texts (such as press releases, public announcements, leaflets or brochures). 
Making judgements: the students will be able to apply the rethoric and discourse techniques 
to the advertising messages. 
Communication skills: the students will be able to modify or create original persuasive texts 
based upon the users needs. 
Learning skills: the students will be able to identify the rhetorical techniques implied in 
everyday communication messages. 
 
Course prerequisites 

None. 
 
Course content 

The course is split in two modules. The first module will focus on Italian language and its 
morphological, synytactic, lexical and orthographic aspects, esp. referred to such textual 
classes as advertisement headlines and press releases.  
The second module will analyse more complex texts, esp. literary and promotional texts, 
through applied case studies and meetings with experts. 
  
Course bibliography 

• S. Calabrese, Retorica del linguaggio pubblicitario, Bologna, Archetipolibri, 2008.  
• Serianni L., Italiano, Milano, Garzanti, 1997, chapters XI (“Il verbo”), XIV (“Sintassi del 
periodo”), XV (“La formazione delle parole”) and the “Glossario” (tables only). 
• Calabrese S., www. letteratura. global. Il romanzo dopo il postmoderno, Torino, Einaudi, 
2005, chap. III (pp. 61-92). 
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• Genette G., Figure III, Torino, Einaudi, 2001, chapters I and II (“Ordine” and “Durata”, pp. 
81-161). 
• Testa A., La parola immaginata. Teoria, tecnica e pratica del lavoro di copywriter, Parma, 
Pratiche, 2000. 
 
 
Teaching methods 

Presence courses 
 
Type of examination 

Written test and non compulsory integrative oral exam. 
 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Docente:  

 

 

ELENA ESPOSITO 
Settore scientifico disciplinare:  SPS-08 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  II ANNO, II SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 

Obiettivi formativi 

Il corso presenta e discute le diverse teorie sul rapporto tra società e comunicazioni di massa, 
seguendone l’evoluzione storica dalle prime teorie sugli effetti dei media fino agli approcci 
costruttivisti più recenti. Ci si concentrerà in particolare sulla questione della costruzione delle 
notizie (o addirittura della realtà) da parte dei media.  

Risultati di apprendimento  

Conoscenza e capacità di comprensione: lo studente disporrà di un concetto operativo di 
comunicazione e sarà capace di distinguerne le diverse modalità, in connessione con le 
tecnologie della comunicazione disponibili e con il contesto sociale di riferimento.  

Applicazione: lo studente saprà applicare la nozione di comunicazione in circostanze differenti, 
dall’interazione tra presenti alla comunicazione scritta, a quella mediata dai media a quella in 
rete, individuandone caso per caso gli effetti e i presupposti .  
 
Autonomia di giudizio: lo studente sarà in grado di analizzare, interpretare e progettare la 
comunicazione in relazione ai media, al contesto e alla relazione tra i partecipanti. 
 
Abilità comunicative: lo studente saprà configurare la comunicazione nella maniera appropriata 
per i differenti contesti e le differenti situazioni. 
 
Capacità di apprendere: lo studente sarà in grado di individuare il ruolo della comunicazione 
nelle varie pratiche sociali e di analizzarla di conseguenza. 
 
 
Prerequisiti  
Non sono previsti 
  
 
Contenuti del corso 

- informazione e comunicazione 
- definizione di comunicazione 
- interazione e comunicazione a distanza 
- oralità primaria 
- le teorie delle comunicazioni di massa 
- newsmaking e analisi della comunicazione giornalistica 
- la realtà dei mass media 
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Materiale didattico di riferimento 

 
Walter J. Ong, Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola, Il Mulino, Bologna, 1986 
Sara Bencivenga, Teorie delle comunicazioni di massa, Laterza, Roma-Bari, 2003 
Mauro Wolf, Teorie delle comunicazioni di massa, Bompiani, Milano, 1985 (o edizioni 
successive), parte 3 
Niklas Luhmann, La realtà dei mass media, Angeli, Milano, 2000 
 
 
 
Metodi didattici 
Lezioni frontali da parte del docente 
Discussione di casi con relazioni da parte degli studenti 

Metodi di valutazione  
Prova scritta con domande aperte ed eventuale colloquio orale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Course Coordinator:  

 

 

ELENA ESPOSITO 
Scientific Area Code:  SPS-08 
Module:  SINGLE 
Year and  course period:  SECOND YEAR, SECOND SEMESTER 
Attendance:  NOT MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates: AVAILABLE FROM www.sce.unimore.it 

 

Aim of the course  

The course presents a broad-based overview on the concept of communication and on the 
corresponding theories in different contexts such as cybernetics, sociology, psychiatry and 
telematics. We will study in particular the role of the media, from the mass media to the new 
cybernetic instruments. The course aims to develop the capacity of analysis and critique on the 
communicative aspects of social phenomena, together with the mastery of the most important 
theories about it. 
 
Learning objectives  

Knowledge and understanding: the student will learn to identify the role of communication 
in different contexts and social debates, distinguishing and comparing different theories in 
relation to their presuppositions and to the conditions in which they are used. 
Applying knowledge and understanding: the student must be able to analyze, compare 
and apply different theories on communication, starting from concrete examples and 
discussing with other students and with the teacher. 
Making judgements: the student he will learn to recognize, design and interpret the role of 
communication, putting it into relation with its social aspects and with the available media. 
Communication skills: the student will be able to expose, comment, criticize and compare 
the different approaches on the analysis of communication and media. 
Learning skills: the mastery of the theory of communication allows to analyze autonomously 
communicative situations and to design them more effectively. 
 

 

Prerequisite/progression of the course 

Not required 
  
 
Course content 
- definition of communication 
- the cybernetic approach 
- systems theory 
- communication pragmatics 
- communicative paradoxes 
- media and communication 
- consequences of the media in social practices 
- communication with computers and communication mediated by computers 
- the social impact of the Internet 
- the network model 
 
 

Course literature 

 

COMMUNICATION THEORIES 

 
Undergraduate/Graduate degree programme: 
PUBBLICITA’, EDITORIA E CREATIVITA’ D’IMPRESA 

 

ECTS: 9 



 

The students must consider three groups of texts, preparing one chosen from each group. 
 
First group: 
- Heinz von Foerster, 1988, Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma 
- Norbert Wiener, 1968, La cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella 
macchina, Il Saggiatore, Milano,  
- Juergen Ruesch/Gregory Bateson, 1976, La matrice sociale della psichiatria, Il Mulino, 
Bologna, capp. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 
- P.Watzlawick, J.H.Beavin, D.D.Jackson, 1971, Pragmatica della comunicazione umana, 
Astrolabio, Roma 
 
Second group: 
- Marshall McLuhan, 1967, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano  
- Joshua Meyrowitz, 1993, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul 
comportamento sociale, Baskerville, Bologna, parti 1-3 
 
Third group: 
- Terry Winograd, Fernando Flores, 1987, Calcolatori e conoscenza : un nuovo approccio alla 
progettazione delle tecnologie dell'informazione, Mondadori, Milano  
- Sherry Turkle, 1997, La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociale nell’epoca di 
Internet, Apogeo, Milano  
- Manuel Castells, Galassia Internet, Feltrinelli, Milano, 2002 
 
Teaching methods  
Frontal lessons by the teacher 
Oral presentations by the students 
 
Type of examination, exam aids and assessment  

Students attending classes 

The course will be articulated in basic lessons by the teacher, presentations by the students 
and collective discussions. The participants will prepare an oral presentation on one of the 
debated issues, discuss it with the other participants, and write a paper on two texts - one 
from each of the other two groups of texts. The papers should not report the contents of the 
books, but present an essay by the student on the basis of a comparison and analysis of the 
examined materials. The papers must be sent via e-mail to the teacher at least 10 days before 
the chosen date of exam, and will be discussed in an oral interview durig the examination. 

Students not attending classes 

The students not attending classes must submit a paper on three texts from the course 
literature, choosing one from each of the three groups indicated in the program. The papers 
should not report the contents of the books, but present an essay by the student on the basis 
of a comparison and analysis of the examined materials. The papers must be sent via e-mail to 
the teacher at least 10 days before the chosen date of the exam, and will be discussed in an 
oral interview durig the examination. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente:  

 
Sara Furlati 

Settore scientifico disciplinare:  L-LIN/04 
Tipologia:  II anno, I semestre 
Anno di corso e semestre:  non integrato 
Modalità di frequenza:  non obbligatoria 
Lingua d’insegnamento:  italiano/francese 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 
 
Obiettivi formativi 
Il Corso intende sviluppare ed esercitare l’abilità di ricezione di testi scritti su argomenti relativi 
all’indirizzo del Corso di Laurea (Cfr. Quadro comune europeo di riferimento per 
l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue, livello B1). La lettura dei testi proposti fornisce 
l’occasione per considerazioni su argomenti di attualità relativi ai paesi francofoni e per 
riflessioni su morfologia, sintassi e lessico del francese. 
Gli incontri di lettorato permetteranno di acquisire competenze di ricezione e di produzione 
all’orale e allo scritto e di riutilizzare autonomamente gli strumenti forniti (il livello perseguito 
sarà sempre il B1). 
 
Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti comprenderanno globalmente testi 
scritti autentici e sapranno individuare informazioni importanti, utili allo svolgimento di un 
compito preciso; riconosceranno la linea argomentativa e le principali conclusioni di articoli di 
giornale (cfr. livello B1). 
Applicazione: sapranno applicare le tecniche di lettura acquisite a qualsiasi testo scritto di 
argomento vicino al loro ambito di studi e riutilizzare le principali strutture linguistiche ed il 
lessico incontrati per produrre semplici testi scritti di tipo professionale o semi-professionale 
(lettere formali e personali, e-mail, CV). 
Autonomia di giudizio: sapranno formulare giudizi autonomi sulla struttura dei testi 
analizzati e la strategia argomentativa in essi applicata. 
Abilità comunicative: sapranno comunicare per iscritto sui contenuti del Corso utilizzando le 
strutture della lettera formale, dell’e-mail e del CV, ed condurre un semplice monologo 
esponendo considerazioni personali sui testi letti. 
Capacità di apprendere: le tecniche di analisi del testo apprese potranno facilitare anche la 
comprensione di testi nella lingua madre o in altre lingue straniere studiate.  
 
Prerequisiti 
Competenza linguistica di livello A2 del Quadro europeo di riferimento per l’insegnamento e 
l’apprendimento delle lingue straniere. 
 
Contenuti del corso 
Presupposto del Corso è la consapevolezza che, per comunicare efficacemente in una lingua 
straniera, è indispensabile conoscere la realtà nella quale tale lingua affonda le proprie radici e 
si evolve. 
Il Corso – incentrato su un unico modulo per quanto attiene le abilità linguistiche, comunicative 
e procedurali sollecitate– si articola, perciò, in sei unità didattiche tematiche:  
- La République française: vue d’ensemble 
- France d’Outre-Mer et Pays francophones 
- France: politique et société 
- Économie / Marché / Monde du travail 

II LINGUA STRANIERA - FRANCESE 
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- Médias et nouvelles technologies 
- Communication / Langue / Culture 
Ogni unità: è costruita intorno a una serie di testi scritti. 
I documenti proposti, emblematici di varie tipologie testuali (testi informativi, testi 
argomentativi...), permettono di sperimentare diverse tecniche di lettura e di analisi, di 
affrontare contestualmente lo studio dei principali argomenti della morfologia e della sintassi 
della lingua francese, e di arricchire il patrimonio lessicale degli studenti (cfr. Obiettivi 
formativi). 
È inoltre previsto che gli studenti affrontino autonomamente (con il supporto delle lezioni di 
lettorato) la redazione di CV, lettere formali e messaggi e-mail.  
 

Materiale didattico di riferimento 

• Découvertes, dispensa a cura di Sara FURLATI, Isabelle MAINGAIN e Claudia PIGIONANTI (testi 
di lettura, indicazioni metodologiche per l'auto-apprendimento ed esercizi); la docente 
fornirà indicazioni per reperire la dispensa. 

• PARODI L., VALLACCO M., Grammaire. Savoir-faire, Genova, Cideb, 2001 + fascicolo con 
soluzione esercizi. 

• Dizionario bilingue italiano-francese in edizione aggiornata e non tascabile. 
 

Metodi didattici 

Per sviluppare l’autonomia degli studenti nella ricezione di testi scritti autentici in francese il 
Corso segue gradualità e progressione nella scelta dei testi e degli argomenti. 
Diverse sono le modalità didattiche: lezioni frontali e partecipate, lavoro a coppie o individuale. 
Le lezioni sono dapprima in italiano (lezioni introduttive, di metodologia di analisi testuale, 
approfondimenti di morfologia e sintassi) e poi anche in francese. 
Le analisi dei testi svolte a lezione prevedono due fasi: 
• introduzione all’argomento per attivare le pre-conoscenze degli studenti e per fornire loro 

lessico utile alla comprensione; 
• comprensione degli aspetti lessicali e contenutistici del testo. 
Contestuale alla lettura è inoltre la riflessione sulle strutture linguistiche incontrate (condotta 
sempre in modo intuitivo e con un’analisi contrastiva dell’italiano e di altre lingue europee) e 
su aspetti della comunicazione: caratteristiche della lingua derivanti dal mezzo scelto (orale o 
scritto); aspetti paradigmatici (ruoli sociali, registri linguistici); organizzazione dei generi 
testuali. 
 
Metodi di valutazione 
L’esame consta di uno scritto e di un orale. È indispensabile superare lo scritto per accedere 
all'orale, la cui valutazione incrementa quella dello scritto. 
Prova scritta (1 h 30’): 
• Comprensione e analisi di un testo con esercizi strutturati o semistrutturati e parziale 

traduzione (è consentito l’uso del dizionario). 
• Esercizi grammaticali e lessicali. 
• Breve produzione scritta di argomento personale (e-mail, CV o lettera formale). 
Prova orale: 
• semplice monologo in francese per presentare un testo autonomamente preparato, 

ricercato in Rete o su fonti cartacee e pertinente al programma del corso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Course Coordinator:  

 
Sara Furlati 

Scientific Area Code:  L-LIN/04 
Module:  non integrato 
Year and course period:  II anno, I semestre 
Attendance:  non obbligatoria 
Language:  italiano/francese 
Lesson schedule and exam dates:  a cura della segreteria 
 
Goals: 
The course has been designed to develop and exercise understanding of written texts on topics 
relating to the degree programme with particular emphasis on identifying important 
information in long texts and overall comprehension of these texts, being able to retrieve 
specific data useful for a specific task, and recognising the line of argument and main 
conclusions of newspaper articles (see: Common European Framework of Reference for 
language teaching and learning, level B1). Reading and brief translation of the assigned texts 
form the basis for reflection on the morphology, syntax and lexicon of French. 
A set of lessons hold by a French language assistant will help students to develop and 
consolidate the increasingly-autonomous ability to understand oral texts in French and to 
produce written texts on topics relating to the degree programme (see: Common European 
Framework of Reference for language teaching and learning, level B1).  
 
 
Expected Learning results 
Comprehension competence: students will be able to understand the main ideas of written 
texts and retrieve specific data useful for a specific task; they will be able to recognise the line 
of argument and main conclusions of newspaper articles (see: level B1). 
Application of acquired knowledge: students will be able to use acquired reading and 
analysis techniques in order to understand whatever written text in their own field of 
specialisation; they also will be able to produce simple written texts on topics relating to the 
degree programme (CV, e-mail or letter). 
Analysis skills: students will be able to express personal opinions on structure and 
communication strategies of written texts. 
Communication skills:  students will be able to write simple letters or e-mails on topics 
relating to the degree programme. They also will be able to talk in French about texts of the 
their choice.  
Learning abilities: students will be able to use acquired reading and analysis techniques in 
order to better understand texts written in Italian or in other foreign languages. 
 
Prerequisites 
Level of competence in the language at the beginning of the course: A2 of the Common 
European Framework of Reference for language teaching and learning. 
 
 
Contents:  
Premise for the French language course is the knowledge that, in order to be able to 
communicate effectively in a foreign language, it is indispensable to know the context in which 
that language took root and continues to grow. 
The course – centred around a single unit regarding the necessary linguistic, communicational 
and procedural skills – is divided into six course units dedicated to various political-

II LINGUA STRANIERA - FRANCESE 
 
Undergraduate degree programme : 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
ECTS: 3 
 



 

administrative, socio-cultural and economic aspects of France and French-speaking countries 
and each of these units is constructed around a series of written texts. 
The documents proposed, examples of various types of texts (informational, argumentative, 
etc.), allow for experimentation with a range of reading and analysis techniques in order to 
study within their context, the principal aspects of morphology and syntax of the French 
language and to enrich the lexical patrimony of students (see Course goals). 
Students will also be asked to be able to write simple CV, e-mail and letters on topics relating 
to the degree programme. 

