
LEZIONI IN SINTESI

SEMIOTICA - STEFANO TRAINI 

L’obiettivo del corso di Semiotica è quello di far acquisire una metodologia

per analizzare i testi in modo da svelarne i significati ideologici. Poiché

la linguistica strutturale che si è sviluppata in ambito europeo nella

prima metà del Novecento costituisce il "tronco comune" delle

teorie semiotiche del secondo Novecento, nella prima parte del

corso vengono affrontati i due linguisti Ferdinand de Saussure e Louis

Hjelmslev.  A seguire vengono affrontati i quattro semiologi le cui teorie

costituiscono le basi della semiotica: Roland Barthes, Umberto Eco, 

Algirdas Julien Greimas e Jurij Lotman. Saranno analizzati quindi testi

letterari e cinematografici, prodotti della moda, fotografie, ecc.

CINEMA, FOTOGRAFIA E MEDIA VISUALI - 
GABRIELE D'AUTILIA

Il corso fornisce le basi delle discipline legate alla visualità moderna, in

particolare quelle che si occupano delle immagini tecniche, la fotografia e il

cinema, mettendole in relazione tra di loro e inserendole nel contesto più

ampio della cultura visuale contemporanea, che viene approfondita sul

piano storico, linguistico e tecnico. Lo sviluppo del mondo digitale poi ha

permesso di superare i confini tra i diversi media visuali (e non solo) sia nel

mondo reale che negli studi, e questo ha aperto molte possibilità anche sul

piano professionale, alcune delle quali vengono analizzate nel corso.

LOGICA E TEORIA DELL'ARGOMENTAZIONE -
RAFFAELE MASCELLA

L'obiettivo dell'insegnamento dei due moduli è di far acquisire agli studenti del

corso un'adeguata conoscenza delle principali teorie e correnti. Il corso di

Logica e Teoria dell'Argomentazione è un'introduzione ai temi della logica

classica e dell'argomentazione. Il corso affronta innanzitutto i criteri generali

di correttezza del ragionamento, l'analisi e l'applicazione di questi in ambito

argomentativo, nonché l'analisi e comprensione delle fallacie logiche. Il corso

ha sia una parte di logica formale, che include la teoria dei sillogismi e la logica

del primo ordine, sia una parte di logica informale, dedicata alle argomentazioni

e ai criteri di accettabilità dei ragionamenti induttivi. Infine, il corso introduce

ai criteri per analizzare e comprendere argomenti scientifici e morali, avendo

come obiettivo lo sviluppo di pensiero critico.

STORIA E SOCIETÀ DELL'ETÀ CONTEMPORANEA -
ANDREA SANGIOVANNI

Il corso analizza i grandi processi di trasformazione politica, sociale ed

economica che hanno avuto luogo in età contemporanea, e in particolare

nel XX secolo. Il corso ha due focus: il primo è legato ai contesti

 esaminati, che saranno principalmente l’Italia e l’Europa, alla luce tuttavia

delle complesse dinamiche che hanno segnato la storia globale in età

contemporanea. Il secondo focus è il rapporto fra i processi storici e il

sistema dei media, con attenzione sia alla sua evoluzione storica, sia

all’interazione che ha sviluppato con i processi storici, sia al modo in cui i

mass media sono, allo stesso tempo, fonti per la storia contemporanea e

strumenti per la narrazione della storia.

 

COMUNICAZIONE D'IMPRESA - CHRISTIAN CORSI

L’insegnamento è finalizzato all’acquisizione di una completa e

sistematica raccolta di conoscenze e competenze concernenti le

caratteristiche e i processi organizzativi, gestionali e comunicativi

delle imprese, unitamente allo sviluppo delle capacità basilari e critiche

volte all’apprendimento dei fondamentali elementi dimensionali di

governo aziendale, in particolare per quanto concerne gli aspetti di

sviluppo dell’imprenditorialità, dei processi informativi ed innovativi. Si

svilupperanno capacità pragmatiche nel decision making e nel problem

solving, essenziali ai fini della corretta conduzione e dell’efficace

gestione dei processi comunicativi, ma anche di quelli organizzativi e

gestionali delle imprese.
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INFORMATICA E COMUNICAZIONE - DANILO PELUSI

Lo scopo iniziale del corso è quello di fornire i concetti di base relativi al

funzionamento degli strumenti hardware e software di un calcolatore.

