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Media Magistrali in Comunicazione a carattere Teorico-Tecnologico[2]Media 

Media Magistrali in Comunicazione (tutte)

Anni dal conseguimento del titolo

Le nuove tecnologie, quali il Web 2.0, le reti sociali e le     
 moderne applicazioni multimediali per l’elaborazione di 

immagini e video, hanno trasformato profondamente i tradizionali 
modelli di comunicazione. Profi li professionali esperti nei nuovi 
paradigmi emergenti sono sempre più richiesti nelle amministrazioni 
pubbliche e nelle aziende private per progettare campagne di 
comunicazione e pubblicitarie.

Il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e Tecnologie 
dell’Informazione si propone di formare laureati capaci di affrontare 
queste nuove sfi de e di cogliere al meglio le opportunità che da esse 
derivano. Il corso è un’iniziativa, unica nel panorama dell’Università 
della Calabria, che mira a coniugare le competenze del DIPARTIMENTO 
DI STUDI UMANISTICI nei vari ambiti della comunicazione con il know-
how tecnologico del DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E INFORMATICA.

Comunicazione

Tecnologie dell’Informazione
e

1 Il mondo della comunicazione è dinamico, ricco di 
opportunità e in continua evoluzione. Progettare una 

campagna di comunicazione - coniugando i tradizionali 
mezzi di informazione con siti Web, app multimediali e reti 
sociali - è una sfi da che richiede molte competenze e grande 
professionalità. Ma in primo luogo è divertente!

2 I tradizionali Corsi di Laurea Magistrale in Comunicazione 
hanno offerto negli anni ottimi sbocchi occupazionali. Il 

connubio tra le competenze teoriche sui principi e le strategie della 
comunicazione con le competenze tecnologiche sui più moderni 
strumenti e metodi informatici del settore garantisce la formazione 
di laureati con profi li più adeguati alle nuove richieste del mondo 
del lavoro. Le statistiche nazionali [1] evidenziano che questa 
caratterizzazione Teorico-Tecnologica fornisce migliori tassi di 
occupazione e salari ancor più competitivi.
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Il laureato in Comunicazione e Tecnologie dell’Informazione lavora in tutti 
gli ambiti della comunicazione, della pubblicità, dell’editoria e 
dell’organizzazione di eventi, iniziative culturali e spettacoli. Sarà in 
grado di svolgere compiti di coordinamento, di organizzazione e di 
gestione dei processi comunicativi in amministrazioni pubbliche, 
aziende private e organizzazioni economiche di vario tipo. Potrà avere 
funzioni di elevata responsabilità nella comunicazione e diffusione della 
conoscenza, promuovendo e gestendo l’uso delle nuove tecnologie a 
vari livelli. Esempi di specifici sbocchi professionali sono:

  Esperti in pubbliche relazioni

  Progettisti di campagne pubblicitarie

  Consulenti per la progettazione di siti Web e di app multimediali

  Addetti alle comunicazioni politiche o istituzionali

  Professionisti dell’editoria tradizionale e digitale

  Specialisti di data e Web journalism

Cosa si studia,
 Discipline del linguaggio e della comunicazione
 Tecnologie dell’informazione
 Lingue straniere

come si studia,
 Alle lezioni frontali sono affiancati esercitazioni e 
 laboratori  di alta specializzazione nell’ambito 
 della comunicazione e delle nuove immagini, seminari 
 guidati da docenti e varie attività didattiche integrative, 
 esperienze di tirocinio presso enti e aziende selezionati 
 per favorire l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.

dove si studia...
 Per favorire il processo di internazionalizzazione del Corso di Laurea,
 sono previste attività didattiche da svolgersi all’estero, nell’ambito di programmi
 di collaborazione tra il Corso di Laurea e corsi analoghi di altri paesi.

1996: Nasce il CdL in DISCIPLINE DELLE ARTI, DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO (DAMS).
1999: Nasce all’interno del Corso di Laurea in FILOSOFIA l’indirizzo in FILOSOFIE E SCIENZE DELLA 

COMUNICAZIONE E DELLA CONOSCENZA (FSCC).
2001: FSCC diventa un Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione (classe L-14).
2004: Viene attivato il Corso di Laurea Specialistica in TEORIE DELLA PRASSI COMUNICATIVA E 

COGNITIVA (TPCC, classe 101/S).
2008: Nasce il Corso di Laurea interclasse in COMUNICAZIONE E DAMS (classi L-3 e L-20); 

TPCC si trasforma in Corso di Laurea Magistrale in TEORIA DELLA COMUNICAZIONE E 
COMUNICAZIONE PUBBLICA (TCCP, classe LM-92).

2015: Apre il CdL Magistrale in COMUNICAZIONE E TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE (LM-92).

© http://ict-academy.elis.org/
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Il Corso di Laurea Magistrale in breve
Il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione e Tecnologie dell’Informazione intende prendere atto delle trasformazioni sopravvenute in questi anni nel 

mondo della comunicazione che a tutti i livelli, dall’editoria ai giornali, dal marketing alla comunicazione politica e istituzionale hanno ormai relegato i canali 
tradizionali in un ruolo marginale, per transitare massicciamente sul web. Questa trasformazione richiede nuove competenze tecniche che supportino la ormai 
consolidata tradizione di formazione teorica nel campo dei linguaggi e della comunicazione. Si è pensato quindi di affiancare una solida formazione nella 
tecnologia dell’informazione alle discipline linguistiche, semiotiche e comunicative. Questo Corso di Laurea rappresenta una novità nel panorama dell’offerta 
formativa dell’Unical poiché prevede una stretta relazione tra l’area scientifico-tecnologica e quella umanistica. Il Corso si rivolge non solo ai laureati in 
COMUNICAZIONE E DAMS ma anche a tutti i laureati in discipline umanistiche o informatiche che vogliano sperimentare nuove strade di studio e di lavoro.

L’obiettivo di questo Corso di Laurea Magistrale consiste nel dare agli studenti una formazione interdisciplinare e laboratoriale, per creare una figura 
di laureato colto e con solide basi teoriche che abbia anche padronanza tecnica e conoscenza della struttura e del funzionamento dei nuovi mezzi di 
comunicazione. Il Corso di Laurea è articolato in due percorsi: uno Tecnologico e uno Teorico.

Perché all’Università della Calabria?
Il Corso di Laurea può contare su docenti altamente qualifi cati e con una pluriennale esperienza nella formazione di laureati in vari ambiti 
della Comunicazione. Molti dei docenti del Corso di Studi hanno alle spalle incarichi di insegnamento in prestigiose sedi Universitarie, 
quali Harvard, Stanford, Ginevra, Vienna e Parigi. I docenti nelle discipline teoriche e metodologiche potranno fornire agli studenti 
una prospettiva sul mondo della Comunicazione di ampio respiro internazionale. Ad essi, si affi ancheranno docenti del Dipartimento 
di Matematica e Informatica con specifi che competenze tecnologiche e informatiche, più volte premiati per le loro attività a livello 
internazionale e posizionati al primo posto in Italia nella valutazione ministeriale della ricerca (VQR)* per l’Informatica.

*Tabella 5.3, Rapporto Area 01, VQR 2004-2010.
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