 
  

Bibliography:  
• Découvertes, handouts prepared by Sara Furlati, Isabelle Maingain and Claudia 

Pigionanti (containing the texts analysed during the lessons and others on the same 
topics, as well as methodological suggestions for self-study) will be available from 
photocopy services.  

• Parodi L., Vallacco M., Grammaire. Savoir-faire, Genova, Cideb, 2001 + fascicolo con 
soluzione esercizi (comparative grammar for Italian speakers, useful for studying the 
linguistic aspects of the syllabus). 

• Up-to-date Italian-French dictionary (avoid pocket editions!). 
 
 
Teaching Methods:  
To develop and consolidate in students the increasingly-autonomous ability to understand 
actual written texts in French, the course has been designed to follow a gradual and 
progressive approach in the selection of texts and topics, and will involve a range of teaching 
methods, including classroom lectures, class discussions, work in pairs as well as individually. 
To start, lessons will be in Italian (introductory lessons, lessons on methodology of textual 
analysis, examination of morphology and syntax) but as the course progresses, will switch 
primarily to French. 
The syllabus is divided into six lesson units (cfr. Course contents) that will include a range of 
various types of documents. The analysis of each text will involve an introductory phase to the 
topic to activate the pre-conscious of the students, and to provide them with lexical elements 
useful in subsequent comprehension. A fairly detailed comprehension phase of lexical aspects 
and content of the text will follow. Together with the reading and examination of linguistic 
structures contained in it, performed using an intuitive approach and based on comparative 
analysis of Italian and other foreign languages known by the students. In this context, in 
addition to the lexical, morphological and syntactic characteristics of French, students will be 
asked to examine various aspects of communication, such as: the characteristics of the 
language deriving from the means selected (oral or written); paradigmatic aspects (social role, 
linguistic register); ways of organising various text genres. 
 
 
Assessment Test 
The examination consists of: 
mandatory written exam lasting an hour and a half: 

• Reading of a text taken from the French press and analysis of it using structured or 
semi-structured exercises; translation into Italian of certain passages in the text (use of 
a single or bilingual dictionary is permitted);  

• Vocabulary exercises and grammar exercises  using the text itself as a basis; 
• Writing of a simple CV, e-mail or letter on topics relating to the degree programme. 
 

Oral exam, subsequent to the written exam and subject to the latter having been passed with 
a grade of at least 18/30: 

• presentation in French of a text of the student’s choice.  
The grade of the oral exam may be used to raise that of the written exam. 
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IL TUO PARERE E' MOLTO
IMPORTANTE!

Per questo ti chiediamo di
esprimere il tuo giudizio
sugli insegnamenti che hai
frequentato, compilando il
questionario on-line di
valutazione della didattica
(continua...)

Menu Principale

Sito di Facoltà
Esse3 - Portale di Ateneo
E-mail studenti
Proposal
Student's corner

Archivio Dolly
Dolly 2007/2008
Dolly 2006/2007
Dolly 2005/2006
Valutazione della didattica

Ricorda che:

Per le modalità di
iscrizione e
verbalizzazione esami vai
su:
www.sce.unimore.it - servizi
agli studenti - esami

Per la modulistica vai su:
www.sce.unimore.it -
servizo agli studenti -
modulistica

Per l'orario delle lezioni
vai su:
www.sce.unimore.it -attività
didattiche-orario delle
lezioni 

Per tutte le informazioni sulla didattica (insegnamenti, programmi
d'esame, calendario appelli, orario lezioni, avvisi) visita il sito di
Facoltà www.sce.unimore.it
Ti ricordiamo che in dolly trovi solo le dispense e il materiale dei corsi
che i docenti mettono a disposizione degli studenti.

Categorie di corso

CORSI DI LAUREA
Marketing e Organizzazione d'Impresa 1

Primo Anno 7

Scienze della Comunicazione a.a. 2008-2009 1

Primo Anno 6

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Comunicazione Pubblicitaria e Istituzionale 1

Primo Anno 6

Secondo Anno 13

Economia e Sistemi Complessi 1

Primo Anno 8

Secondo Anno 4

Strategia e Comunicazione d'Impresa 1

Primo Anno 10

CORSI DI LAUREA E LAUREE SPECIALISTICHE attivi fino all'a.a.
2007-2008

Comunicazione e Marketing 1

Secondo Anno 11

Terzo Anno 11

Economia e Informatica per la Gestione delle Imprese 1

Secondo Anno 12

Terzo Anno 6

Scienze della Comunicazione a.a. 2007/2008 1

Secondo Anno 13

Terzo Anno 13

Progettazione e Gestione della Comunicazione d'Impresa 2

Secondo Anno 8

Ufficio Stage 3
Students Communities 1

Cerca corsi: 
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Login Studenti e Docenti
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Facoltà di Scienze della
Comunicazione e
dell'Economia. Per effettuare
la procedura di login è
necessario inserire:
nome utente: numero del
tesserino universitario
password: codice personale
ricevuto al momento
dell'iscrizione (stesso codice
di accesso Esse3 e posta
elettronica)

Area Riservata

Servizi amministrativi
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servizio web

  // Direzione Didattica e Ricerca - Servizi didattici

L'Area "Servizi didattici" della Direzione Didattica e Ricerca consente di consultare agilmente le
informazioni e i documenti che riguardano in generale il sistema integrato di gestione della didattica
(ESSE3), l'offerta formativa dell'Università di Modena e Reggio Emilia, i dottorati di ricerca e i master
universitari, i rapporti internazionali, nonchè le informazioni generali di interesse per gli studenti. 
La sezione - Bacheca - riporta gli avvisi sulle novità di interesse per le Facoltà e per gli studenti, mentre
la sezione - Documenti - è articolata in una serie di "raccoglitori" che contengono i documenti principali di
Ateneo e del MIUR sulle tematiche trattate. E' prevista, inoltre, l'attivazione di una sezione - Forum - in
cui tutti gli interessati (docenti, personale delle Presidenze di Facoltà, coordinatori didattici, personale delle
Segreterie Studenti, studenti) potranno scambiare informazioni sugli argomenti contenuti nell'Area Servizi
Didattici.

Questa pagina è anche il punto di partenza per navigare le informazioni relative alla didattica dell'Ateneo.
Tramite le voci del menu 'Didattica' è possibile accedere alle informazioni sulle singole facoltà, sui corsi
di studio e sulla struttura dell'ateneo.

Se siete studenti e siete già in possesso della tessera magnetica potete accedere ai servizi per gli
studenti scegliendo la voce 'Login' e seguendo le istruzioni.

Se non siete studenti e volete accedere alle funzioni di immatricolazione e di iscrizione alle prove di
ingresso per i corsi ad accesso programmato, dovete registravi nel sito tramite la voce 'Registrazione'.

Se siete docenti potete accedere alla vostra pagina scegliendo la voce 'Login' e seguendo le istruzioni.
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Laurea ad honorem Enzo Biagi

Rassegna stampa

Fotogallery

Strutture

Aule

Uffici

Biblioteca e mediateca

Laboratori didattici

Centri di ricerca

Dipartimenti

Corsi di studio

Lauree

Marketing e Organizzazione d'Impresa

Obiettivi formativi

Risultati d'apprendimento

Requisiti d'accesso

Sbocchi professionali

Piano di studi

Servizi agli studenti

Scienze della Comunicazione

Obiettivi formativi

Risultati d'apprendimento
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Sbocchi professionali

Piano di studi

Attività didattiche

Servizi agli studenti

Comunicazione e Marketing

Piano di studi

Attività didattiche
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Economia e Informatica per la Gestione delle Imprese - a.a.
2007/2008
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Servizi agli studenti

Scienze della Comunicazione - a.a 2007/2008

Piano di studi

Attività didattiche

Servizi agli studenti

Lauree magistrali

Strategia e Comunicazione d'Impresa

Obiettivi formativi

Risultati d'apprendimento

Requisiti d'accesso

Sbocchi professionali

Piano di studi

Attività didattiche

Servizi agli studenti
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Servizi agli studenti
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Attività didattiche

Servizi agli studenti

Comunicazione Pubblicitaria e Istituzionale - a.a. 2008/2009

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento

Requisiti d'accesso

Sbocchi professionali

Piano di studi

Attività didattiche

Servizi agli studenti
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Risultati di apprendimento

Requisiti d'accesso
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Piano di studi

Attività didattiche

Servizi agli studenti

Progettazione e Gestione della Comunicazione d'Impresa - a.a. 2007-
2008
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Attività didattiche

Servizi agli studenti

Master

Scuole di dottorato

Corsi di perfezionamento

Attività didattiche

Calendario delle attività

Orario delle lezioni

Appelli d'esame

Insegnamenti

A scelta dello studente

Stage

Erasmus

Tesi di laurea

Altre attività formative
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7 agosto 2009 - Orario provvisorio delle lezioni - I semestre
E' disponibile l'orario provvisorio delle lezioni del I semestre a.a. 2009/10.
Per visualizzarlo entra in Attività didattiche/Orario delle lezioni. 