Successivamente, verranno affrontate le tematiche relative al pensiero

algoritmico con l’opportuna creazione di algoritmi descritti mediante

pseudocodice. Saranno quindi presentate le principali tecniche per

l’elaborazione dati mediante foglio elettronico e la progettazione di 

database. Durante il corso, verranno illustrati l’architettura di Internet ed i

concetti di multimedialità e di ipertesto in relazione alle pagine web. 

Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito una spiccata capacità 

di utilizzo delle tecniche informatiche per l'elaborazione dati e per la

comunicazione mediante lo strumento web.

STORIA DEI MEDIA NELL'ERA DIGITALE - 
ANDREA SANGIOVANNI

Percepiti oggi come qualcosa di “naturale”, parte di un ecosistema

digitale vissuto solo nella dimensione presente, i media sono invece

costrutti culturali storicamente determinati, in cui si fondono

dimensioni differenti, tecnologica, politica, sociale, economica,

linguistica. Partendo dall’attuale situazione di convergenza di

strumenti e linguaggi differenti, il corso esplorerà la storia dei principali

media del Novecento – dal cinema alla radio, dalla televisione ai giornali,

fino ai computer e alle reti – per cogliere nel modo più pieno e completo

il senso della loro evoluzione digitale.

SCRITTURA PER I MEDIA - LEONARDO TERRUSI

Il corso si incentra sull’analisi delle scritture per i media,

fornendo anzitutto una panoramica dei tratti linguistici degli specifici

settori, da quelli più tradizionali ai nuovi media del web. Un’identità

multiforme, che sarà collocata all’interno delle varietà dell’italiano

contemporaneo. Sulla scorta di tali acquisizioni, ci si concentrerà sulla

definizione delle peculiari norme e degli stili di scrittura che risultino

corretti e appropriati sotto ogni aspetto grammaticale.

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

A partire da un excursus sulla storia della psicologia il corso si

propone di approfondire i diversi aspetti del rapporto tra psicologia e

comunicazione, dalla comunicazione nel regno animale, al linguaggio,

alla comunicazione non verbale, a quella interpersonale, fino

all’analisi dei media come strumenti di comunicazione.

SOCIOLOGIA GENERALE - ANGELA ZOCCHI

Le lezioni di Sociologia intendono mettere a fuoco le tappe

fondamentali del pensiero sociologico illustrando, parallelamente, i

principali concetti e approcci di analisi maturati nella scienza sociologica.

Autori, concetti e approcci saranno oggetto di approfondimenti in

riferimento a problematiche che saranno proposte durante lo svolgimento

del corso. Particolare attenzione sarà dedicata alla “sociologia umanistica”

e all’uso delle “fonti” nell'analisi sociologica.

II ANNO - CURRICULUM MEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE

STORIA DELLE IDEE POLITICHE E SOCIALI - 
FABIO DI GIANNATALE

Obiettivo dell'insegnamento è di far acquisire agli studenti un’adeguata

conoscenza delle principali teorie e correnti politiche, elaborate dagli inizi

del XVI fino alla prima metà del Novecento ed esaminate nei differenti

contesti storici e nella relazione dialettica con i fenomeni culturali, sociali

ed economici, con raffronti anche con la contemporaneità. Durante le

lezioni si esamineranno, in particolare, i temi della laicizzazione della

politica dai principi della religione e della morale, della concezione

giusnaturalistica e razionalistica dei diritti, della formazione e dei caratteri

dello Stato assoluto, delle origini del pensiero politico liberale e i suoi sugli

sviluppi storici e concettuali, della democrazia nelle sue diverse

manifestazioni e della genesi dei totalitarismi. La parte monografica del

corso sarà dedicata ad uno dei generi più frequentati della scrittura

politica, quello utopico, di cui si analizzeranno gli archetipi, le forme del

linguaggio e la sua evoluzione storica.



