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Con l’a.a. 2019/20 è stato modificato l’ordinamento del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e sono 

state apportate modifiche al piano di studi. 

Il presente documento intende chiarire agli studenti immatricolati ad a.a. antecedenti al cambio di 

ordinamento come terminare il proprio percorso con il piano di studi proposto all’immatricolazione. 

 

Insegnamenti non più erogati 

INSEGNAMENTO SSD CFU 

Psicologia sociale SC (p) M-PSI/05 12 

 

L’insegnamento previsto nel nuovo piano di studi, Psicologia sociale (i), prevede solo 6 cfu. 

È necessario quindi prendere contatti con la/il docente coordinatore del nuovo insegnamento 

segnalando la necessità di sostenere l’esame del vecchio e chiedendo l’integrazione del programma 

per poter sostenere l’esame da 12 cfu. Per poter seguire le lezioni del nuovo insegnamento, 

corrispondente al I modulo Parte (i) - Psicologia sociale SC (p), è necessario chiedere al docente 

anche l’iscrizione alla didattica on line del corso nuovo erogato. 

Per sostenere l’esame bisogna poi contattare la segreteria inviando apposita segnalazione tramite 

il servizio “Help Desk”. Il link al servizio è presente in basso a destra nelle pagine web d’Ateneo ed è 

accessibile utilizzando le proprie credenziali GIA. 

 

Insegnamenti che hanno modificato denominazione e struttura 

Per questi insegnamenti è possibile seguire le lezioni dell’insegnamento/modulo con nuova 

denominazione. 

È necessario tuttavia prendere contatti con la/il docente segnalando la necessità di sostenere 

l’esame del vecchio ordinamento e chiedendo l’iscrizione alla didattica on line del corso erogato. 

Non è possibile inserire a libretto il nuovo insegnamento ma è necessario che ogni studente 

completi il piano di studi promesso all’atto della propria immatricolazione. 

Nella sessione d’esame sarà necessario richiedere l’apertura degli appelli tramite il servizio “Help 

Desk”. Il link al servizio è presente in basso a destra nelle pagine web d’Ateneo ed è accessibile 

utilizzando le proprie credenziali GIA. 

 

https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe
https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe
https://helpdesk.univr.it:8443/CAisd/pdmweb.exe
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INSEGNAMENTO 
VECCHIO ORDINAMENTO 

SSD CFU NUOVA DENOMINAZIONE SSD CFU 

Diritto della comunicazione (p) IUS/10 6 Diritto della comunicazione (i) IUS/10 6 

Storia del teatro e dello spettacolo SC (i) L-ART/05 6 Metodologia e critica dello spettacolo (i) L-ART/05 6 

Storia e critica del cinema SC (i) L-ART/06 6 Cinema e comunicazione audiovisiva (i) L-ART/06 6 

Storia della musica (i) L-ART/07 6 Musica, società e cultura (i) L-ART/07 6 

Grammatica e storia della lingua italiana SC (i) 
L-FIL-

LET/12 
12 Lingua italiana per la comunicazione (i) 

L-FIL-
LET/12 

12 

Letterature comparate SC (p) 
L-FIL-

LET/14 
6 Letterature comparate SC (i)  

L-FIL-
LET/14 

6 

Linguistica generale SC (i) L-LIN/01 6 Linguaggio e comunicazione (i) L-LIN/01 6 

Antropologia culturale SC (i) – 4S02215 M-DEA/1 6 Antropologia culturale SC (i) – 4S009136 M-DEA/1 6 

Filosofia e deontologia della comunicazione 
M-FIL/01 
M-FIL/03 

12 Filosofia ed etica della comunicazione 
M-FIL/01 
M-FIL/03 

12 

Logica e filosofia della scienza SC (p) M-FIL/02 6 
Semiotica e filosofia della scienza – 
Modulo Logica e filosofia della scienza SC (i) 

M-FIL/02 6 

Psicologia del lavoro SC (p) M-PSI/06 6 Psicologia del lavoro (i) M-PSI/06 6 

Bibliografia e biblioteconomia SC (p) M-STO/08 6 Storia del libro e dell'editoria (i)  M-STO/08 6 
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INSEGNAMENTO 
VECCHIO ORDINAMENTO 

SSD CFU NUOVA DENOMINAZIONE SSD CFU 

Metodi e tecniche dei processi editoriali (p)  M-STO/08 6 Metodi e tecniche dei processi editoriali (i)  M-STO/08 6 

Teorie e tecniche del giornalismo multimediale (p)  M-STO/08 6 
Teorie e tecniche del giornalismo multimediale 
(i)  

M-STO/08 6 

Organizzazione dei sistemi informativi aziendali (p) SECS-P/08 6 
Organizzazione dei sistemi informativi aziendali 
(i) 

SECS-P/08 6 

Comunicazione d'impresa (p) SECS-P/08 6 Comunicazione d'impresa (i) SECS-P/08 6 

Management e comunicazione per le piccole e medie 
imprese  

SECS-P/10 6 
Management e comunicazione per le piccole e 
medie imprese (i)  

SECS-P/10 6 

Filosofia politica SC (p) SPS/01 6 Filosofia politica (i) SPS/01 6 

Letteratura italiana moderna e contemporanea sc (i) 
L-FIL-

LET/11 
6 Letteratura italiana contemporanea (i) 

L-FIL-
LET/11 

6 

 