7 agosto 2009 - Chiusura Facoltà
La Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia resterà chiusa
nella settimana dal 10 al 14 agosto 2009. 

7 agosto 2009 - Comunicazioni per studenti pre-immatricolati
Tutti gli studenti pre-immatricolati ad un corso di laurea/laurea magistrale
della Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia trovano le
comunicazioni relative alla valutazione delle carriere e al recupero dei debiti
formativi nella sezione Bacheca/Studenti pre-immatricolati. 

7 agosto 2009 - Bando per le attività di tutorato - Fondo Sostegno
Giovani
E' stato pubblicato il bando per le collaborazioni ai servizi di tutorato
finanziati sul Fondo Sostegno Giovani per l'anno accademico 2009/10. Per
maggiori informazioni scarica l'allegato. 

30 luglio 2009 - Corsi di alfabetizzazione di lingua inglese
Il Centro Linguistico di Ateneo organizza nel mese di settembre dei precorsi
di lingua inglese, con l’obiettivo di portare gli studenti principianti assoluti
ad un livello minimo di conoscenza che consenta loro di essere inseriti in un
corso di lingua inglese. I corsi si svolgeranno dal 7 al 18 settembre 2009,
per partecipare è necessario iscriversi contattando il Coordinatore Didattico
della propria facoltà. Per maggiori informazioni scarica l'allegato. 

22 luglio 2009 - Placement test di lingua inglese
Tutti gli studenti dell’Ateneo, iscritti al primo anno, sono tenuti a sostenere il
placement test per la lingua inglese, che è propedeutico alle altre attività
della Facoltà.  Per le matricole iscritte alla Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell'Economia, il placement test si terrà il 15 settembre
2009 presso lo Spazio Lingue (laboratorio 11, I piano, viale Allegri 9, Reggio
Emilia). Le iscrizioni al test saranno aperte dal 28 luglio 2009, per maggiori
informazioni scarica l'allegato.

22 luglio 2009 - Corsi di lingua italiana per studenti stranieri 
L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia organizza corsi di lingua
italiana per studenti stranieri iscritti ad un corso di laurea dell'Ateneo oppure
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ospiti coinvolti in progetti di scambio internazionali. Maggiori informazioni
sono contenute all'indirizzo web http://www.cla.unimo.it/ns_ita_intensivi.php

21 luglio 2009 - Orientamento ai corsi di studio
Per informazioni orientativi sui corsi di studio della Facoltà di Scienze della
Comunicazione e dell'Economia è possibile incontrare il coordinatore didattico
tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il
martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 (ufficio 1.30, I piano, viale A.
Allegri, 9). E' preferibile fissare un appuntamento (tel. 0522-523206 e-mail
marina.vallino@unimore.it). 

17 luglio 2009 - Guida di Facoltà 2009/10
E' disponibile la Guida di Facoltà 2009/10 per conoscere tutti i corsi di
laurea, le attività didattiche e i servizi di facoltà attivi per il prossimo anno
accademico. Puoi trovarla in formato pdf nella sezione Corsi di Studio. 

08 luglio 2009 - Chiusura Ufficio Stage
Si avvisa che l'Ufficio Stage di Facoltà rimarrà chiuso dal 17 al 31 luglio
2009. Tutti gli studenti intenzionati ad attivare stage nel periodo estivo, sono
invitati a presentare la relativa documentazione all'ufficio qualche giorno
prima della chiusura. 

08 luglio 2009 - Chiusura Spazio Lingue
Si informano gli studenti che lo Spazio Lingue (sede di Reggio Emilia, viale
A. Allegri, 9) dal 9 luglio al 31 agosto 2009 resterà chiuso ogni giovedì e
venerdì. 

07 luglio 2009 - Calendario della attività didattiche 2009/10
E' stato pubblicato il calendario delle attività didattiche dell'anno accademico
2009/10, per consultarlo entra in Attività didattiche/calendario delle attività. 

22 giugno 2009 - Nuovo servizio studenti@UniMoRe 
E' attivo dal 18 giugno il nuovo servizio studenti@UniMoRe, la scrivania
virtuale basata su Google Apps Education per gli studenti dell'Ateneo di
Modena e Reggio Emilia. Il servizio offre la possibilità di utilizzare strumenti
quali GMail, Documenti, Calendario e Chat condivisibili e accessibili da
qualunque PC collegato alla rete Internet. Puoi accedere al servizio
collegandoti alla pagina http://start.studenti.unimore.it, poi inserisci le tue
attuali credenziali e attiva il tuo l'account. Per maggiori informazioni collegati
alla pagina http://posta.unimore.it/studenti@UniMoRe, per richieste e
chiarimenti scrivi a support_posta@unimore.it. 

17 giugno 2009 - Modalità di iscrizione e verbalizzazione esami
Tutte le informazioni riguardanti le modalità di iscrizione e verbalizzzazione
degli esami (come accettare o rifiutare l'esito della prova) sono contenute
nella sezione Servizi agli studenti/Esami. Invitiamo tutti gli studenti, in
particolare le matricolare, a consultare la pagina per chiarire dubbi e
incertezze. 

16 giugno 2009 - Appelli d'esame Sonorizzazione Filmica
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Gli appelli relativi all'insegnamento di Sonorizzazione Filmica si terranno il 23
giugno e il 7 luglio 2009. Per maggiori informazioni e per conoscere le
modalità di iscrizione scarica l'allegato. 

12 giugno 2009 - Bando Premi di studio 2007/08
E' disponibile il bando dei Premi di Studio p er l’anno accademico
2007/2008, erogati dall ’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia a
favore degli studenti meritevoli. Per maggiori informazioni scarica il bando. 

09 giugno 2009 - Interruzione servizio Esse3 del 12 e 13 giugno
Si informano studenti e docenti che il sistema Esse3 sarà sottosposto a
operazioni di manutenzioni dalle ore 13.30 di venerdì 12 giugno alle ore
20.00 del 13 giugno . Pertanto non sarà possibile accedere al sistema ed
effettuare prenotazioni agli appelli d'esame. Eventuali limitazioni del
servizio potrebbero verificarsi anche nella giornata di lunedì 15 giugno.

08 giugno 2009 - Delibera convalida esami 
Sono disponibili in Segreteria Studenti le nuove delibere di ammissione e
convalida esami per gli studenti dei corsi di laurea in presenza e FAD. Per
maggiori informazioni scarica l'allegato. 

04 giugno 2009 - Aule appelli d'esame
Sono disponibili le aule degli appelli d'esame della sessione estiva (giugno-
luglio 2008/09), puoi consultarle alla pagina Attività didattiche/Appelli
d'esame. 

29 maggio 2009 - Chiusura Facoltà 1 giugno 2009
Si informano gli studenti che la  Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dell'Economia rimarrà chiusa nella giornata di lunedì 1 giugno 2009. Per
conoscere le altre giornate di chiusura previste per l'anno accademico
2008/09 vai in Attività didattiche/calendario delle attività. 

29 maggio 2009 - Strategie comunicative e testualità
E' disponibile on-line il programma del corso a libera scelta di Strategie
comunicative e testualità (dott.ssa Guardiano). Per consultarlo visita la
pagina Attività didattiche/Insegnamenti. 

27 maggio 2009 - Orari di ricevimento Ufficio Stage
Si informano gli studenti che dal mese di giugno l'Ufficio Stage di Facoltà
ricevà gli studenti ogni martedì, mercoledì e giovedì dalle h. 10.30 alle h.
12.30. Nella giornata di venerdì 29 maggio 2009, il ricevimento studenti
verrà sospeso. 