MEDIA E GENDER STUDIES - QUERCIOLO MAZZONIS  

Il corso intende rendere consapevoli gli/le studenti/esse delle identità e

delle dinamiche di genere presenti nella società contemporanea e in

particolare nei media. Gli approcci metodologici di riferimento sono quelli

dell'antropologia culturale, della storia e degli studi di genere, che offrono

le conoscenze e gli strumenti critici atti a decodificare i concetti di

mascolinità e femminilità nella società. Il corso prevede una parte teorica

e una pratica. Nella parte teorica verranno presentati gli strumenti

analitici: l'antropologia culturale e il concetto di cultura, l'antropologia

femminista, le percezioni di genere nella storia, i concetti di femminilità e

mascolinità oggi. Nella parte pratica gli/le studenti/esse applicheranno le

conoscenze teoriche per esaminare le rappresentazioni del genere nella

multimedialità (TV, cinema, Web, stampa, fotografia, arte, ecc.).

 

MUSICA E CINEMA - PAOLA BESUTTI

Mediante l’analisi di una significativa selezione di colonne sonore e di musiche

applicate alle immagini, il corso prende in esame l’interazione del linguaggio

musicale con quello cinematografico e audiovisivo. L’obiettivo è quello di

acquisire strumenti metodologici specifici per analizzare il contributo della

musica alla narrazione cinematografica e multimediale e per progettare forme

di relazione creativa fra musica e audiovisivo, concepito anche per diverse

piattaforme digitali.

DIRITTO COMPARATO DELL' INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE - LUCIA SCIANNELLA

Il corso è finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti per

conoscere, comprendere ed analizzare l'assetto istituzionale e

normativo che presiede alla regolazione dei diversi settori della

comunicazione. L'impiego del metodo comparato consentirà di

raffrontare l'assetto giuridico italiano con i principali ordinamenti

europei.

LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PRODUZIONE
AUDIOVISIVA

Il corso intende fornire i fondamenti per l’avvio alle professioni

dell’audiovisivo (fiction e nonfiction), e si concentra su due aspetti:

da un lato si affronteranno dal punto di vista teorico e tecnico

linguaggi del cinema e in genere dell’audiovisivo in tutte le sue

molteplici espressioni: il montaggio, l’inquadratura, l’illuminazione,

la musica, ecc.; dall’altro si analizzerà la filiera dell’audiovisivo (in

particolare ma non solo in Italia) per individuarne le figure

professionali e le competenze e per capirne le logiche e le esigenze

produttive.

COMUNICAZIONE GIORNALISTICA E RADIOFONICA

Il “Laboratorio giornalistico e radiofonico” ha l’obiettivo di trasmettere in

maniera sistematica le tecniche e le metodiche fondamentali e

corrette nell’ambito della scrittura giornalistica, sia sotto il profilo teorico-

pratico che della deontologia professionale. In tale quadro, l’insegnamento

intende preparare in maniera consapevole e con un metodo consolidato i

nuovi professionisti in grado di operare efficacemente nell’attuale

contesto emergente dell’editoria. Una full-immersion nel complesso

universo giornalistico - dalla carta stampata, al web alla radio - volta ad

acquisire il linguaggio giornalistico tramite le tecniche più avanziate

dell’ambito professionale. L’insegnamento si sviluppa su più livelli

formativi di approfondimento, con un notevole componente pratica a

partire dalle simulazioni dell’attività di redazione alla realizzazione

di vere e proprie interviste, a contatti con professionisti del settore.

