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STUDIARE SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

• Consolidare la conoscenza della 
cultura contemporanea

• Maturare conoscenze sui linguaggi

della parola, dell’immagine, dei 
numeri

• Acquisire competenze sulle 
tecniche e tecnologie della 
comunicazione

• Apprendere le metodologie di analisi

della comunicazione

Il nostro Corso di Laurea offre gli strumenti 
per maturare competenze di base per 
comprendere e analizzare criticamente la 
struttura dei processi comunicativi, il 
contesto in cui si situano, le forme che 
assumono e i loro diversi linguaggi.

Fornisce, attraverso la differenziazione in 
curricula che lo caratterizza, conoscenze 
adeguate alle esigenze comunicative di 
imprese, enti, organizzazioni e istituzioni, 
pubbliche, private e del terzo settore, 
operanti sia in contesti locali, regionali e 
nazionali, sia su scala internazionale, nei 
settori della produzione culturale e di 
informazione, delle attività industriali e 
commerciali, dei servizi.



TRE PERCORSI

I ANNO 

COMUNE
II – III ANNO

Media e 

cultura

Impresa e 

società

Istituzioni e 

trasformazioni 

sociali

CURRICULA



PRINCIPALI MATERIE DI STUDIO

• Discipline linguistiche, semiotiche e informatiche

• Sociologia per l’analisi del mondo contemporaneo 
(tra cui sociologia della comunicazione, della cultura, dell’innovazione, economica e 
dell’organizzazione, media e genere, ricerca sociale applicata)

• Storia contemporanea e del giornalismo; antropologia culturale

• Metodologie e tecniche della comunicazione 

(tra cui mass media, media digitali, comunicazione istituzionale e politica, marketing, 
data analytics, linguaggi audiovisivi e teatrali, strategie di comunicazione pubblicitaria)

• Psicologia della comunicazione e diritto digitale



ESAMI DI LINGUA

• Lingua inglese (raggiungendo un 
livello B2)

• Uno a scelta tra lingua francese, 
lingua spagnola o lingua tedesca
(raggiungendo un livello B1)

Ulteriori risorse per l’apprendimento delle 
lingue straniere sono fornite dal Centro 
competenza lingue (CCL)

https://ccl.unibg.it/it


OBIETTIVI PROFESSIONALI

• Ideazione e realizzazione di prodotti 

culturali e di intrattenimento

• Comunicazione aziendale interna e 

relazione con il pubblico

• Progettazione in ambito di promozione 

sociale e comunicazione istituzionale e 

organizzativa

• Processi di digitalizzazione e innovazione.

Il Corso di studio sviluppa 

competenze relative a:

Il Corso di studio consente di operare 

nei settori:

• Media: cinema, radio, web, televisione, 

letteratura, teatro, pubblicità, fumetto, 

ecc

• Pubblica amministrazione, istituzioni

• Organizzazioni, associazioni di 

promozione sociale, enti nonprofit

• Imprese creative, digitali, innovative

• Aziende

• Servizi e consumi.



LABORATORI

Attività formative che forniscono abilità di base necessarie all’elaborazione e 
all’analisi di dati, alla produzione di testi informativi e comunicativi sui media 
tradizionali e sui social media, a fini organizzativi, commerciali, di servizio, culturali 
ed editoriali.

Alcuni dei Laboratori offerti sono:

• Documentare la realtà. La forza delle riprese digitali sul web
• Radio & social media Laboratorio di produzione radiofonica
• Social media nella comunicazione aziendale
• Comunicazione sociale
• Scrittura giornalistica e ufficio stampa 
• Collaborazione e autodifesa digitale
• Lavorare sull’immagine: la postproduzione audiovisiva



TIROCINI

Un’esperienza formativa che permette di mettere alla prova le competenze apprese e di sviluppare 

saperi e tecniche necessari per accedere al mondo del lavoro, in particolare nell’ambito professionale 
relativo al curriculum selezionato all'interno del percorso di studi.

Il corso di caratterizza per un programma di tirocini di eccellenza, con percorsi formativi concordati 
tra il corso di laurea ed enti rilevanti del territorio.

Per scegliere dove svolgere il tirocinio si può:
consultare le offerte di tirocinio presenti sul portale studenti;
attivare un tirocinio presso un ente di interesse dello/a studente (anche eventualmente quello in cui lo 
studente svolge un’attività lavorativa), con il quale concordare un percorso formativo ad hoc.

Il tirocinio può essere svolto anche all’estero (anche eventualmente con la possibilità di beneficiare di 
contributi a bando).

La frequenza agli insegnamenti del corso di laurea è consigliata, ma non è obbligatoria. 
Attività formative come laboratori e tirocini prevedono invece una frequenza obbligatoria.



MOBILITÀ ERASMUS

• Durante gli studi è possibile trascorrere un periodo di studio o tirocinio all’estero. Le 
mobilità in Europa sono finanziate attraverso il programma Erasmus+, quelle al di fuori 
dell’Europa sono sostenute con fondi di Ateneo.

• Il programma Erasmus+ per Studio offre agli studenti l'opportunità di trascorrere un 
periodo di studio (da 3 a 12 mesi) presso una delle Università Partner Europee con cui 
l'Università di Bergamo ha firmato un accordo inter-istituzionale.

• La mobilità Erasmus è prevista al secondo anno o al terzo (si può legare il periodo di studio 
all’estero con l’elaborazione della prova finale o il tirocinio).

https://www.unibg.it/internazionale/andare-allestero/erasmus


LA PROVA FINALE

La prova finale può essere svolta secondo una di queste modalità:

• un elaborato di analisi e approfondimento di una tematica pertinente al corso 
di laurea;

• un breve saggio o una bibliografia ragionata o una discussione di un caso di 

studio (eventualmente legati al tirocinio o ad un laboratorio seguito nel corso del 
triennio); 

• un prodotto multimediale in ambito pertinente al percorso della laurea triennale.

La prova finale potrà essere redatta sotto la supervisione di un docente responsabile 
di uno degli insegnamenti inseriti nel piano di studi del candidato.



ACCESSO ALLE LAUREE MAGISTRALI

LAUREA MAGISTRALE IN 

COMUNICAZIONE,INFORMAZIONE 

EDITORIA

Comunicazione per le imprese, 

gli enti e le politiche pubbliche

Editoria e comunicazione 

digitale e visiva

Giornalismo e informazione



TOLC 

TIPOLOGIE

TOLC-E per l’accesso ai corsi di 
ECONOMIA ed alcuni corsi di 
ambito statistico e delle scienze 
sociali;

TOLC-I per l’accesso ai corsi di 
INGEGNERIA ed alcuni corsi di 
ambito tecnico e scientifico;

TOLC-SU per l’accesso ai corsi 
di STUDI UMANISTICI e 
GIURISPRUDENZA;

TOLC-PSI per l’accesso al Corso 
di SCIENZE PSICOLOGICHE.



LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE

TOLC–SU



LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE

TOLC - SU

STRUTTURA DELLA PROVA

• 30 quesiti di COMPRENSIONE DEL TESTO E CONOSCENZA DELLA 

LINGUA ITALIANA (60 minuti);

• 10 quesiti di CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE NEGLI STUDI 

(20 minuti);

• 10 quesiti di RAGIONAMENTO LOGICO (20 minuti);

• 30 quesiti di INGLESE (15 minuti);

TOTALE 80 QUESITI (115 MINUTI)



SCOPRI DI PIÙ!
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