
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2008/2009 

Master universitario di primo livello in 

 “Analisi e gestione della comunicazione” 

 

Il Master 
 

 

La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Trieste attiva, per I' a. 2008/2009, ai sensi dell'art. 

3, comma 9°, del D.M. n. 270/2004, in collaborazione con il Centro di Ricerche sulla metodologia giuridica (CERMEG 

- con sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento), il Master universitario di I 

livello in "ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE" con due indirizzi: di "Comunicazione pubblica e 

d'impresa" (indirizzo A), di "Comunicazione giuridica e istituzionale" (indirizzo B). Chi ha frequentato un indirizzo, con 

il riconoscimento delle attività formative comuni, può ottenere il titolo relativo al secondo indirizzo con l'obbligo della 

frequenza e del superamento dell'esame relativo alle materie in difetto e della tesi finale L'iscrizione al secondo indirizzo 

comporta un riconoscimento di 48 crediti pari a n° ore 1200 e da diritto a ulteriori 24 crediti pari a n° ore 600. Chi ha 

frequentato il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in "Comunicazione pubblica per responsabili e 

operatori di URP e Ufficio stampa previsti dalla L. 150/2000 e dal DP 422 del 2001" con il riconoscimento delle attività 

formative comuni, può ottenere il titolo relativo al Master con 1'obbligo della frequenza e del superamento dell'esame 

relativo alle materie in difetto e della tesi finale. Il Corso di perfezionamento permette il riconoscimento di 15 crediti 

pari a n° ore 375. 

 

La Direzione del Corso ha sede presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della Formazione, via Principe di 

Montfort, 3 34123 Trieste 

 

tel: 040 558 7777; 040 558 7588 

 

e-mail: mastercomunicazione@units.it 

 

sito internet: www.units.it 
 

 

Obiettivi 
 

Formare nelle seguenti aree: 

1. Principi generali della comunicazione 
1.1. Le tecniche della comunicazione. 

1.2. La funzione sociologica. 

1.3. La psicologia della “comunicazione”. 

1.4. La comunicazione per immagini. 

1.5. L’analisi della struttura linguistica. 

1.6. La funzione antropologica. 

1.7. Comunicazione e new media. 

2. La comunicazione pubblica 
2.1. La nascita della società civile e il costituirsi dell’opinione pubblica. 

2.2. Mezzi e strumenti della comunicazione pubblica e politica prima e dopo la nascita delle società di massa. 

2.3. Opinione pubblica e comunicazione pubblica: esempi ed esperienza nel mondo contemporaneo. 

2.4. Analisi delle varie definizioni di “comunicazione pubblica”: dal “soggetto” della comunicazione (enti 

pubblici, non finalizzati a una produzione di profitto; pubblicità-progresso, pubbliche relazioni); all’ “oggetto” 

della comunicazione (attività dell’istituzione pubblica, argomenti di pubblico servizio, questioni di carattere 

politico). 

2.5. L’ampliamento della nozione di “comunicazione pubblica”. Cos’è cambiato nella determinazione di 

concetti come “opinione pubblica” e “comunicazione” rispetto ai modelli storici analizzati in precedenza. 

2.6. Le dinamiche della “comunicazione pubblica”: distinzione tra informazione e comunicazione; 

comunicazione “autoprodotta” ed “eteroprodotta”; comunicazione “interna” ed “esterna”. 



2.7. Le leggi che regolano la comunicazione pubblica. 

2.8. Comunicazione e democrazia. La ricezione della comunicazione: comunicazione e cittadinanza. Cittadino o 

target? 

2.9. Comunicare in una prospettiva europea. 

3. Le pubbliche relazioni 
3.1. Parlare in pubblico e comunicare con il pubblico: il verbale e il non-verbale. 

3.2. Gli strumenti della comunicazione pubblica: le strategie comunicative e la costruzione dell’immagine. 

3.3. Le relazioni pubbliche e l’interesse pubblico. 

3.4. La comunicazione istituzionale degli enti pubblici. La richiesta di figure specializzate. La normativa in 

merito. 

3.5. Come creare e come far funzionare un Ufficio Stampa. 

3.6. Gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP): inquadramento legislativo, gestione e articolazioni. 

3.7. L’Ufficio Stampa in internet. Le Reti Civiche. 

3.8. Archivistica: archivi pubblici e privati. 

4. La comunicazione sociale e le associazioni “quasi pubbliche” 
4.1. Definizione della comunicazione sociale; i “soggetti” e gli “oggetti” della comunicazione sociale. 

4.2. Caratteri e modalità della comunicazione sociale. La comunicazione di pubblico servizio e le sue differenze 

rispetto al marketing sociale. 

4.3. La comunicazione sociale fatta dalle istituzioni pubbliche (l’esempio di Pubblicità Progresso) e da 

associazioni di vario tipo. 