20 maggio 2009 - Premi di laurea "Enrico Ferrari"
La Facolta’ di Scienze della Comunicazione e dell’Economia istituisce il
premio di laurea “Enrico Ferrari”. I premi di studio ,dell’importo di € 2.500
ciascuno, saranno riservati alla migliore tesi di laurea in Progettazione e
Gestione della Comunicazione d’Impresa e alle migliore tesi in Economia e
Gestione delle Reti e dell’Innovazione/Economia e Sistemi Complessi,
discusse presso la Facolta’ di Scienze della Comunicazione e dell’Economia di
Reggio Emilia. I premi di laurea verranno erogati dalla famiglia Ferrari per
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commemorare la figura di Enrico Ferrari e favorire gli studi universitari. Per
maggiori informazioni scarica gli allegati:
Bando premio di laurea PGCI 
Bando premio di laurea EGRI/ECOS 

29 Ottobre 2008 - Nuovo accesso a Dolly 
E' attivo il nuovo sistema di login sicuro per entrare in Dolly 2008/09. Per
effettuare il login da adesso devi cliccare sul logo "Single SignOn
Unimore" che compare nell'homepage di Dolly, in alto a destra, e inserire le
tue credenziali.

17 Settembre 2008 - Divieto di riproduzione del Logo d'Ateneo
Si informano docenti e studenti che il Logo d'Ateneo non può essere
riprodotto e apposto su tesi di laurea o su altri elaborati redatti dagli
studenti che hanno carattere privato e non istituzionale. L’uso del Logo
comporta un impegno diretto ed immediato dell’Ateneo ed è pertanto
riservato, in via esclusiva, alla redazione degli atti e della corrispondenza
propri dell’Amministrazione Universitaria, secondo quanto stabilito dalla nota
prot. n. 20617 del 16/9/2008 relativa all'argomento in oggetto.
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Sound & Vision - dal 10 luglio al 30 agosto 2009 
Immagini dalla musica è la prima mostra a presentare una selezione delle

opere visive migliori prodotte nell’ambito della musica giovanile, che ha

sviluppato un linguaggio originale e innovativo attraverso le copertine degli

Lp e dei Cd, i loghi, i videoclip e molti altri strumenti espressivi. A cura di

Vanni Codeluppi, la mostra è stata realizzata con la collaborazione di

Damiano Razzoli e della Facoltà di Scienze della Comunicazione e

dell’Economia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La

mostra si terrà allo Spazio Gerra (piazza XXV Aprile, Reggio Emilia) dal 10

luglio al 30 agosto 2009. Per maggiori informazioni scarica l'allegato.

Incontri in Facoltà - 13 luglio 2009 
Ciclo di incontri di presentazione dei corsi di laurea dell'Università di Modena

e Reggio Emilia, con l'obiettivo di fornire conoscenze e indicazioni sui

percorsi di studio attivati, in prospettiva della scelta post-diploma. L'iniziativa

è rivolta agli studenti delle superiori e a tutti coloro che intendono proseguire

gli studi. Lunedì 13 luglio alle ore 11.30 in aula 1 (via A. Allegri, 9) si terrà

l'incontro di presentazione dei corsi di laurea della Facoltà di Scienze della

Comunicazione e dell'Economia. Per maggiori informazioni sull'iniziativa

scarica l'allegato oppure contatta il Coordinatore Didattico Marina Vallino (tel.

0522/523206; e-mail: marina.vallino@unimore.it) .

Presentazione Lauree Magistrali - 29 maggio 2009

Venerdì 29 maggio 2009, alle ore 16.45 in aula 1 , si terrà un incontro di

presentazione dei corsi di Laurea Magistrale che saranno attivati a partire

dall'a.a. 2009/2010 . L'incontro precederà l'inizio dell'evento Unilife-Unilive. 

UNILIFE UNILIVE - 29 maggio 2009 
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Ritorna "Unilife-Unilive", seconda edizione dell'evento che presenta la vita
universitaria dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia a tutti gli studenti delle
superiori e dell'università. Venerdì 29 maggio 2009 dalle 18.00 alle 00.00 ti
aspettiamo in Facoltà (ex Caserma Zucchi, viale Allegri, 9 Reggio Emilia).
Per saperne di più sull'evento scarica la locandina oppure cercaci su
Facebook alle pagine "SCE su Facebook" e "Unilife-Unilive su Facebook". 

Fotografia Europea - dal 30 aprile al 7 giugno 2009 
Al via la quarta edizione di Fotografia Europea, l'evento che coinvolge la città
di Reggio Emilia in un ricco programma di incontri, esposizioni e workshop.
L'Università di Modena e Reggio Emilia partecipa all'iniziativa ospitando
mostre e tavole rotonde:

- giovedì 30 aprile h. 18.00 Ex Caserma Zucchi, piano terra (via A. Allegri,
9): inaugurazione della mostra Expanded Frames.Cinema di famiglia di
ReLabTv

- sabato 2 maggio h. 15.00 Mediateca della Biblioteca Universitaria (via A.
Allegri, 9): la figura angelica nell'immaginario contemporaneo, tavola rotonda
con Giovanna Galli, Maurizio Mercurio e Nicola Dusi e, a seguire, maratona di
film sugli angeli.

- domenica 3 maggio h. 18.00 Mediateca della Biblioteca Universitaria (via A.

http://www.sce.unimore.it/on-line/Home/Eventi/documento9484.html
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Allegri, 9): Expanded Frames. Cinema di famiglia di ReLab Tv, tavola rotonda
con Andrea Ginzburg, Vanni Codeluppi, Giovanni Fiorentino, Paolo Simoni,
Claudio Giapponesi.

Cartolina invito alla mostra Expanded Frames, Cinema di Famiglia. 
Programma completo di Fotografia Europea 2009. 

Reggio Emilia Città Creativa - 22 aprile 2009 
Presentazione della ricerca sull’economia della cultura e le potenzialità del
territorio condotta dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e
promossa dal Comune di Reggio Emilia. Mercoledì 22 aprile h. 17.30, Spazio
Gerra (Piazza XXV Aprile, 2 - Reggio Emilia). Per maggiori informazioni
scarica l'invito all'evento.

La conoscenza dell'universo nel '900. Incontro con Margherita Hack -
20 marzo 2009
Venerdì 20 marzo 2009 alle ore 15.30 nell'Aula Magna Manodori (via A.
Allegri, 9) si terrà l'incontro con Margherita Hack dal titolo "I grandi passi
del '900 nella conoscenza dell'universo". L'evento è organizzato dal Circolo
Culturale Il Crostolo in collaborazione con l'Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia. 

Graphic novels o la metamorfosi del romanzo - 13 marzo 2009
Ciclo di seminari dedicato al graphic novel, genere letterario emergente che
nasce dal mutevole immaginario letterario e visuale delle nuove generazioni.
Venerdì 13 marzo primo incontro alle ore 15.30 nell'Aula Magna "P. Manodori
"(viale Allegri, 9). Per maggiori informazioni scarica gli allegati: testo
completo e locandina.

Seminario sul giornalismo contemporaneo con Marco Travaglio - 11
marzo 2009
Mercoledì 11 marzo 2009 alle ore 17.30 in aula 1 (via A. Alllegri, 9) si terrà
il seminario condotto da Marco Travaglio dal titolo "Problemi del giornalismo
contemporaneo: oggettività dell'informazione e opinione pubblica". 

Social Network: business, innovazione e applicazioni concrete - 24
febbraio 2009
Martedì 24 febbraio alle h.14.00, nell’Aula Magna "Pietro Manodori" (viale
Allegri, 9), si terrà il seminario “Social Network: business, innovazione e
applicazioni concrete”. L’incontro, promosso da Spinner 2013 e Università di
Modena e Reggio Emilia, ha l’obiettivo di analizzare le diverse opportunità
offerte dall’impiego dei social network nei settori pubblico e privato. Scarica
il programma. 

Lezione Magistrale "Un'idea vale più di una fabbrica" - 11 dicembre
2008
Giovedì 11 dicembre 2008 nell' Auditorium Fondazione Biagi di Modena si
terrà la lezione magistrale del dott. Mario Moretti Polegato fondatore
dell’azienda Geox. Scarica l'invito. 

Fashiooncamera: la moda, la fotografia, la pubblicità - 5 dicembre
2008
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L'evoluzione della pubblicità della moda in mostra allo Spazio Gerra dal 6
dicembre 2008 al 6 gennaio 2009. Venerdì 5 dicembre alle ore 18.30 evento
inaugurale con una tavola rotonda di apertura. Scarica il programma.

Com.è '08, il punto sulla pubblicità e sulla comunicazione d'impresa -
27 ottobre 2008
Lunedì 27 ottobre 2008 alle 17.30 in Aula Magna incontro sui temi della
pubblicità e della comunicazione d'impresa. Interverranno Gino Lugli -
Direttore Generale Ferrero, Vincenzo Tassinari - Presidente Coop Italia,
Marco Lombardi - Executive Vice President Young&Rubicam.Brand. Scarica
l'invito.