II ANNO - CURRICULUM MEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE

STORIA E CULTURE DELLA MODERNITÀ - 
MASSIMO CARLO GIANNINI

Il corso analizza storicamente i fondamenti dell'Ebraismo e dell'Islam,

mettendone in luce e discutendone gli elementi che hanno contribuito

alla costruzione di stereotipi comunicativi. In questo senso il rapporto tra

passato e presente è un elemento essenziale per comprendere come le

diversità culturali e religiose siano state elaborate nel mondo moderno e

contemporaneo e quali siano gli esiti del "razzismo" oggi.

III ANNO - CURRICULUM MEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE



MONDI NARRATIVI E SERIALITÀ TELEVISIVA -
LUCIA ESPOSITO

Il corso esplorerà il ruolo sempre più centrale che le serie

televisive stanno occupando nello storytelling

contemporaneo grazie alla loro capacità di intercettare

l’attenzione del pubblico più giovane e di affrontare in

maniera più approfondita i grandi temi dell’esistenza, come

quelli legati ai rapporti sociali, multiculturali e di

genere o all’ambiente tecnologico in cui siamo immersi. La

forma-romanzo, con la sua capacità di riflettere la

trasformazione dell’immaginario collettivo, sembra essere

stata incorporata dalla nuova serialità, all’interno di forme

della narrazione che non è più possibile considerare di ‘puro

intrattenimento’ per la particolare complessità e raffinatezza

estetica che ormai le contraddistinguono.

 NUOVE TECNOLOGIE ICT - DANILO PELUSI

L’obiettivo del corso è quello di fornire una solida

preparazione metodologica inerente le nuove tecnologie

dell’Information Communication Technology (ICT). Le

tematiche principali dell'insegnamento riguardano le

tecniche di Intelligenza Artificiale e della Data Analytics,

ossia le applicazioni del machine learning, basate sui dati

e sui metodi formali propri dei sistemi complessi. In

particolare, saranno trattate le metodologie più

tradizionali di Intelligenza Artificiale, basate sulla logica e

sul ragionamento automatico, e metodi e tecniche per la

gestione ed analisi dei dati, proprie della scienza dei dati.

SEMIOTICA DEI NUOVI MEDIA - 
MARIANNA BOERO

Nel corso si affrontano dal punto di vista della

metodologia semiotica alcuni temi oggi molto discussi nella

riflessione sui nuovi media, come la comunicazione interpersonale

su Internet (chat, comunità virtuali, social media, applicazioni di

messaggistica), la realtà aumentata e la viralità online. L’obiettivo

è quello di comprendere il contributo della semiotica a questo

campo d'indagine in continua trasformazione, valutando l’attualità

e la possibilità di applicazione dei suoi strumenti analitici.

Particolare approfondimento sarà riservato allo studio dei social

media, testi complessi che, grazie alla possibilità di produzione

di contenuti da parte degli utenti, stanno modificando molti campi

tradizionali della comunicazione, aprendo nuove sfide per la

semiotica strutturale.

 ENGLISH FOR PUBLISHING PROFESSIONALS -
FRANCESCA VACCARELLI

The course unit of English for Publishing Professionals (E4PP)

aims at providing students with practical skills in the field of

publishing, which is one the media sectors where graduates in

Communication Science may develop a career path. In

particular, on the one hand it will focus on the publishing

business – i.e., on book, magazine and newspaper industry –

and throw light on state-of-the-art digital publishing; on the

other, it will pay attention to the domain-specific English, that

is the terminology a student wishing to become a publishing

professional needs to deal with. Therefore, it will develop a

two- fold expertise: both in publishing representations and in

publishing language, centering mainly on the British and

American variety of English.

