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DOVE SIAMO







CARATTERISTICHE GENERALI

 Corso di laurea TRIENNALE

 Richiesto il DIPLOMA di scuola secondaria
superiore

 NON è previsto CONCORSO DI AMMISSIONE (test  
di valutazione)

 NON vi è OBBLIGO DI FREQUENZA delle lezioni



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Corso di laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE forma figure professionali in
grado di inserirsi agevolmente nel mercato del lavoro come LAVORATORI
AUTONOMI O SUBORDINATI nei seguenti AMBITI:

 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE
INTERNA ED ESTERNA, con particolare attenzione alle
problematiche amministrative, alle strategie
pubblicitarie e all’analisi sociologica e di mercato;

 GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI ED EDITORIALI NEI
MEDIA ATTUALI E INNOVATIVI, con particolare
riferimento alla redazione ed edizione di testi, alla
strutturazione di eventi comunicativi, alla gestione di
relazioni con il pubblico;



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Il Corso di laurea in SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE forma figure professionali in
grado di inserirsi agevolmente nel mercato del lavoro come LAVORATORI
AUTONOMI O SUBORDINATI nei seguenti AMBITI:

 PROGETTAZIONE DI PACCHETTI MULTIMEDIALI nell’ambito
artistico, musicale e della valorizzazione del territorio e del
patrimonio monumentale con particolare attenzione alle
strategie comunicative e di marketing.

Il corso, inoltre, prepara alle professioni di
 TECNICO DEL MARKETING
 TECNICO DELLA PUBBLICITÀ E DELLE PUBBLICHE RELAZIONI
 TECNICI DEI MUSEI



…E DOPO LA LAUREA TRIENNALE?

LAUREA IN  
SCIENZE DELLA  

COMUNICAZIONE
curriculum

Comunicazione per
l’azienda e il commercio

Comunicazione per i  
media e le piattaforme  

digitali

LAUREA MAGISTRALE  
IN MANAGEMENT  

AND BUSINESS  
COMMUNICATION

LAUREA MAGISTRALE  
IN MEDIA, ARTI,  

CULTURE





CARATTERISTICHE GENERALI

 Corso di laurea TRIENNALE

 Richiesto il DIPLOMA di scuola secondaria
superiore

 NON è previsto CONCORSO DI AMMISSIONE (test  
di valutazione)

 NON vi è OBBLIGO DI FREQUENZA delle lezioni



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

I laureati potranno trovare occupazione in diversi settori del sistema culturale, della
sua industria e dell'indotto ad essa collegato. In modo più specifico essi verranno
formati come PROGETTISTI CULTURALI, potendo così ricoprire diversi ruoli
nell'ambito della progettazione, produzione e promozione culturale, facilitati in
questo senso dalla conoscenza delle varie forme dell'espressione artistica che
consentirà loro di collaborare con soggetti istituzionali e privati che operano in
questi settori.



…E DOPO LA LAUREA TRIENNALE?

LAUREA IN DAMS

LAUREA  
MAGISTRALE IN  

MEDIA, ARTI,  
CULTURE



CONTATTI

DELEGATO
ALL’ORIENTAMENTO
Rossella Di Federico 
rdifederico@unite.it

SERVIZIO SUPPORTO  
QUALITÀ E DIDATTICA  

Tel. 0861 266020
didatticascom@unite.it

mailto:rdifederico@unite.it
mailto:didatticascom@unite.it

