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1. INFORMAZIONI GENERALI 

SITO DEL CORSO 

Per informazioni su obiettivi formativi del CdS, sbocchi occupazionali, 
ammissione, risultati di apprendimento attesi, piano didattico, calendario didattico, 
orario lezioni, prova finale è possibile consultare la pagina web del corso di studio 
oppure la Scheda Unica Annuale (SUA-CdS) pubblicata nella stessa pagina web. 

REFERENTE DEL CORSO Prof.ssa Simona Brunetti 

SEGRETERIA DI 
RIFERIMENTO Unità Operativa Didattica e Studenti Culture e Civiltà 

DOCENTI, PROGRAMMI E 
ORARIO DI RICEVIMENTO 

Ogni docente ha una propria pagina web in cui pubblica informazioni relative alle 
attività di didattica e ricerca. È possibile accedere alle pagine dei docenti dal sito 
del Corso di Studio. 
I programmi sono pubblicati nella pagina web di ogni insegnamento. 
L’orario di ricevimento è pubblicato nella pagina web di ogni docente. 

DURATA DEL CORSO  3 anni 

SEDE DEL CORSO Polo Zanotto – Viale dell’Università, 4 – 37138 Verona 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA  CULTURE E CIVILTÀ 

CURRICULUM Unico. 

LINGUA DI EROGAZIONE Italiano. 

ACCESSO Programmato. 

TITOLO NECESSARIO 
ALL’IMMATRICOLAZIONE  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o altro titolo di studio 
conseguito all’estero riconosciuto idoneo. 

MODALITA’ DI VERIFICA 
DELLE CONOSCENZE 
RICHIESTE E OBBLIGHI 
FORMATIVI AGGIUNTIVI 
(OFA)  

Conoscenze e certificazioni richieste per accedere al secondo anno del CdS: 
- conoscenze di base a livello secondario di lingua italiana (certificazione di liv. B2 
per gli studenti con titolo di studio straniero); 
- conoscenze di base a livello secondario di lingua inglese (certificazione di liv. B1 
per tutti); 
- competenze di carattere logico-argomentativo. 
Gli studenti iscritti al primo anno che non risultano in regola con l’assolvimento 
degli OFA entro il 30 settembre successivo all’immatricolazione non potranno 
iscriversi al secondo anno del corso di studi e verranno iscritti al primo anno in 
qualità di ripetenti. 
 
Per le modalità di verifica e maggiori indicazioni sulla prova d’accesso, consultare 
la relativa pagina web. 

ISCRIZIONI Pagina web delle iscrizioni. 

SUPPORTO STUDENTESSE 
E STUDENTI CON 
DISABILITA’ E DSA 

Per informazioni www.univr.it/inclusione  

CREDITI FORMATIVI 
UNIVERSITARI 

A ciascun CFU corrispondono, di norma, 25 ore di impegno complessivo dello 
studente. 
Le diverse tipologie di attività didattica prevedono i seguenti rapporti CFU/ORE: 
• Lezioni (in presenza e/o a distanza) – in misura di 6 ore per ogni CFU; 
• Seminari – in misura di 6 ore per ogni CFU; 
• Esercitazioni – in misura di 12 ore per ogni CFU; 
• Attività di laboratorio – in misura di 12 ore per ogni CFU; 
• Attività di tutorato (formazione con guida del docente per piccoli gruppi, in 
presenza e/o a distanza) – in misura di venti ore per ogni CFU; 
• Stage-tirocinio professionale – in misura di 25 ore per ogni CFU. 

  

http://www.dcuci.univr.it/?ent=cs&id=356
https://www.univr.it/it/organizzazione/didattica-e-servizi-agli-studenti/umanistico-economico-giuridica/didattica-e-studenti-culture-e-civilta
http://www.dcuci.univr.it/?ent=sm&cs=356&lang=it
https://www.univr.it/it/iscrizioni
http://www.univr.it/inclusione
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2. PIANO DIDATTICO 

OFFERTA 
DIDATTICA 
PROGRAMMATA 

È l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che viene offerto nel corso del 
triennio agli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2019/20. 
L’insieme degli studenti iscritti al 1° anno nell’a.a. 2019/20 formano la coorte 2019/20. 
Per coorte si intende l’insieme degli studenti iscritti in un dato anno accademico. 
Piano didattico. 

OFFERTA 
DIDATTICA 
EROGATA 

A differenza dell’offerta didattica programmata, è data dal complesso degli insegnamenti 
erogati in un determinato anno accademico a più coorti di studenti. 
Insegnamenti. 

 
 

3. REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE 

MODALITÀ DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO 

Per ogni attività formativa vengono definiti gli obiettivi formativi, il 
programma, i testi di riferimento, il materiale didattico e le modalità di verifica 
dell’apprendimento (modalità d’esame). Le “schede insegnamento” sono 
pubblicate nel sito web di ciascun Corso di Studio alla voce “Insegnamenti”.  