LINGUAGGI DELL’ARTE DAL MODERNO AL
CONTEMPORANEO - PAOLO COEN

Il corso introduce gli studenti a temi dell'arte che, pur fra

le ovvie diversità, risultano comuni al mondo di ieri e di

oggi. Il programma di quest'anno affronta il design

industriale e la sua articolazione nel Made in Italy, dal

1851 allo stretto contemporaneo. La parte del leone

spetta naturalmente all'arte e all'architettura, ma vi sarà

spazio per cinema, moda, vino, cibo e turismo, anche

attraverso l'aiuto di esperti esterni.

III ANNO - CURRICULUM MEDIA E COMUNICAZIONE DIGITALE



SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI - ADOLFO BRAGA

Gli studenti che frequenteranno questo percorso formativo si

pone alcuni obiettivi con l’intento di far crescere l’interesse nei

confronti dell’analisi culturale nell’ambito di tutte le scienze

sociali, con un affondo specifico alla cultura della

comunicazione sia digitale che quella riferita alla società delle

reti. Un’occasione per approfondito il concetto di cultura

sociale secondo i diversi approcci di studio (moderna,

simbolica, postmoderna) mettendo in evidenza aspetti

peculiari della cultura di una società complessa come quella

attuale. Un’attenzione, dunque, ai contesti e stili di vita sempre

più nuovi e in fermento.

IDEE E LINGUAGGI DELLA POLITICA - 
FABIO DI GIANNATALE

Obiettivo dell'insegnamento è di far acquisire agli studenti

un’adeguata conoscenza delle principali teorie e correnti politiche,

elaborate dagli inizi del XVI fino alla prima metà del Novecento ed

esaminate nei differenti contesti storici e nella relazione dialettica

con i fenomeni culturali, sociali ed economici, con raffronti anche

con la contemporaneità. Durante le lezioni si esamineranno, in

particolare, i temi della laicizzazione della politica dai principi della

religione e della morale, della concezione giusnaturalistica e

razionalistica dei diritti, della formazione e dei caratteri dello Stato

assoluto, delle origini del pensiero politico liberale e i suoi sugli

sviluppi storici e concettuali, della democrazia nelle sue diverse

manifestazioni e della genesi dei totalitarismi. La parte monografica

del corso sarà focalizzata sul rapporto tra idea di nazione, religione e

programmi politici nel movimento risorgimentale italiano.

LE IDEE DELLA SOCIOLOGIA - 
ANGELA MARIA ZOCCHI

MODULO I DEL CORSO DI 

SOCIOLOGIA GENERALE

Le lezioni di Sociologia intendono mettere a fuoco le tappe

fondamentali del pensiero sociologico illustrando,

parallelamente, i principali concetti e approcci di analisi

maturati nella scienza sociologica. Autori, concetti e approcci

saranno oggetto di approfondimenti in riferimento a

problematiche che saranno proposte durante lo svolgimento

del corso. Particolare attenzione sarà dedicata alla “sociologia

umanistica” e all’uso delle “fonti” nell'analisi sociologica

II ANNO 

CURRICULUM COMUNICAZIONE PER L'AZIENDA E IL COMMERCIO

INFORMATICA E COMUNICAZIONE - DANILO PELUSI

Lo scopo iniziale del corso è quello di fornire

i concetti di base relativi al funzionamento degli strumenti hardware

e software di un calcolatore. Successivamente, verranno affrontate

le tematiche relative al pensiero algoritmico con l’opportuna

creazione di algoritmi descritti mediante pseudocodice. Saranno

quindi presentate le principali tecniche per l’elaborazione dati

mediante foglio elettronico e la progettazione di database. Durante il

corso, verranno illustrati l’architettura di Internet ed i concetti di

multimedialità e di ipertesto in relazione alle pagine web. Al termine

del corso, lo studente dovrà aver acquisito una spiccata capacità di

utilizzo delle tecniche informatiche per l'elaborazione dati e per la

comunicazione mediante lo strumento  web.
 

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

A partire da un excursus sulla storia della psicologia il corso si

propone di approfondire i diversi aspetti del rapporto tra

psicologia e comunicazione, dalla comunicazione nel regno

animale, al linguaggio, alla comunicazione non verbale, a quella

interpersonale, fino all’analisi dei media come strumenti di

comunicazione.



