
Questa laurea magistrale ti aprirà due possibili 
sbocchi professionali: nel giornalismo e nell’editoria 
e, per entrambi, ti offrirà insegnamenti sia culturali 
sia professionalizzanti. 
A un buon numero di docenti strutturati si aggiun-
gono esperti esterni accuratamente selezionati in 
informatica, comunicazione, pubblicità, giornali-
smo, cultura editoriale, i cui insegnamenti sono in-
tegrati da laboratori di natura più tecnica. Il corso 
offre approfondimenti su nuovi ambiti e su settori 

specifici della comunicazione (scientifica, politica, 
ambientale, pubblicitaria, saggistico-letteraria, mu-
sicale) e dell’informazione (giornalismo di preci-
sione, esplicativo, partecipativo ecc.) Si realizzano, 
inoltre, incontri di confronto con prestigiosi rappre-
sentanti del mondo del giornalismo e dell’editoria 
contemporanei. 
Il corso, fin dalla sua nascita, nel 2002, conta un’al-
tissima percentuale di studenti provenienti da fuori 
provincia e fuori regione.
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cOSa c’È DI SPecIaLe NeLLO STUDIare QUI?
Te LO raccONTaNO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia
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Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

il mondo che ti aspetta

88

ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020

Ed
iz

io
ne

 a
pr

ile
 2

01
9



- L-FIL-LET/11 LETTErATUrA conTEmPorAnEA E SISTEmA EdITorIALE  6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- m-STo/04 STorIA dELL’EUroPA conTEmPorAnEA 

- m-GGr/02 GLobALIzzAzIonE E GEoPoLITIcA  6

- L-LIn/12 InGLESE TEcnIco PEr GIornALISTI E comUnIcATorI 6

A ScELTA 12

TIrocInIo E LAborATorI ProFESSIonALIzzAnTI  12

ProVA FInALE 18

cOSa ImPareraI
CURRICULUM DI GIORNALISMO E CULTURA EDITORIALE

cOSa TI aSPeTTa DOPO La LaUrea
Il corso è concepito per offrire agli studenti la pos-
sibilità di acquisire gli strumenti critici e di ottenere 
le conoscenze necessarie per operare in tutti set-
tori dell’informazione e dell’editoria, coniugando 
solide basi culturali a competenze delle tecniche e 
delle metodologie del sistema dell’informazione e 
ad abilità utili per l’ideazione e la progettazione di 
prodotti multimediali e per le necessità gestiona-
li ed organizzative delle imprese giornalistiche ed 
editoriali. 

In base a tali competenze, potrai trovare impiego in: 
tutti i settori del giornalismo cartaceo e online, tele-
visivo e radiofonico; nelle agenzie di stampa; in tutti 
gli uffici di pubbliche relazioni di imprese pubbliche 
e private; negli enti che hanno tra le loro finalità la 
tutela, la gestione, la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio letterario, storico e artistico; nelle case 
editrici tradizionali e nelle nuove realtà editoriali 
emergenti. Il dato dell’occupazione supera l’88% a 
3 e 5 anni dalla laurea.

DaTI GeNeraLI

Primo anno Cfu

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- SPS/08 SocIoLoGIA dELLA comUnIcAzIonE PoLITIcA E AmbIEnTALE

- IcAr/17 GrAFIcA EdITorIALE E PUbbLIcITArIA 6

-  SPS/02 STorIA dELLE IdEE PoLITIchE 12

- SPS/08 TEorIA E TEcnIchE dEL LInGUAGGIo GIornALISTIco (EsamE intEgrato): 

 GIornALISmo E nUoVI mEdIA + GIornALISmo LAborATorIALE 12

-  InF/01 comUnIcAzIonE WEb E dATA JoUrnALISm 6

-  SPS/07 SocIoLoGIA, crITIcA SocIALE E oPInIonE PUbbLIcA  6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- SPS/08 SocIoLoGIA dELLE EmozIonI coLLETTIVE

- SPS/08 LInGUAGGI dEL GIornALISmo 6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- m-STo/08 STorIA dEL LIbro, dELLA STAmPA E dELLE ProFESSIonI EdITorIALI

- m-STo/08 InFormATIcA UmAnISTIcA  6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- L-FIL-LET/11 LETTErATUrA, crITIcA E SocIETà

- L-FIL-LET/10 SAGGISTIcA ITALIAnA

- SEcS-P/08 mAnAGEmEnT PEr L’EdITorIA 

- m-FIL/04 ESTETIcA E TEorIA dELLE ArTI 

- L-ArT/07 comUnIcAzIonE E GIornALISmo mUSIcALE 6

seCondo anno Cfu

CURRICULUM DI GIORNALISMO E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE

Primo anno Cfu

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- SPS/08 SocIoLoGIA dELLA comUnIcAzIonE PoLITIcA E AmbIEnTALE 

- IcAr/17 GrAFIcA EdITorIALE E PUbbLIcITArIA 6

- SPS/08 SocIAL mEdIA, nEWS E comUnIcAzIonE PUbbLIcITArIA 6

- SPS/08 TEorIA E TEcnIchE dEL LInGUAGGIo GIornALISTIco (EsamE intEgrato): 

 GIornALISmo E nUoVI mEdIA + GIornALISmo LAborATorIALE 12

- InF/01 comUnIcAzIonE WEb E dATA JoUrnALISm  6

- SPS/07 SocIoLoGIA, crITIcA SocIALE E oPInIonE PUbbLIcA  6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- SPS/08 LInGUAGGI dEL GIornALISmo

- SPS/08 SocIoLoGIA dELLE EmozIonI coLLETTIVE 6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- SPS/08 VIdEoGIochI, GAmIFIcATIon E nUoVI mEdIA cULTUrALI

- m-STo/08 InFormATIcA UmAnISTIcA  6

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- L-ArT/07 comUnIcAzIonE E GIornALISmo mUSIcALE

- L-ArT/03 GIornALISmo E crITIcA d’ArTE

- L-ArT/05 GIornALISmo E crITIcA TEATrALE

- L-ArT/06 GIornALISmo E crITIcA cInEmAToGrAFIcA E TELEVISIVA

- L-FIL-LET/11  LETTErATUrA, crITIcA E SocIETà 6

A ScELTA 6

- L-ArT/06 FoToGIornALISmo 12

un esame da 6 Cfu a sCelta tra:

- m-GGr/02 GLobALIzzAzIonE E GEoPoLITIcA 

- m-STo/04 STorIA dELL’EUroPA conTEmPorAnEA 6

- L-LIn/12 InGLESE TEcnIco PEr GIornALISTI E comUnIcATorI  6

A ScELTA 6

TIrocInIo E LAborATorI ProFESSIonALIzzAnTI 12

ProVA FInALE 18

seCondo anno Cfu

modALITà dI AccESSo
libero accesso

dIPArTImEnTo
dipartimento di discipline umanistiche, sociali e delle imprese Culturali - dusic.unipr.it
Via m. d’Azeglio, 85

rEFErEnTI PEr L’orIEnTAmEnTo
Prof. matteo truffelli    matteo.truffelli@unipr.it
Prof. marCo deriu    marco.deriu@unipr.it 
Prof. Giulio iaColi    giulio.iacoli@unipr.it

cLASSE dI LAUrEA
lm-19 classe delle Lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali

TIPoLoGIA E dUrATA
laurea magistrale biennale (2 anni)

SITo dEL corSo
cdlm-gce.unipr.it


