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parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data
06/05/2002
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Produzione, servizi, professioni

le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 14/06/2002

Modalità di svolgimento

convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea
Facoltà di riferimento del corso

SCIENZE POLITICHE - LETTERE E FILOSOFIA - LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Sede amministrativa del corso

PISA (PI)

Obiettivi formativi specifici
Il corso di laurea in Comunicazione pubblica, sociale e di impresa mira a formare laureati che possiedano una solida
cultura di base nei campi delle scienze della comunicazione, delle lingue straniere, della linguistica, della filosofia,
dell'etica, della storia, della sociologia, del diritto, dell'economia, delle scienze politiche, delle scienze e tecnologie
dell'informazione e della comunicazione.
Per far fronte alle rapide trasformazioni delle tecnologie e del mercato, i laureati in Comunicazione pubblica, sociale e
di impresa dovranno acquisire una formazione metodologica negli ambiti di studio sopra citati, e al tempo stesso una
cultura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sufficientemente approfondita, per poter sviluppare la
capacità di aggiornarsi professionalmente sia dal lato umanistico sia dal lato tecnologico.
I laureati dovranno possedere la piena padronanza scritta e orale, oltre che della lingua italiana, della lingua inglese, e
una specifica capacità di scrittura e comunicazione professionale in queste due lingue. I laureati dovranno inoltre avere
una buona conoscenza di un'ulteriore lingua.
Ai fini della formazione dei comunicatori pubblici, sociali e d'impresa assumono un valore fondamentale nel corso di laurea
i rapporti con esperienze professionali già avviate presso istituzioni pubbliche, soggetti privati e del terzo settore.

3. Struttura:
Il corso di laurea è articolato in tre curricula, che si differenziano per 22 CFU:
· Comunicazione pubblica
· Comunicazione di impresa
· Comunicazione di utilità sociale.

Offerta Formativa - compilazione chiusa il 01/07/2002 11:47:55 - stampato il 10-03-2003 08:09:10

1

Università di PISA
14 - Classe delle lauree in scienze della comunicazione
COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E DI IMPRESA
Caratteristiche della prova finale
Relazione od elaborato informatico (prodotti multimediali, siti web, progettazioni grafiche, ecc.) collegabile
all'esperienza di stage

Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il corso di laurea è orientato in special modo alla formazione dei tre profili professionali del comunicatore pubblico, che
opera nelle istituzioni e negli enti pubblici curandone la comunicazione verso il cittadino, del comunicatore di impresa,
che opera nelle organizzazioni aziendali curandone soprattutto gli aspetti della comunicazione interna e quelli della
comunicazione verso gli utenti, del comunicatore di utilità sociale, che opera nelle organizzazioni del terzo settore e
della solidarietà sociale, curandone la comunicazione interna e verso i fruitori.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Le abilità e conoscenze fondamentali che consentono l'accesso al corso di laurea sono le seguenti:
· un'ottima padronanza dell'italiano parlato e scritto,
· una buona conoscenza dell'inglese secondo i programmi della scuola superiore;
· una conoscenza di base nei campi della storia, della storia del pensiero, delle scienze sociali e delle istituzioni.
E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Attività formative di base

CFU

Settori scientifico disciplinari

Discipline informatiche e della comunicazione 12 - 12

INF/01 : INFORMATICA

Discipline semiotiche e linguistiche

L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA

26 - 26

M-FIL/02 : LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
Discipline sociali, mediologiche e della
comunicazione politica

34 - 46

SPS/01 : FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

Totale Attività formative di base

72 - 84

Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 25

Attività caratterizzanti

CFU

Settori scientifico disciplinari

Discipline economico-aziendali

8 - 20

SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

Offerta Formativa - compilazione chiusa il 01/07/2002 11:47:55 - stampato il 10-03-2003 08:09:10

2

Università di PISA
14 - Classe delle lauree in scienze della comunicazione
COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E DI IMPRESA
(continua)
Attività caratterizzanti

CFU

Discipline economico-aziendali
Discipline giuridiche

Settori scientifico disciplinari
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

4 - 8

IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO

Discipline psicosociali

4 - 4

M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE

Discipline storico-politico-filosofiche

10 - 26

M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
SPS/04 : SCIENZA POLITICA

Linguistica italiana e lingue straniere

16 - 29

L-FIL-LET/12 : LINGUISTICA ITALIANA
L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE
L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA
L-LIN/09 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUE PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

Totale Attività caratterizzanti

42 - 87

Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 45 (Attenzione: la somma dei minimi assegnati
agli ambiti è inferiore al minimo previsto)

Attività affini o integrative

CFU

Settori scientifico disciplinari

Discipline attinenti alle lingue e
letterature

1 - 8

L-FIL-LET/14 : CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE
L-LIN/03 : LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/05 : LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/08 : LETTERATURE PORTOGHESE E BRASILIANA
L-LIN/10 : LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 : LINGUA E LETTERATURE ANGLO-AMERICANE
L-LIN/13 : LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/21 : SLAVISTICA

Discipline letterarie e storiche e delle arti 4 - 8

M-STO/02 : STORIA MODERNA
SPS/06 : STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Discipline sociali

8 - 20

IUS/08 : DIRITTO COSTITUZIONALE
SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO
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Attività affini o integrative

CFU

Discipline sociali

Settori scientifico disciplinari
SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI

Totale Attività affini o integrative

13 - 36

Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 20 (Attenzione: la somma dei minimi assegnati
agli ambiti è inferiore al minimo previsto)

Crediti di sede aggregati

CFU

Settori scientifico disciplinari

1 - 12

L-LIN/06 : LINGUA E LETTERATURE ISPANO-AMERICANE
L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE
L-LIN/15 : LINGUE E LETTERATURE NORDICHE
L-LIN/16 : LINGUA E LETTERATURA NEDERLANDESE
L-LIN/17 : LINGUA E LETTERATURA ROMENA
L-LIN/18 : LINGUA E LETTERATURA ALBANESE
L-LIN/19 : FILOLOGIA UGRO-FINNICA
L-LIN/20 : LINGUA E LETTERATURA NEOGRECA
L-LIN/21 : SLAVISTICA
L-OR/07 : SEMITISTICA-LINGUE E LETTERATURE DELL'ETIOPIA
L-OR/08 : EBRAICO
L-OR/09 : LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA
L-OR/12 : LINGUA E LETTERATURA ARABA
L-OR/13 : ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA
L-OR/15 : LINGUA E LETTERATURA PERSIANA
L-OR/19 : LINGUE E LETTERATURE MODERNE DEL SUBCONTINENTE INDIANO
L-OR/21 : LINGUE E LETTERATURE DELLA CINA E DELL'ASIA
SUD-ORIENTALE
L-OR/22 : LINGUE E LETTERATURE DEL GIAPPONE E DELLA COREA
SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA

Totale Crediti di sede aggregati

1 - 12
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Altre attività formative

CFU

A scelta dello studente

9

Per la prova finale e per la conoscenza
della lingua straniera

5

Prova finale

4

Lingua straniera

4

Ulteriori conoscenze liguistiche

Altre (art.10, comma1, lettera f)

Tipologie

Abilità informatiche e relazionali
6

Tirocini
Altro

Totale Altre attività formative

28

Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 28

Totale generale crediti

180

Oscillazione massima proposta con gli intervalli 156-247

Previsione e programmazione della domanda

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

no

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

si

no. posti

150
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