III ANNO 

CURRICULUM COMUNICAZIONE PER L'AZIENDA E IL COMMERCIO

II ANNO 

CURRICULUM COMUNICAZIONE PER L'AZIENDA E IL COMMERCIO

DIRITTO COMPARATO DELL'ECONOMIA - 
LUCIA SCIANNELLA

Il corso di Diritto comparato dell’economia intende fornire allo studente

le nozioni giuridiche e gli strumenti analitici indispensabili alla

comprensione dell’articolato rapporto tra poteri pubblici e sistema

economico, segnatamente nei contesti nazionali e in contesti

caratterizzati da rilevanti processi di integrazione economica e di

globalizzazione. In particolare, in un contesto di crescente integrazione

tra sistemi economici, il corso si propone di dotare gli studenti dei

principali strumenti metodologici e delle conoscenze essenziali della

Costituzione economica, al fine di individuare il ruolo svolto dal potere

pubblico nell’evoluzione del sistema economico.

DIRITTO COMPARATO DELL' INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE - LUCIA SCIANNELLA

Il corso è finalizzato a fornire agli studenti gli strumenti per

conoscere, comprendere ed analizzare l'assetto istituzionale e

normativo che presiede alla regolazione dei diversi settori della

comunicazione. L'impiego del metodo comparato consentirà di

raffrontare l'assetto giuridico italiano con i principali ordinamenti

europei.

 

STRATEGIA AZIENDALE - ANTONIO PRENCIPE

L’insegnamento ha l’obiettivo di approfondire in maniera

sistematica gli schemi teorici e le tecniche necessarie per

adottare e comunicare le decisioni strategiche in ambito

aziendale, con particolare riferimento agli elementi di sviluppo

del vantaggio competitivo d’impresa. Nel dettaglio, attraverso

lo studio degli approcci e degli strumenti di pianificazione

strategica, l'insegnamento intende fornire allo studente un

nucleo organico di conoscenze volte ad una migliore

comprensione dei modelli concettuali e applicativi dell’analisi

strategica.

ANALISI STATISTICA DEI DATI AZIENDALI -
FABRIZIO ANTOLINI

Il corso si propone di formare gli studenti nell'utilizzo dei

principali strumenti di statistica descrittiva. Gli studenti inoltre

dovranno essere in grado di saper consultare ed interpretare le

informazioni diffuse dalla statistica ufficiale sulle imprese.

MARKETING - ARMANDO PAPA

Il corso di Marketing si propone di trasferire una conoscenza ampia e

trasversale circa i fondamenti di marketing, le leve del marketing

strategico e gli strumenti del marketing operativo. In particolare il focus

del corso sarà tanto sul concetto di marketing strategico (prima parte del

corso) quanto a quello di marketing operativo (seconda parte del

corso), con un approfondimento del ruolo del marketing nell’economia e

nell’impresa, ed una particolare attenzione ai concetti di orientamento al

mercato in presenza di cambiamenti tecnologici ed innovazioni disruptive.

Si vuole altresì esplorare l’opportunità di instaurare nei discenti solide

conoscenze, adottando una prospettiva di resource e knowledge-based

che enfatizza il ruolo primario delle risorse di conoscenza dei mercati e

dei consumatori nei contesti globali e digitalizzati.

SOCIOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI - 
MARCELLO PEDACI

Il corso si propone di formare competenze che permettano

l'analisi delle caratteristiche e dei processi relativi a vari tipi di

organizzazione (struttura, cultura, influenze esterne, forme di

miopia/devianza, ecc.), nonché dei cambiamenti in corso, con

particolare attenzione a quelli legati alla digitalizzazione. In tale

ambito, il corso si propone anche di introdurre alle principali

tematiche riguardanti la gestione del fattore-lavoro nelle

organizzazioni.