PROPEDEUTICITÀ 

Un esame si definisce propedeutico se deve necessariamente essere superato 
prima di un altro esame. 
Gli insegnamenti impartiti nel Corso di laurea in Scienze della comunicazione 
sono classificati tipologicamente in “introduttivi” (i) e “progrediti” (p), questa 
classificazione vale come indicazione della propedeuticità degli insegnamenti 
stessi. Inoltre, al fine di garantire la massima chiarezza sui percorsi, per 
ciascun insegnamento/esame viene specificato l’anno di corso corrispondente 
all’interno del percorso formativo. 
Per sostenere l’esame di Lingua Inglese è necessario aver conseguito la 
certificazione di liv. B2 completo presso il Centro Linguistico di Ateneo 
(CLA) o altra struttura abilitata al rilascio di tali certificati. 

SBARRAMENTI 

Per sbarramento si intende il requisito richiesto per potersi iscrivere al 
successivo anno di corso. 
Il passaggio dal primo al secondo anno di studi è condizionato 
dall’assolvimento degli OFA logico-argomentativi e l’acquisizione delle 
certificazioni linguistiche obbligatorie. 
Lo studente iscritto al primo anno come ripetente non può sostenere gli esami 
degli anni successivi. 

ATTIVITA’ A SCELTA DELLO 
STUDENTE (D) 

Una quota dei crediti corrispondenti all’attività formativa dell’intero triennio, 
determinata in 12 CFU, è riservata alla scelta autonoma da parte dello 
studente. Questa scelta può essere orientata verso: 
- corsi/esami non seguiti/sostenuti in precedenza; 
- una iterazione di corsi/esami;  
- un massimo di 6 cfu per stage, tirocini e ulteriori competenze linguistiche. 
La scelta deve comunque essere ispirata a coerenza col piano formativo del 
singolo studente. 
Iterazioni.  
Per iterazione si intende la possibilità offerta allo studente di seguire per la 
seconda volta un insegnamento già seguito in precedenza (sia esso di base, 
caratterizzante o affine) e di sostenere per la seconda volta il relativo esame, in 
particolare se specificamente coordinato all’ambito di laurea. L’iterazione è 
sottoposta alle seguenti condizioni: 
- il secondo esame deve vertere sul programma di un anno accademico 
diverso da quello del primo esame; 
- è consentita una sola iterazione nell’ambito dei crediti a libera scelta. 

http://www.dcuci.univr.it/main?ent=pd&cs=356&aa=2019%2F2020
http://www.dcuci.univr.it/main?ent=oi&te=N&cs=356&aa=2019%2F2020
http://www.dcuci.univr.it/main?ent=oi&te=N&cs=356&aa=2019%2F2020
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
TRASVERSALI (F), STAGE, 
TIROCINI, ALTRO 

Oltre agli insegnamenti/esami delle attività di base, caratterizzanti e affini, il 
piano didattico del Corso di laurea in Scienze della comunicazione prevede: 
- Laboratorio di informatica (3 CFU): obbligatorio al I anno 
- Lingua inglese – liv. B2 completo (3 CFU): obbligatorio al I anno 
- Altre attività formative per un totale di 6 CFU possono essere scelte dallo 
studente, in prospettiva della disciplina di laurea, nel novero delle attività 
proposte dal Corso di laurea all’atto della programmazione didattica o tra le 
attività proposte dai Cdl afferenti al Dipartimento di Culture e Civiltà, tra 
ulteriori competenze linguistiche, stage e tirocini, esami con voto espresso in 
30/30 non sostenuti in precedenza. 
Il collegio didattico di Scienze della comunicazione propone, all’interno 
dell’offerta formativa annuale ed eventualmente anche in corso d’anno, 
qualora se ne presenti la necessità, attività formative, non soggette a votazione, 
che permettano il conseguimento di CFU nell’ambito F. Esse vengono 
presentate con l’indicazione di tipologia, finalità formative, docente o docenti 
di riferimento, monte ore di impegno, relazione finale obbligatoria e CFU 
conseguibili. 

REGOLE DI PRESENTAZIONE 
DEI PIANI DI STUDIO 
INDIVIDUALI 

Il piano di studio si compila tramite una procedura on-line con cui lo studente 
seleziona gli insegnamenti che vuole sostenere nell’ambito dell’offerta 
formativa del proprio corso, in base a determinate regole di scelta. 
I CFU acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per 
insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del 
completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati 
nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti 
ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel 
computo della media dei voti degli esami di profitto. 
Informazioni alla pagina web sui piani di studio.  