ENTRA NELL'ARCHIVIO DEGLI EVENTI DELLA FACOLTA' (continua...)
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Realizzazione a cura del CeSIA ( Area Servizi Web ) dell'Università di
Modena e Reggio Emilia

Design: Marketing Research and Lab

Sito sviluppato con ACM di Ariadne

Contenuti a cura della Facoltà di Scienze della Comunicazione e
dell'Economia
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Servizi WEB

Portale web di Ateneo
Il portale di Ateneo (www.unimore.it) nella sua veste attuale è il risultato del lavoro
di una Commissione, istituita con DR n. 15 del 5/3/2004 e Dr n. 21 del 6/4/2004,
che ne ha definito la struttura di navigazione e i contenuti di pertinenza.

In seguito è stato approvato il progetto di sviluppo (CdA 22/12/2004 e 16/02/2005)
e affidata al prof. Romano Grandi la realizzazione che si è concretizzata nella
pubblicazione del portale lo scorso 21 novembre 2005.

Nel corso del 2006 i contenuti iniziali sono stati arricchiti di parti non presenti nel
progetto originale, per adeguare il portale alle nuove esigenze che si sono
manifestate.

Per maggiori dettagli: Gestione del portale di Ateneo

Siti WEB di strutture decentrate
Il CeSIA offre a tutte le strutture dell'Università di Modena e Reggio Emilia che ne facciano esplicita richiesta un
servizio gratuito di ospitalità di siti web.

Per maggiori dettagli: Servizi di Web Hosting

Bacheche elettroniche (news)
Il servizio di "bacheche elettroniche" o "news" consiste nella messa a disposizione di un ambiente per la creazione e
pubblicazione di avvisi e notizie.

Per maggiori dettagli: Servizi di Bacheche elettroniche (news)

Motore di ricerca GOOGLE - unimore
Il motore di ricerca interno GOOGLE unimore indicizza tutte le pagine web raggiungibili a partire dalla Home Page di
Ateneo e interne al dominio .unimore.it con la tecnologia del famoso motore di ricerca GOOGLE.

Per maggiori dettagli: Motore di ricerca

Personale di riferimento

Daniela NASI (responsabile)

Paolo ALBERICI

Rita PONTIROLI

Supporto tecnico
Per informazioni o richieste gwa@unimore.it

©2006 - 2009 Servizi  Informatici (ex-CeSIA) dell'Università degli  studi di Modena e Reggio Emilia - via Campi 213/B 41100 Modena - 059 205 8007-8010 (segreteria) 
webmaster: gwa@unimore.it
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Docente:  da definire 
Settore scientifico disciplinare:  I-CAR/13 
Tipologia:  INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  III ANNO, … SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 
 

Obiettivi formativi 
Il corso-laboratorio mira a fornire competenze di progettazione di prodotti grafici legati alla 
creazione e realizzazione di forme di comunicazione digitale. Il corso-laboratorio consentirà 
conoscere ed acquisire tecniche e metodologie specifiche ed indispensabili per chi deve 
utilizzare la grafica nel mondo della comunicazione. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’utilizzo della grafica all’interno delle piattaforme di comunicazione maggiormente utilizzate 
come Internet, telefonia mobile ed mondo televisivo.  
 

 
Risultati di apprendimento 
Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti conosceranno i principali approcci allo 
sviluppo ed allo studio delle tecniche e delle metodologie legate al campo grafico nel mondo 
della comunicazione. 
Applicazione: la conoscenza degli aspetti strutturali e funzionali di elementi grafici è un 
prerequisito per la progettazione di comunicazioni all’interno di piattaforme comunicative come 
Internet, telefonica mobile e televisione.  
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di affrontare articoli scientifici e manuali 
specifici sul tema della grafica e del suo utilizzo all’interno del mondo della comunicazione, 
riconoscendone il quadro epistemologico e l’approccio metodologico adottato. 
Abilità comunicative: Gli studenti sapranno discutere le tematiche relative ai benefici 
apportati dall’utilizzo della grafica nel mondo della comunicazione.  
Capacità di apprendere: gli studenti saranno in grado di collegare i modelli teorici con le 
ricerche empiriche che ne assicurano il sostegno, siano essere illustrate nei libri di testo o dal 
docente in aula. Saranno inoltre in grado di trovare autonomamente strumenti per ulteriori 
utilizzi ed approfondimenti di strumenti grafici. 

 
 
Prerequisiti 
Nessuno 

 
Contenuti del corso 
Il corso si articola nei seguenti punti: 

- Introduzione alla grafica nel mondo digitale 
- Modellazione solida 
- Disegno 2D-3D 
- Grafica nel mondo Internet 
- Grafica nel mondo mobile 
- Grafica nel mondo televisivo 

 
 

LABORATORIO DI GRAFICA E VIDEOCOMUNICAZIONE M1 

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
CREDITI FORMATIVI: 3 

 



 

Materiale didattico di riferimento 
L’elenco completo relativo al materiale didattico di riferimento sarà comunicato in tempo per 
l’inizio del corso. 

 
Metodi didattici  
Lezioni frontali da parte del docente ed esercitazioni in laboratorio. 

 
Metodi di valutazione  
La valutazione si baserà su una prova scritta di apprendimento a domande aperte e su un test 
di laboratorio.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Course Coordinator:  to be announced 
Scientific Area Code:  I-CAR/13 
Module:  MULTIPLE 
Year and course period:  THIRD YEAR 
Attendance:  NOT MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates:  AVAILABLE FROM www.sce.unimore.it 

 
 

Aim of the course 
This course aims at providing abilities in the filed of computer graphics design within the digital 
communication scenario. The course will allow students to be aware of and to understand 
specific techniques and methodologies that will be essential for those who need to use 
computer graphics within the communication scenario. In particular, the focus will be given to 
the usage of computer graphics within the most used communication platforms like the 
Internet, the mobile and the television scenario.  
 

 
Learning objectives 
Knowledge and understanding: students will know the most popular approaches used to 
develop and to study computer graphics techniques and methodologies within the digital 
communication scenario.  
Applying knowledge and understanding: the knowledge of structural aspects and of 
functionalities of computer graphics objects is essential to design novel form of communication 
within today’s communication platforms: Internet, mobile, and television.  
Making judgements: students will be able to read and understand scientific articles and 
handbooks concerning computer graphics in the field of digital communication.  
Communication skills: students will be able to discuss arguments related to computer 
graphics, and will be able to draw pros and cons about the employment of computer graphics 
within the digital communication scenario.  
Learning skills: students will be able to link theoretical models with experimental researches 
and will also be able to find, in an autonomous way, additional computer graphics tools for a 
deeper usage of computer graphics in the digital communication scenario.  

 
 
Prerequisite/progression of the course 
None 

 
Course content 
 

- Introduction to computer graphics in the digital scenario 
- Solid modelling 
- 2D and 3D design 
- Graphics in the Internet world 
- Graphics in the mobile world 
- Graphics in the television world 

 
Course literature  
The complete list of materials will be communicated before the beginning of the course. 

LABORATORIO DI GRAFICA E VIDEOCOMUNICAZIONE M1 

 
Undergraduate degree programme: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
ECTS: 3 

 



 

 
Teaching methods 
Traditional teaching lessons and laboratory hands-on.  

 
Type of examination, exam aids and assessment 
The final evaluation will based on a written test (closed and open questions) and on a 
laboratory project.  

 

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Docente:  da definire 
Settore scientifico disciplinare:  ING-INF/03 
Tipologia:  INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  III ANNO, ?? SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 

 
 

Obiettivi formativi 
Il corso-laboratorio mira a fornire competenze di progettazione di prodotti di 
videocomunicazione legati alla creazione e realizzazione di forme di comunicazione digitale. Il 
corso-laboratorio consentirà conoscere ed acquisire tecniche e metodologie specifiche ed 
indispensabili per chi deve comunicare attraverso messaggi video. Particolare attenzione sarà 
dedicata all’utilizzo della videocomunicazione all’interno delle piattaforme comunicative 
maggiormente utilizzate nella nostra società: Internet, telefonia mobile ed mondo televisivo. 

