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Facoltà di Studi Umanistici

Presidente: prof. Rossana Martorelli
Sede
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
http://facolta.unica.it/studiumanistici
prestudium@unica.it
Segreteria di presidenza
dott.ssa Antonella Marrosu
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7010 - fax 070 675.7003 - prestudium@unica.it
Coordinatori didattici
- per i Corsi di Beni culturali e spettacolo, Lettere
dott.ssa Myriam Viglino
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7774 – myriam.viglino@unica.it
- per i Corsi di Filosofia, Lingue e comunicazione, Lingue e culture per la mediazione linguistica
dott. Andrea Dettori
via San Giorgio, 12 – 09124 Cagliari
tel. 070 675.6202 – andrea.dettori@unica.it
- per i corsi di Scienze della Formazione primaria, Scienze dell’educazione e
della formazione, Scienze e tecniche psicologiche
dott.ssa Simona Raga
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7370 – raga.manager@unica.it
- per il corso di Scienze della comunicazione
dott.ssa Rita Loi
via Università, 40 – 09124 Cagliari
tel. 070 675.2085 – r.loi@amm.unica.it
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Tutor di orientamento
dott.ssa Valentina Favrin
favrin@unica.it - tel. 070 675.7304
dott.ssa Valeria Mattana
valeria.mattana@unica.it - tel. 070 675.7317
Studio 73, Secondo Piano Edificio Centrale, Campus Sa Duchessa
via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
orientamento.lettere@unica.it - orientaform@unica.it - laborlingue@unica.it
Sportello di mobilità internazionale della facoltà
dott.ssa Patrizia Ferino
Edificio centrale Campus Aresu - via S. Giorgio 12, Cagliari oppure
Aula 4, Corpo centrale Campus Sa Duchessa -via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7283 - erasmus.studum@unica.it
Segreteria studenti
per gli iscritti ai Corsi di:
- Beni culturali e spettacolo
- Filosofia
- Lettere
dott. Fabrizio Mattana
Via Trentino, loc. Sa Duchessa – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7459 - fax. 070 283632 - segrstudlettere@unica.it
http://people.unica.it/segreteriastudentilettere/
per gli iscritti ai Corsi di:
- Lingue e comunicazione
- Lingue e culture per la mediazione linguistica
dott.ssa Carla Cardia
Via San Giorgio, 12 – 09124 Cagliari
tel. 070 675.6387/6388/6393 - fax. 070 675.6394
segreteriastudentilingue@unica.it
per gli iscritti ai Corsi di:
- Scienze della formazione primaria
- Scienze dell’educazione e della formazione
- Scienze e tecniche psicologiche
- Scienze della comunicazione
dott. Daniele Milazzo
Via Trentino, loc. Sa Duchessa – 09123 Cagliari
tel. 070 675.7450/7459 - fax. 070 283632 - segrstud_cds_scform@amm.unica.it
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Tutor S.I.A. – Servizi per l’inclusione e l’apprendimento
Via Is Mirrionis 1 – 09123 Cagliari
Stanza 7 bis, piano terra, Corpo Centrale
tel. 070 6757810 - tutor.sia@unica.it
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Orario ricevimento:
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
martedì 14.30 - 16.30
giovedì 14.30 - 17.30
Biblioteche
Biblioteca del Distretto delle Scienze Umane
sba.unica.it/biblioteche/Distretto-SCIUM
Sezione Dante Alighieri
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/dantealighieri
via Trentino, snc - Loc. Sa Duchessa - 09123 Cagliari
tel. 070 6757418 - fax. 070 6757401 - info.su@unica.it
orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 23.45
sabato 8.00 - 13.45
Sezione Giordano Bruno
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/giordano-bruno
via Is Mirrionis, 1-Loc. Sa Duchessa - 09123 Cagliari
tel. 070 6757859/7860 - fax 070 6757857 - gbruno.su@unica.it
orario apertura
dal lunedì al venerdì 8.00 - 20.00
Sezione Scienze del Linguaggio
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/scienze-del-linguaggio
via San Giorgio, 12 - 09124 Cagliari
tel. 070 6756210 - fax 070 6756350 - scienzelinguaggio.su@unica.it
orario apertura
dal lunedì al giovedì 8.30 - 18.00
venerdì 8.30 - 13.30
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Sezione Cittadella dei Musei
sba.unica.it/biblioteche/distretto-scienze-umane/sezioni-della-biblioteca/cittadella-dei-musei
Piazza Arsenale, 1 - 09123 Cagliari
tel. e fax 070 6757619 - cittadella.su@unica.it
orario apertura
da lunedì a giovedì 8.15 - 19.00
venerdì 8.15 - 14.00
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Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione
(3 anni)
Studi Umanistici

