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SCHEDA DI PRESENTAZIONE / REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI PRIMO LIVELLO 

IN ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE 

 
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 

- Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n°270, visto il 

“Regolamento per il funzionamento dei Master Universitari”, si attiva, per l’a.a. 2011/12, il 

Master universitario di primo livello in Analisi e gestione della comunicazione, in seguito 

denominato “Master”. 

- Il Master è attivato su proposta della Facoltà di Scienze della Formazione  

dell'Ateneo in collaborazione con il Centro di ricerche sulla metodologia giuridica e 

l’Associazione italiana della comunicazione pubblica e istituzionale. 

- Il corso ha durata annuale, da novembre 2011 a ottobre 2012, per un totale di 72 crediti, pari 

a n° ore 1800.  

- La Direzione del Corso ha sede presso la Presidenza della Facoltà di Scienze della 

Formazione, via Principe di Montfort 3, 34100 Trieste 

 Recapiti: Tel. 040 558 7777 - 7588 E-mail  mastercomunicazione@units.it Sito Internet 

www.mastercomunicazione-scforma.units.it  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 

 

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

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. 

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 e politico sia a livello nazionale che internazionale, in relazione agli 

sviluppi delle recenti acquisizioni della evoluzione del pensiero e della dottrina scientifica nelle interazioni inerenti i 

processi mass-mediologici.  

c) la comunicazione aziendale con particolare riguardo al marketing, alle attuali strategie di comunicazione delle 

aziende, alla gestione della comunicazione d’impresa. 

- Il Master ha lo scopo di  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). 
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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 formation warfare - La nuoveIn 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.     Progettazione e comunicazione normativa 

      9.1   definizione e finalità della tecnica legislativa 

      9.2   principi di progettazione legislativa (chiarezza, precisione, uniformità, semplicità,  
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              economia) 

      9.3   legge come atto comunicativo 

      9.4   linguaggio normativo 

      9.5   la scrittura dei testi normativi 

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

      9.7   disposizioni costituzionali e statutarie sulla formazione della leggi 

      9.8   direttive di drafting  e valore delle regole di tecnica legislativa 

      9.9   nozione di articolo, motivazione della legge 

      9.10  semplificazione normativa (testi unici, codici, delegificazione, abrogazione, reviviscenza,  

               novellazione, formule e processi legislativi standardizzati) 

      9.11  prospettive comunitarie: Better regulation 

      9.12  le regole di drafting comunitarie -  Il Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali 

9.13  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  La comunicazione politica 

11.1 I linguaggi settoriali 

11.2 Caratteristiche della comunicazione politica 

11.3 Analisi del linguaggio politico 

11.4 Analisi del rapporto fra soggetto ed destinatario del messaggio politico 

11.5 Ruolo dei mass-media tradizionali 

11.6 La comunicazione politica e i nuovi media  

11.7 Linguaggio politico e linguaggio giuridico 
  

 

 

Art. 3 – AMMISSIONE 

 

- I requisiti per l’ammissione al Master sono i seguenti: 

Al Master possono accedere tutti i laureati secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 

509/1999. Possono accedere, inoltre, i laureati (triennalisti) delle seguenti classi: Scienze della 

Comunicazione (14), Scienze dell’Educazione e della formazione (18), Scienze del Servizio 

Sociale (6), Lettere (5), Filosofia (29), Scienze e tecniche Psicologiche (34), Scienze 

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

Scienze economiche (28), o classi equiparate al DM 509/99, in base al DM 270/04. 

Possono inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree che, a giudizio 

insindacabile della Commissione giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i 

corsi con profitto. 

Nell’eventualità di titoli di studio esteri che non siano già stati dichiarati equipollenti a titolo italiano, 

il Consiglio del Corso valuterà sulla loro equivalenza a titolo di laurea italiano ai soli fini 

dell’ammissione al corso. 

- Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 40. Il numero 

minimo sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

- Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

- La prova si svolgerà solo nel caso in cui il numero degli iscritti sia superiore al numero 

massimo previsto 

 



4 

 

� la selezione verrà fatta sulla base del seguente criterio oggettivo e non discrezionale:  

per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, 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) 

 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 

 

- Le attività formative previste sono indicate nell’Allegato “A”, parte integrante della presente 

Scheda di presentazione / Regolamento didattico. 

- L’obbligo di frequenza pari al 75% delle ore previste. 

- La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta 

 e la votazione è espressa in centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 

- Sono Organi del Master: il Consiglio di Corso di Master; il Direttore del Master. 
- Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, 
fra i professori di ruolo ordinari o associati afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. Il 
Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master e ne convoca le riunioni; rappresenta il 
Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare 
attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master. 

- Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più 
Coordinatori. 

- Il Consiglio di Corso di Master è composto dai docenti responsabili dei corsi di insegnamento. 
I docenti responsabili dei corsi di insegnamento sono, di norma, docenti di ruolo dell'Università 
di Trieste nei settori disciplinari di riferimento per ciascun modulo. I docenti responsabili dei 
corsi vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio della Facoltà di attivazione del 
Master. 

-  Spetta al Consiglio di Corso di Master: 

⇒ definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 

⇒ designare il Direttore del Master tra i componenti del Consiglio del Corso di Master, scelto tra i 
professori universitari afferenti alla Facoltà di attivazione del Master. 

⇒ nominare i membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della 
Commissione per la valutazione finale; 

⇒ assicurarsi dell’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 

⇒ definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 

⇒ verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, sospendere 



5 

 

l’erogazione delle borse di studio; 

⇒ proporre al Consiglio di Facoltà eventuali modifiche del presente regolamento anche in 
relazione alle innovazioni normative; 

⇒ promuovere ricerche e studi; 

⇒ sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 

⇒ proporre il piano di impiego delle risorse. 
 

 

 

Art. 6 - VOUCHER FORMATIVI 

 

-. Sono previsti Voucher formativi regionali per il sostegno dell’iscrizione ai Master Universitari 

post-lauream. Per informazioni consultare il sito dell’Università nella pagina dedicata al post-

lauream. 

 

 

 

 