FREQUENZA 

Le modalità di frequenza degli insegnamenti e delle altre attività formative e la 
loro articolazione secondo le varie forme di svolgimento della didattica 
possibili, saranno indicate dai docenti responsabili delle singole attività 
formative e rese note tramite pubblicazione sulla pagina web del Corso di 
laurea. 

TUTORATO PER GLI 
STUDENTI 

Per orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, ad alcuni 
docenti sono affidati compiti di tutorato. 

PASSAGGIO / 
TRASFERIMENTO DA ALTRO 
CORSO DI STUDIO 

Per “passaggio” si intende il cambio di Corso di Studio all’interno 
dell’Università di Verona (passaggio interno). 
Il “trasferimento”, invece, riguarda il caso di studenti che, provenendo da altro 
Ateneo, si spostano all’Università di Verona. 
Passaggi e/o trasferimenti sono regolamentati dal test dall’accesso 
programmato al corso di studi. 

RICONOSCIMENTO CARRIERA 
PREGRESSA 

È la valutazione del percorso di studio pregresso, ai fini di un passaggio, di un 
trasferimento in entrata, di una rinuncia agli studi o di una decadenza o di un 
titolo già conseguito, tramite il riconoscimento parziale o totale dei CFU 
precedentemente acquisiti, a seconda della corrispondenza tra i due percorsi 
formativi. 
Il Collegio Didattico in Scienze della comunicazione delibera sul 
riconoscimento degli studi e dei titoli di studio conseguiti all’estero qualora ciò 
non sia già disposto dalla normativa vigente. 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per attività professionali e 
formazione non universitaria è di 12. 

https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/piani-di-studio
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PART TIME 

Gli studenti che, per impegni lavorativi o familiari o per motivi di salute, 
ritengano di poter dedicare allo studio solo una parte del loro tempo, possono 
scegliere, se il proprio corso di studio lo prevede, l’iscrizione part-time. 
L’opzione formulata per la scelta del regime di part-time non modifica la 
“durata normale del corso” per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Sui 
certificati verrà, quindi, indicata “durata normale del corso”, valida ai fini 
giuridici e “durata concordata del corso”, che riguarda l’organizzazione 
didattica del corso stesso. Il regime a part-time per lo studente regola 
esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici 
e permette allo studente di conseguire il titolo, senza incorrere nella condizione 
di fuori corso, per il doppio della durata normale del corso stesso. 

PROVA FINALE 

La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione di un 
elaborato scritto, tra le 30 e le 40 cartelle, su un argomento concordato con il 
relatore e inerente al proprio curriculum. 
Il voto minimo per il superamento dell'esame è di 66/110. Alla prova finale è 
attribuito un punteggio massimo di 5 punti. Il punteggio della prova finale 
viene sommato alla media ponderata dei voti conseguiti nel corso degli studi e 
ad eventuali bonus. 
Il Collegio didattico incentiva il compimento degli studi nella durata normale 
del corso assegnando 1 punto su 110 aggiuntivo a chi si laurei nelle sessioni 
dell'ultimo anno di corso. Inoltre, il Collegio Didattico assegna 2 ulteriori punti 
su 110 agli studenti che abbiano trascorso un periodo di studio all'estero nel 
quadro degli scambi promossi dall'Ateneo. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Conoscenza delle lingue straniere 
La frequenza di corsi organizzati dal Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) e il 
sostenimento del relativo test, opportunamente documentata, si traduce 
nell’acquisizione di ulteriori tre crediti, da utilizzare nelle altre attività 
formative, per ogni livello che venisse raggiunto oltre il B1 per le lingue 
obbligatorie, oppure A2 per una terza lingua straniera. 
Anticipo esami 
Agli studenti iscritti al corso di studi, è consentito sostenere in anticipo esami 
dell’anno successivo a quello di iscrizione fino a un massimo di 24 crediti. 
Obsolescenza dei programmi d’insegnamento  
Per insegnamenti impartiti da professori e professori aggregati in organico 
nell’Università di Verona lo studente può sostenere la verifica sul programma 
di un insegnamento impartito nel I o nel II semestre fino alla sessione 
invernale d’esami dello stesso anno accademico (es. insegnamento impartito 
nel I o nel II semestre a.a. 2012/13: programma valido fino alla sessione di 
gennaio-febbraio 2014). 
Per insegnamenti impartiti da docenti a contratto lo studente deve sostenere la 
verifica sul programma di un insegnamento entro la sessione invernale d’esami 
dello stesso anno accademico. Lo studente che non sostiene la verifica sul 
programma di un insegnamento nel termine indicato deve iscriversi 
nuovamente all’insegnamento impartito in anno accademico successivo, salvo 
diversi accordi stabiliti direttamente con il docente. 

 