4.4. La comunicazione fatta da associazioni “quasi pubbliche”. 

4.5. Tecniche creative per la comunicazione pubblica e d’impresa. 

4.6. Pianificazione dei mezzi per la comunicazione pubblica e d’impresa. 

4.7. Strategie comunicative delle Chiese: comunicare la religione. 

5. Comunicazione e industria culturale 
5.1. Le caratteristiche generali. 

5.2. Cinema e Tv. 

5.3. Moda. 

5.4. Teatro. 

5.5. Arte e musica. 

5.6. Libri e riviste. 

5.7. Comunicare “cultura”. 

5.8. I grandi avvenimenti. 

5.9. Il museo d’impresa. 

5.10. Nuove tecnologie. 

6. Comunicazione e giornalismo 
6.1. Tecniche di base -  La notizia 

6.2. Tecniche di base -  Analisi e trattamento della notizia 

6.3. Il giornalismo su carta stampata -  teoria e tecniche di base 

6.4. Il giornalismo radiofonico  -  teoria e tecnica di base 

6.5. Il giornalismo televisivo - teoria e tecniche di base 

6.6.  Il giornalismo su internet -  teoria e tecniche di base 

6.7.  Le agenzie di stampa 

7. Nuove tecniche di comunicazione 
7.1.  News mangement - gestire la notizia 

7.2.  Perception management dall’esperienza militare all’impiego civile 

      7.3. Tecniche di base delle operazioni psicologiche e loro impiego nella comunicazione  

7.4 Information warfare - La nuove guerre nel villaggio globale dell’informazione 

8. Comunicazione giuridica 

8.1. finalità del cosiddetto T.U. privacy 

8.2 l’attività giornalistica ed il T.U. 

8.3 il codice deontologico dei giornalisti 

8.4 diritto di critica, cronaca e satira  

8.5 diffamazione a mezzo stampa 

8.6 analisi della l. 150 del 2000 

8.7. regole generali per il trattamento dati personali e regole particolari per le PPAA 

8.8. accesso ai documenti amministrativi; il segreto negli atti amministrativi 

9. Tecnica e progettazione normativa 

9.1 definizione e finalità della tecnica legislativa 

9.2 principio di chiarezza e precisione 

9.3 legge come atto comunicativo 

9.4 ruolo dei tecnici di legislazione fra chiarezza, precisione e comunicazione 



9.5 linguaggio normativo 

9.6 disposizioni costituzionali e statutarie sulla formazione della leggi 

9.7 direttive di drafting 

9.8 i regolamenti 

9.9 il sistema della legge comunitaria 

10 Retorica giuridica 

10.1 il diritto come comunicazione 

10.2 il discorso retorico e la persuasione 

10.3 figure retoriche e organizzazione dell’argomentazione 

10.4 argomentazione e interpretazione giuridica 

10.5 retorica ed etica 

10.6 topica giuridica 

11 Sociologia del diritto 

11.1 legge e stato moderno 

11.2 le prospettive antiformalisitiche 

11.3 interpretazione della legge e dinamiche sociali 

11.4 legalità formale e legalità sociale 

11.5 cultura giuridica interna e cultura giuridica esterna 

11.6 impatto sociale delle disposizioni normative 

11.7 diritto e valori sociale 

11.8 evoluzione della giurisprudenza e mutamento sociale  

  
 

 

 

Profilo professionale 
Il Corso di Master in Analisi e gestione della comunicazione ha lo scopo di approfondire:  

(indirizzo A), l’ambito della comunicazione pubblica e d’impresa, nella molteplicità delle sue configurazioni, allo scopo 

di formare operatori della comunicazione, esperti delle dinamiche dei mass-media, addetti alle relazioni esterne, 

comunicazione e immagine presso Enti pubblici e privati, professionisti per gli Uffici Relazioni con il Pubblico degli 

Enti pubblici. 

(indirizzo B), l’ambito della comunicazione istituzionale relativamente alle richieste territoriali di formazione e 

aggiornamento ai fini di una specifica attività professionale nel campo della comprensione, valutazione e applicazione 

sociale ed etica della conoscenza metodologica in campo giuridico, in relazione agli sviluppi delle recenti acquisizioni 

della evoluzione del pensiero e della dottrina scientifica nelle interazioni inerenti i processi mass-mediologici. 
 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata annuale, da dicembre 2008 a dicembre 2009, per un totale di 72 crediti, pari a 1800 ore, con obbligo 

di frequenza pari all’ 80 % delle ore previste 

 

 

Le attività formative previste sono: 