 
Risultati di apprendimento  
Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti conosceranno i principali approcci allo 
sviluppo ed allo studio delle tecniche e delle metodologie legate al mondo della 
videocomunicazione nel mondo della comunicazione digitale. 
Applicazione: la conoscenza degli aspetti strutturali e funzionali della videocomunicazione è 
un prerequisito per la gestione dell’informazione all’interno delle piattaforme comunicative 
maggiormente utilizzate nella nostra società: Internet, telefonica mobile e televisione. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di affrontare articoli scientifici e manuali 
specifici sul tema della videocomunicazione e del suo utilizzo all’interno del mondo della 
comunicazione, riconoscendone il quadro epistemologico e l’approccio metodologico adottato. 
Abilità comunicative: gli studenti sapranno discutere le tematiche relative ai benefici 
apportati dall’utilizzo della videocomunicazione nel mondo delle comunicazioni digitali. 
Capacità di apprendere: gli studenti saranno in grado di collegare i modelli teorici con le 
ricerche empiriche che ne assicurano il sostegno, siano essere illustrate nei libri di testo o dal 
docente in aula. Saranno inoltre in grado di trovare autonomamente strumenti per ulteriori 
utilizzi ed approfondimenti di strumenti di videocomunicazione.  

 
Prerequisiti 
Si suggerisce di aver seguito il primo modulo del presente corso. 

 
 
Contenuti del corso 
Il corso si articola nei seguenti punti: 

- Introduzione ai sistemi di videocomunicazione 
- Percezione delle immagini 
- Caratteristiche delle immagini 
- Standard video 
- Player video 
- La qualità nei video 

 
 
  

LABORATORIO DI GRAFICA E VIDEOCOMUNICAZIONE M2 

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
CREDITI FORMATIVI: 3 

 



 

Materiale didattico di riferimento  
L’elenco completo relativo al materiale didattico di riferimento sarà comunicato in tempo per 
l’inizio del corso. 

 
Metodi didattici 
Lezioni frontali da parte del docente ed esercitazioni in laboratorio. 

 
Metodi di valutazione  
La valutazione si baserà su una prova scritta di apprendimento a domande aperte e su un test 
di laboratorio.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
Course Coordinator:  to be announced 
Scientific Area Code:  ING-INF/03 
Module:  MULTIPLE 
Year and course period:  THIRD YEAR 
Attendance:  NOT MANDATORY 
Language:  ITALIAN 
Lesson schedule and exam dates:  AVAILABLE FROM www.sce.unimore.it 

 
 

Aim of the course  
This course aims at providing abilities in the filed of videocommunication design within the 
digital communication scenario. The course will allow students to be aware of and to 
understand specific techniques and methodologies that will be essential for those who need to 
communicate with video messages. In particular, the focus will be given to the usage of 
videocommunications within the most used communication platforms like the Internet, the 
mobile and the television scenario.  
 

 
Learning objectives 
Knowledge and understanding: students will know the most popular approaches used to 
develop and to study videocommunication techniques and methodologies within the digital 
communication scenario.  
Applying knowledge and understanding: the knowledge of structural aspects and of 
functionalities of videocommunication is essential to design novel form of communication 
within today’s communication platforms: Internet, mobile, and television.  
Making judgements: students will be able to read and understand scientific articles and 
handbooks concerning videocommunications in the field of digital communication.  
Communication skills: students will be able to discuss arguments related to 
videocommunications, and will be able to draw pros and cons about the employment of 
videocommunication within the digital communication scenario.  
Learning skills: students will be able to link theoretical models with experimental researches 
and will also be able to find, in an autonomous way, additional videocommunication tools for a 
deeper usage of video messages in the digital communication scenario.  

 
 
Prerequisite/progression of the course 
None 

 
Course content  
 

- Introduction to videocommunication in the digital scenario 
- Image perception 
- Image properties 
- Video standards 
- Video players 
- Video quality 

 
 
 

LABORATORIO DI GRAFICA E VIDEOCOMUNICAZIONE M2 

 
Undergraduate degree programme: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
ECTS: 3 

 



 

Course literature 
The complete list of materials will be communicated before the beginning of the course. 

 
Teaching methods  
Traditional teaching lessons and laboratory hands-on.  

 
Type of examination, exam aids and assessment  
The final evaluation will based on a written test (closed and open questions) and on a 
laboratory project.  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docente:  

 

ANDREA RAPINI 

Settore scientifico disciplinare:  M-STO/04 

Tipologia:  NON INTRODOTTO 

Anno di corso e semestre:  III ANNO, … SEMESTRE 

Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 

Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 

Orari e sede: a cura della segreteria 
 

 

Obiettivi formativi  

Fascismo, nazismo e neonazismo, comunismo, antifascismo, populismo, democrazia, 
totalitarismo, società di massa, welfare state, femminismo, colonialismo e postcolonialismo, 
sono tutti concetti che popolano non solo il discorso degli storici, ma anche e soprattutto quello 
della politica e, più in generale, il discorso pubblico, quello, cioè, che si svolge sui mezzi di 
comunicazione. Si tratta di concetti che designano fenomeni nati nel Novecento o che trovano 
in questo secolo la loro più compiuta maturazione. Il corso si propone di spiegarne la genesi, lo 
sviluppo e il significato storico alla luce dei più recenti processi di globalizzazione e dei conflitti 
tra Oriente ed Occidente. 
 
Risultati di apprendimento  

Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti apprenderanno i principali problemi 
della storia del Novecento e tutti i caratteri peculiari che da un canto lo distinguono 
dall’Ottocento e dall’altro aiutano a meglio comprendere i nodi che imbrigliano il presente. 
Applicazione: la conoscenza della storia - e segnatamente del Novecento – è la precondizione 
indispensabile per svolgere il mestiere di giornalista e costituisce un bagaglio di saperi che 
distinguono un buon esperto di comunicazione o un buon amministratore pubblico e/o privato 
da grigie figure meramente tecniche senza spessore culturale.  
Autonomia di giudizio: gli studenti incamereranno quel corpus di concetti e di conoscenze 
che consentiranno loro di padroneggiare i grandi fenomeni del XX secolo e di essere, quindi, 
più attrezzati per orientarsi all’interno dell’incessante uso pubblico della storia, che si consuma 
quotidianamente sotto i nostri occhi. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di comunicare le conoscenze storiche 
acquisite e verranno messi alla prova, laddove il numero dei frequentanti lo consenta, con 
prove scritte ed interventi durante le lezioni. 
Capacità di apprendere: la dimestichezza con la fisiologica dimensione diacronica della storia 
con la sua densità problematica è il migliore vaccino intellettuale contro la compressione 
temporale e la superficiale infarinatura nozionistica indotte dalla società dell’iperconsumo di 
massa, della televisione e del just in time. 
 
Prerequisiti 

Nessun prerequisito 
 
Contenuti del corso  

Il corso comincerà con le definizioni e le periodizzazioni del Novecento in modo da spiegare le 
differenze tra il secolo del calendario e il secolo degli storici. La grande guerra, cui verrà 
dedicato un particolare approfondimento, costituisce, in tale prospettiva, il momento di 
chiusura del lungo Ottocento e, al contempo, di avvio del “Secolo breve”. Gli anni tra le due 
guerre mondiali verranno analizzati come una fase di crisi e di catastrofe: la “Grande 
depressione”, l’affermazione dei totalitarismi, del razzismo biologico e della Shoah nel quadro 
della guerra totale. Infine, verranno ripercorsi gli ultimi cinquant’anni che scandiscono la 

STORIA CONTEMPORANEA 

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 

CREDITI FORMATIVI: 6 

 



 

rifondazione della democrazia in Europa, la decolonizzazione, i processi di inedita crescita 
economica, l’emersione della gioventù come soggetto sociale, il Sessantotto, la crisi degli anni 
Settanta e il ritorno del laissez faire, la fine del bipolarismo, l’instabilità internazionale e la 
ricomparsa della guerra nella nostra quotidianità. La narrazione sarà sempre posta dentro un 
orizzonte globale.  

  
Materiale didattico di riferimento 

Testi base:  
1) Giovanni De Luna, La passione e la ragione. Fonti e metodi dello storico 

contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano, 2004 
2) Tommaso Detti, Giovanni Gozzini, Storia contemporanea. II. Il Novecento, Bruno 

Mondadori, Milano, 2002 
Altri materiali verranno indicati a lezione 
 

Metodi didattici 

Lezioni frontali, uso di audiovisivi, esposizione da parte degli studenti di materiali didattici, 
interventi di storici su aspetti specifici del programma   
 
Metodi di valutazione 

Una prova scritta comprendente sia domande a riposta multipla che domande aperte.  
Una prova orale. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Docente:     NICOL0’ ADDARIO 
Settore scientifico disciplinare  SPS/07  
Tipologia:     Non Integrato  
Anno di corso e semestre:   III ANNO,   
Modalità di frequenza:   NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:   ITALIANO  
Orari e sede:      a cura della segreteria 

 
 
 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di introdurre lo studente alla comprensione dei principali problemi della 
comunicazione politica, visti alla luce del rapporto tra sistema politico e mass-media. 
 
