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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.

MEDIA E CULTURE 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 TOERIA 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.

Primo anno



Primo anno
Primo anno

Secondo anno

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 all'opera di Robert K. Merton facendo riferimento a tematiche

specifiche quali la “disfunzione narcotizzante” dei media e la trasmissione

orale della conoscenza nella nostra cultura multimediale.

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.

IObiettivo dell'insegnamento dei

due moduli è di far acquisire agli studenti del corso un'adeguata conocenza

delle principali teorie e correntiIl 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 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.

IDEE E LINGUAGGI DELLA POLITICA -  FABIO DI GIANNATALE
LUIGI MASTRANGELO

 Obiettivo dell'insegnamento – articolato in due moduli – è di far

acquisire agli studenti un'adeguata conoscenza delle principali teorie e

correnti politiche, esaminate nei differenti contesti storici e nella relazione

dialettica con i fenomeni culturali, sociali ed economici. L’analisi

dell’evoluzione dei regimi democratici (diretti e rappresentativi) e le loro

crisi sarà integrata da due corsi monografici: uno su Idea di nazione, religione e

programmi politici del movimento risorgimentale; l’altro su Capograssi e la

democrazia. Le lezioni saranno di tipo frontale, di volta in volta potranno essere

integrate con letture di testi, visioni di materiali audiovisivi e loro discussione,

seminari con docenti esterni al corso su particolari temi. È prevista per gli

studenti frequentanti la facoltà di elaborare e sviluppare lavori e presentazioni di

gruppo, con l’ausilio di supporti visivi e multimediali, su temi specifici

concordati con il docente.

STORIA E TECNICA DEL GIORNALISMO E DEI MASS
MEDIA - ANDREA SANGIOVANNI PIERO DI GIROLAMO

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 Il

corso ripercorre la storia del giornalismo e dei mass media, con

particolare attenzione all’Italia del XX secolo, integrandola con

l’analisi del modo in cui sono cambiate le tecniche di scrittura o di

produzione radiofonica e televisiva. Il corso è diviso in due moduli:

il primo è riservato alla storia del giornalismo; il secondo si occuperà

invece della storia dei media nell’era elettronica e digitale. In entrambi

i moduli, ci saranno momenti laboratoriali di scrittura, che

anticiperanno e introdurranno alcuni dei temi dei laboratori

giornalistico/radiofonico e televisivo.

SOCIOLOGIA - ANGELA MARIA ZOCCHI

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 E TECNICA DEL GIORNALISMO E DEI MASS
MEDIA - ANDREA SANGIOVANNI PIERO DI GIROLAMO

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. Il

corso ripercorre la storia del giornalismo e dei mass media, con

particolare attenzione all’Italia del XX secolo, integrandola con

l’analisi del modo in cui sono cambiate le tecniche di scrittura o di

produzione radiofonica e televisiva. Il corso è diviso in due moduli:

il primo è riservato alla storia del giornalismo; il secondo si occuperà

invece della storia dei media nell’era elettronica e digitale. In entrambi

i moduli, ci saranno momenti laboratoriali di scrittura, che

anticiperanno e introdurranno alcuni dei temi dei laboratori

giornalistico/radiofonico e televisivo.

PSICOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE -  PARISIO DI GIOVANNI

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.

STORIA E TECNICA DEL GIORNALISMO E DEI MASS
MEDIA - ANDREA SANGIOVANNI PIERO DI GIROLAMO

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

sistematica raccolta di conoscenze e competenze concernenti le
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Terzo anno

STORIA, CULTURA E RELIGIONE NELLA MODERNITÀ -
MASSIMO CARLO GIANNINI QUERCIOLO MAZZONIS

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.

DIRITTO COMPARATO DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE - LUCIA SCIANNELLA

STORIA E TECNICA DEL GIORNALISMO E DEI MASS
MEDIA - ANDREA SANGIOVANNI PIERO DI GIROLAMO

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 Il

corso ripercorre la storia del giornalismo e dei mass media, con

particolare attenzione all’Italia del XX secolo, integrandola con

l’analisi del modo in cui sono cambiate le tecniche di scrittura o di

produzione radiofonica e televisiva. Il corso è diviso in due moduli:

il primo è riservato alla storia del giornalismo; il secondo si occuperà

invece della storia dei media nell’era elettronica e digitale. In entrambi

i moduli, ci saranno momenti laboratoriali di scrittura, che

anticiperanno e introdurranno alcuni dei temi dei laboratori

giornalistico/radiofonico e televisivo.

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.

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.

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.

LINGUAGGI DELL'ARTE DAL MODERNO AL
CONTEMPORANEO - PAOLO COEN

MARKETING - ALESSIO LOSSANO

Il corso intende fornire strumenti e tecniche

per rendere efficiente la presenza di un’azienda/brand sul mercato attraverso

l’adozione di una strategia e di un metodo mirato al raggiungimento di un

proprio target di utenti e clienti; mira quindi a proporre concetti,

definizioni e strumenti per lo sviluppo di un piano di marketing, analizzando i

metodi più opportuni nella selezione degli obiettivi, delle logiche strategiche

e operative e nella ponderazione del tempo necessario per ottenere dei

risultati di mercato ed economico-finanziari. Oltre alla definizione delle

strategie, si tratterà il monitoraggio dei risultati raggiunti.

Indirizzo aziendale

Indirizzo aziendale

Indirizzo aziendale

Indirizzo piattaforme digitali
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Il primo modulo del corso concerne l'analisi storica dei 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

rappresenterà un elemento essenziale nella definizione della costruzione"razziale" della

diversità culturale e religiosa nel mondo moderno e contemporaneo.

Il secondo modulo mira a fornire strumenti interpretativi

e conoscenze di carattere storico-antropologico che permettano di analizzare il

ruolo della religione cristiana nella società europea passata e odierna. In che

misura la religione cristiana ha contribuito alla modernizzazione della

società? Cos’è oggi il cristianesimo? Alcuni dei temi trattati sono:

l'evoluzione dei legami politici ed economici tra chiesa e società; la

penitenza e il corpo nella pratica religiosa; il concetto di individuo; il

ruolo delle donne nel cristianesimo; la caccia alle streghe; le idee sulla

femminilità; il rapporto tra sacro e profano nella società moderna e

contemporanea. Il corso prevede l'analisi di

documenti scritti e audiovisivi su questi argomenti.



Terzo anno

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..

STRATEGIA AZIENDALE - ANTONIO PRENCIPE

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.

Corsi a scelta

Indirizzo aziendale

Indirizzo piattaforme digitali

TECNICA DELLA PRODUZIONE TELEVISIVA 

COMUNICAZIONE GIORNALISTICA E RADIOFONICA 

MARKETING

TECNICHE DI  VENDITA

COMUNICAZIONE DIGITALE 

WEB DESIGN

DIRITTO COMMERCIALE

DIRITTO E LETTERATURA

ANTROPOLOGIA CULTURALE

SCRITTURE PER IL WEB

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA 

SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI

CULTURE URBANE

DIRITTO PER I  MEDIA

STORIA E COMUNICAZIONE POLITICA