Area Formativa denominazione dell’attività formativa Settori scientifico 

disciplinari 

CFU Docente proposto 

(area comune) Psicologia della comunicazione M-PSI/01 6 Danilo Fum 

(area comune) Sociologia della comunicazione  SPS/08 4 Roberto Mosca 

(area comune) Comunicazione aziendale   SECS-P/07 4 Gabriele Qualizza 

(area comune) Teoria e tecniche della 
comunicazione pubblica  

SPS/08 4 Eugenio Ambrosi 

(area comune) Comunicazione politica SPS/04 4 Maila Zarattini 

(area comune) Teoria e tecniche della 

comunicazione di massa 

SPS/08 4 Andrea Romoli 

(area comune) Retorica giuridica  IUS/20 4 Paolo Moro 

(area comune) Diritto della comunicazione IUS/09 2 Gigliola Bridda 

(area comune) Tecnica e progettazione normativa IUS/20 2  Gemma Pastore 



(area comune) Teoria e tecnica del linguaggio 

giornalistico 

SPS/08 4 Mariastella 

Malafronte 

(area comune) Archivistica, Bibliografia, 
biblioteconomia  

        M-STO/08 2  Antonella Tafuri 

(indirizzo A) Teorie e tecniche della pubblicità  SECS-P/08 8 Pierpaolo Nascimben 

(indirizzo A) Organizzazione aziendale e 

marketing   

SECS-P/10 8 Umberto Galli Zugaro 

(indirizzo B) Sociologia del diritto IUS/20 4 Marco Cossutta 

(indirizzo B) Diritto della comunicazione IUS/09 4 Gigliola Bridda 

(indirizzo B) Teoria e tecnica della normazione e 

dell’interpretazione 

 

IUS/20 

8 Gemma Pastore 

 

Per il conseguimento dei crediti è previsto un esame per ognuno delle attività formative.  

La prova finale consiste nella discussione di un elaborato (tesi) conclusivo, la votazione è espressa in centodecimi. 

 

Le ore complessive di didattica frontale sono 420 + 120  
 

Requisti per l’ammissione 

 
Il corso di Master è rivolto a laureati in: Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione, Lettere e Filosofia, 

Psicologia, Sociologia, Giurisprudenza e Scienze politiche. Possono accedervi anche i candidati in possesso di laurea di I 

livello (DM 509/99) delle seguenti classi: Scienze della Comunicazione (14), Scienze dell’Educazione (18), Scienze del 

Servizio Sociale (6), Lettere e Filosofia (5), Scienze e tecniche Psicologiche (34), Scienze dell’investigazione (34), 

Scienze dell’Economia e della Gestione aziendale (17), Scienze Giuridiche (31) e Scienze sociologiche (36). Possono 

inoltre accedere al Master anche i titolari di altre lauree che, a giudizio insindacabile del Consiglio del Corso, 
possiedano un curriculum che consenta di seguire le attività didattiche con profitto. Nell’eventualità di candidati in 

possesso di titolo di studio estero che non sia già stato dichiarato equipollente a titolo di laurea italiano, il Consiglio del 

Corso di Master valuterà sulla loro equivalenza ai soli fini dell’ammissione al Master. 

 
 

Ammissione al Corso 
 

La selezione verrà fatta sulla base della valutazione dei titoli presentati: ai fini dell’ammissione la commissione ha a  

disposizione 100 punti. 

 
Costituiscono titoli valutabili: la tesi di laurea o di diploma svolta in discipline attinenti le materie del Master; il voto di 

laurea o di diploma; eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti le materie del Master; attestati di frequenza 

a corsi attinenti il settore; dichiarata conoscenza della lingua inglese. Il punteggio sarà attribuito come di seguito 

indicato: 

- voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti) 

- voto di laurea attinente alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- esperienze lavorative attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- frequenza a corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- insegnamenti su corsi attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di 10 punti) 

- conoscenza di un’altra lingua i (fino ad un massimo di 10 punti) 

- pubblicazioni non attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- pubblicazioni attinenti alle materie del Master (fino ad un massimo di 10 punti) 

- pubblicazioni divulgative (fino ad un massimo di 10 punti)] 

 
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di iscritti (10), il Master non verrà attivato. 

Il numero massimo di partecipanti previsto è di 40 per l’indirizzo A + 40 per l’indirizzo B. 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare alla Presidenza della Facoltà di Scienze della 

Formazione entro il termine perentorio del 10.11.2008, tramite raccomandata R.R. (via P. di Montfort 3  34123 
Trieste) tutta la documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo B – distinta titoli) disponibile al 

sito: www.units.it/didattica/postlauream, indicando sulla busta:”Domanda di ammissione al Master in …” 

 

La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 



 

Borse di studio  

 
Nell’ambito del programma – obiettivo 2 – “ Competitività regionale e occupazione” 2007-2013 – asse 4, capitale 

umano", co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, previa pubblicazione dell’Avviso regionale di attivazione per l’a.a. 

2008/2009, potrà esser previsto lo strumento dei “voucher formativi” a sostegno della partecipazione ai master 

universitari. 

 

Iscrizione e costo 

 
Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 

 

 
 