Risultati di apprendimento 
Conoscenza e capacità di comprensione: gli studenti conosceranno i principali approci allo 
studio della comunicazione politica, con particolare riferimento alle teorie del rapporto tra 
politica e mass-media. 
Applicazione: la corretta comprensione della natura della comunicazione politica è un 
prerequisito per lo studio del fenomeno politico, per la ricerca empirica ed anche la 
progettazione di campagne di propaganda politica ed elettorale 
Autonomia di giudizio:gli studenti saranno in grado di leggere e studiare articoli scientifici, 
riconoscendone impostazione teorica e metodologica.  
Abilità comunicativa: gli studenti saranno in grado di discutere criticamente le diverse 
tematiche relative alla comunicazione politica. 
Capacità di apprendere: gli studenti saranno in grado di utilizzare l’approccio teorico che 
meglio si adatta ad una più vasta comprensione del problema politico concreto e di individuare 
autonomamente strumenti per ulteriori approfondimenti. 

 
Prerequisiti 
Nessuno 

 
Contenuti del Corso 
Il corso è organizzato in due parti. Nella prima viene esaminata la struttura e la dinamica del 
sistema politico, con particolare riguardo ai caratteri dello stato di diritto costituzionale 
democratico. Nella seconda si discutono alcuni dei principali problemi del rapporto tra sistema 
politico e il suo ambiente, problemi che sorgono per il fatto che la comunicazione politica è oggi 
largamente filtrata dai mass media 

 
Materiale didattico di riferimento 
1) N. Luhmann, Condizioni sociali dello stato di diritto; 2) Id., Complessità e democrazia, 
ambedue in N. Luhmann, Stato di diritto e sistema sociale, Guida Editori, Napoli, 1978; 3)G. 
Sartori, Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna, 1995;4)G. Mazzoleni, La comunicazione 
politica, Il Mulino, 2004 (i primi quattro capitoli e gli ultimi due). 

 
Metodi didattici 
Lezioni frontali del docente. Discussioni di temi e problemi anche d’attualità. 

 

COMUNICAZIONE POLITICA 

 
Corso di laurea triennale in:  
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 
 
 
CREDITI FORMATIVI: 6 



Metodi di valutazione 
La valutazione ha due possibilità: 1) Tutta oralmente; 2) Una tesina scritta su un tema 
concordato (o sui testi di Sartori e Luhmann, oppure sul Mazzoleni), un orale sulla parte 
restante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Cours Coordinator:    NICOLO’ ADDARIO  
Scientific area code:    SPS/07 
Module:     SINGLE   
Year and course period:   THIRD YEAR, FIRST SEMESTER  
Attendance:      NOT MANDATORY  
Language:     ITALIAN  
Lesson schedule and exam dates:  AVAILABLE FROM www.sce.unimore.it  

 
Aim of thew course 
The main purpose of the course is an introduction to the understanding of the most important 
problems of political communication from the point of view of the relation between the political 
system an the mass media system. 

 
Learning objectives 
Kowledge and understanding: students will knowledge the chief approach to the studies of 
political communication, with special reference to the theories of relatins between politics and mass 
media. 
Applying knowledge and understanding: the right understanding of the political 
communication’s nature is a prerequisite for studing politics in general, for empirical political 
research as well as for organizing polical and polling campains. 
Making judgements: students will be able to read and to understand scientifics articles and to 
recognize their theoretical and methodological approach. 
Communication skills: students will be able to discuss critically different themes of polical 
communication. 
Learning skills: students will be able to use the better theoretical approach for a wider 
understanding of a concrete political problem, and to find tools for further investigations. 

 
Prerequisites 
None 

 
Course content 
The course is divided in two parts. The first investigates the structure and the process of modern 
political system. The second introduces to the main problems of the relation between the political 
system and the social environment, problems that rise from the role of filtering of political 
communication to day played by the mass-media system.    

 
Course literature 
1)N. Luhmann, Condizioni sociali dello stato di diritto; 2)Id., Complessità e democrazia, ambedue 
in N. Luhmann, Stato di diritto e sistema sociale, Guida Editori, Napoli, 1978; 3)G. Sartori, 
Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna, 1995;4)G. Mazzoleni, La comunicazione politica, Il 
Mulino, 2004 (i primi quattro capitoli e gli ultimi due). 

 

POLITICAL COMMUNICATION 
 
Undegraduate degree programme: 
SCIENCE OF COMMUNICATION 
 
FORMATIVE CREDITS: 6 

 



Teaching methods 
Frontal lesson and  join issues on some political theme. 
Type of examination, exam aids and assessment 
Twoo possibilities; 1) Oral exam; 2) a written dissertation on an arranged theme (either on Sartori 
and Luhmann books  or on Mazzoleni book) and oral exam on remaining part. 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Docente:  

 

----- 
Settore scientifico disciplinare:  SECS-P/02 
Tipologia:  NON INTEGRATO 
Anno di corso e semestre:  III ANNO, …. SEMESTRE 
Modalità di frequenza:  NON OBBLIGATORIA 
Lingua d’insegnamento:  ITALIANO 
Orari e sede:  a cura della segreteria 
 

 

Obiettivi formativi  

Il corso si propone di fornire, a livello introduttivo, gli elementi essenziali del funzionamento di 
un sistema economico integrato nell’economia mondiale. Durante il corso saranno esaminati gli 
aspetti più importanti del recente sviluppo economico italiano nel contesto dell’economia 
internazionale allo scopo di fornire le conoscenze di base sulle grandezze macroeconomiche 
dell’economia italiana ed europea. 
 
Risultati di apprendimento  

Conoscenza e capacità di comprensione: a un livello introduttivo, gli studenti acquisiranno 
le conoscenze fondamentali dell’analisi macroeconomica. 
Applicazione: gli studenti saranno in grado di esaminare e interpretare l’andamento delle 
grandezze macroeconomiche di una economia aperta. 
Autonomia di giudizio: gli studenti saranno in grado di interpretare criticamente i dibattiti 
correnti di politica economica e di valutare le principali implicazioni sociali delle proposte di 
politica economica. 
Abilità comunicative: gli studenti saranno in grado di comunicare con chiarezza i concetti 
studiati nel corso. 
Capacità di apprendere: gli studenti svilupperanno una autonoma capacità di apprendere e 
saranno stimolati a seguire attivamente le discussioni riguardanti l’andamento dell’economia.  
 
Prerequisiti 

Il corso non richiede alcuna conoscenza preliminare di economia. Nella trattazione degli 
argomenti viene fatto uso dell’analisi grafica e di alcune formulazioni algebriche elementari che 
lo studente dovrebbe aver acquisito nella scuola superiore ma che comunque saranno riprese 
nel corso di matematica impartito contestualmente al corso di Istituzioni di economia I. 
 
Contenuti del corso  

Definizioni e principali concetti della contabilità nazionale 
Gli indicatori del mercato del lavoro 
Crescita del Pil e tasso di disoccupazione: la legge di Okun 
Indici di benessere: l’Indice dello sviluppo umano 
Dalla contabilità nazionale alla contabilità ambientale 
Funzioni e ruolo della moneta nel sistema economico 
Domanda e offerta di moneta. 
Banca centrale e tasso di interesse 
Determinanti della domanda aggregata 
Equilibrio del reddito in economia aperta 
Determinanti del tasso di cambio 
Cause ed effetti di una variazione del tasso di cambio 
Gli effetti di un deprezzamento: la curva J 
Introduzione ai modelli macroeconomici 

ISTITUZIONI DI ECONOMIA  

 
Corso di laurea in: 
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 

CREDITI FORMATIVI: 6 

 



 

 
  

Materiale didattico di riferimento  

G. Bonifati, Dispensa di Istituzioni di economia politica I, a.a. 2009-10. Disponibile sul sito 
della Facoltà fra il Materiale didattico on line 
O. Blanchard, Macroeconomia, 5a edizione italiana, il Mulino, Bologna 2009 
 
Metodi didattici  

Lezioni frontali da parte del docente e discussione in aula del materiale preparato per le 
esercitazioni. Gli studenti avranno a disposizione in anticipo il materiale necessario per poter 
svolgere autonomamente l’esercitazione prima della discussione in aula. 
 
Metodi di valutazione  

L’esame consiste in una prova scritta a domande aperte.   
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