Classe L-20 - Scienze della comunicazione
Modalità: e-learning
Test di verifica della preparazione iniziale: settembre 2020
N° posti disponibili: accesso libero
N° posti studenti stranieri residenti all’estero: 6
www.com.unica.it

Durata e attività

Il Corso di Laurea dura tre anni e prevede 16 esami obbligatori, 2 laboratori, l’acquisizione di 12 crediti formativi universitari (CFU) attraverso attività formative
“a scelta dello studente”, una prova di lingua inglese e una prova finale. Per dar
modo di mettersi in gioco anche in ambiti di natura professionale, il percorso
include un tirocinio di 250 ore in aziende specializzate nel settore della comunicazione. Se si è già professionisti del settore è possibile richiedere il riconoscimento
della propria esperienza lavorativa.
Obiettivi e sbocchi occupazionali

Il Corso fornisce una preparazione teorica e pratica sui temi della comunicazione,
con un particolare focus sulle tecnologie informatiche e i media digitali ad essa
sempre più connessi.
Il Corso mira a costruire competenze utili per:
•m
 uoversi nell’ambito dell’attuale scenario globale della comunicazione, in tutti
i suoi aspetti;
• s volgere compiti professionali nell’industria culturale (editoria, cinema, teatro,
radio, televisione, new media);
• sviluppare testi scritti, visuali, filmici, dalla progettazione alla realizzazione
• le attività di social media management e content curation.
Il Corso prepara alle professioni di: addetto in URP e uffici stampa, giornalista
(previo superamento dell’esame di idoneità professionale), web designer, cameramen, esperto di montaggio, divulgatore scientifico, consulente in turismo culturale, consulente in progetti e piani di comunicazione, addetto alle comunicazioni
interne e/o esterne in imprese ed enti pubblici, editor, social media manager,
social media strategist, social content specialist.
Organizzazione e metodo

Il Corso prevede attività di fruizione di materiali online, partecipazione a videoconferenze, esercitazioni individuali e di gruppo attraverso un ambiente virtuale e
una quota di attività in presenza, incluso un tirocinio di 250 ore in aziende ed enti
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qualificati convenzionati col corso di laurea.
Tale organizzazione didattica garantisce:
•u
 n risparmio di tempo: la possibilità di studiare organizzando in modo flessibile
il proprio lavoro;
• supporto didattico costante da parte di docenti, tutor e staff tecnico;
•o
 rganizzazione: il calendario delle attività viene comunicato in anticipo, per consentire una migliore organizzazione dei propri impegni;
• internazionalizzazione: attuata attraverso i programmi Erasmus e lezioni in lingua inglese impartite da ospiti internazionali;
• specializzazione: attraverso tirocini e laboratori specialistici.
Accesso alle lauree magistrali

La Laurea in Scienze della Comunicazione dà accesso alla Laurea Magistrale interclasse in Filosofia e Teorie della comunicazione, della Facoltà di Studi Umanistici di Cagliari. Dà inoltre accesso a diverse lauree magistrali presso altri atenei.

1° Anno
Semestre**

Insegnamento

Cfu

1°

Logica e teoria dell’argomentazione

12

1°

Informatica e CMS

6

1°

Lab. di scrittura

3

Linguaggi del cinema, della televisione e dei new media

12

2°

Teoria dei linguaggi e della comunicazione

12

2°

Lingua Inglese

12

2°

Lab. di comunicazione giornalistica online

3

1° e 2°
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2° Anno
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Semestre**

Insegnamento

Cfu

1°

Sociologia generale

6

1°

Comunicazione pubblica

6

Lingua spagnola

6

1° e 2°

1°

Filosofia della mente e Intelligenza artificiale

12

1° e 2°

Sociologia dei processi culturali e comunicativi

12

2°

Fondamenti di automazione e programmazione

6

2°

Composizione ed elaborazione dei testi oppure Scrittura
per i media digitali

12

3° Anno
Semestre**

Insegnamento

Cfu

1°

Storia delle scienze e delle tecniche

12

1°

Marketing e comunicazione d’impresa
oppure Comunicazione pubblicitaria

6

2°

Metodi e tecniche della rappresentazione grafica

6

2°

Tecnologia dell’elaborazione multimediale e dei linguaggi
visuali

6

1° o 2°
2*

A scelta dello studente

12

Stages

10

Conoscenza della lingua straniera

2

Prova finale

6

* Il semestre di svolgimento delle lezioni potrebbe subire variazioni: l’articolazione dell’orario sarà consultabile sul sito www.com.unica.it prima dell’avvio delle lezioni del relativo anno.
Propedeuticità: Il Lab. di scrittura è propedeutico a Lab. di comunicazione giornalistica online.
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