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DESCRIZIONE 
 
E' istituito il Corso di Laurea triennale interclasse in Comunicazione e Psicologia. Il corso 
afferisce alla Classe delle Lauree in Scienze della Comunicazione (classe L-20) e alla Classe 
delle lauree in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24). Il titolo di studio rilasciato è la 
Laurea in Scienze della Comunicazione oppure la Laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche. Nell'anno accademico 2008/09 è attivato il I anno. 
 
 
Il Corso di laurea ha durata triennale. La laurea si consegue con l’acquisizione di 180 
crediti formativi universitari (CFU). 
 
Il Corso di laurea, didatticamente strutturato su un’ampia base di insegnamenti comuni 
(12 esami, per un totale di 96 cfu), si articola in due indirizzi, che portano alla Laurea nelle 
rispettive classi: 
 
· indirizzo di Comunicazione 
 
· indirizzo di Psicologia 
 
Entrambi gli indirizzi consentono l’accesso a Corsi di Laurea magistrale istituiti 
dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’indirizzo di Comunicazione consente 
l’accesso al Corso di Laurea magistrale in Teoria della Comunicazione (classe LM-92) 
istituito dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca; l’indirizzo di Psicologia consente 
l’accesso al Corso di Laurea magistrale in Teoria della Comunicazione (classe LM-92) e ai 
Corsi di laurea magistrale della classe di psicologia (LM-51) istituiti dall’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca. 
 
OBIETTIVI 
 
Il corso di laurea in Comunicazione e Psicologia ha come obiettivi lo studio dei mezzi di 
comunicazione (linguistica, grafica, informatica, marketing, sociologia dei mezzi di 
comunicazione, comunicazione scientifica e giornalistica) e lo studio degli aspetti 
psicologici della comunicazione (percezione, attenzione, memoria, pensiero e 
ragionamento, psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, emozioni, patologie 
della comunicazione).  
  
Nel quadro di questi obiettivi generali, i due diversi indirizzi hanno i seguenti obiettivi 
specifici:  
 



L’indirizzo di Comunicazione ha l’obiettivo di assicurare agli studenti conoscenze generali 
nell’ambito della comunicazione che consentano loro di svolgere attività professionali nelle 
organizzazioni pubbliche e private in qualità di addetti stampa, comunicatori pubblici, 
operatori editoriali, esperti multimediali e della comunicazione, pubblicitari e ruoli affini. 
Tali obiettivi si conseguono sulla base di solide conoscenze dei fondamenti teorici 
multidisciplinari dei diversi modelli comunicativi. 
 
Nel quadro di questi obiettivi propri della Classe di laurea in Scienze della Comunicazione 
(Classe L-20), il percorso di Comunicazione si propone inoltre di inquadrare la 
comunicazione nell’ambito dei processi cognitivi che ne sono alla base, attraverso lo studio 
dei diversi aspetti psicologici della comunicazione sia dal punto di vista teorico che 
applicativo. 
L’indirizzo di Psicologia ha l’obiettivo di assicurare agli studenti la conoscenza dei diversi 
settori delle scienze psicologiche, dei metodi e delle procedure di indagine scientifica, e 
adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione.  
 
Nel quadro di questi obiettivi propri della Classe di Laurea in Scienze e tecniche 
psicologiche (Classe L-24), il percorso di Psicologia, in piena coerenza con le finalità del 
corso di laurea interclasse già esplicitate per l’altro percorso di Comunicazione, si propone 
come obiettivo specifico di approfondire la comunicazione inquadrandola nell’ambito dei 
processi cognitivi che ne sono alla base, attraverso lo studio dei diversi aspetti psicologici 
della comunicazione sia dal punto di vista teorico che applicativo. 
 
AMBITI OCCUPAZIONALI 
 
Gli ambiti occupazionali di riferimento per i laureati in Comunicazione sono i seguenti: 
 
1. addetti stampa, operatori editoriali, esperti di comunicazione anche multimediale, 

pubblicitari, comunicatori pubblici, addetti ai settori della comunicazione di azienda; 
2. operatori con competenze specifiche nell’ambito delle nuove tecnologie della 

comunicazione (da quelle relative alla carta stampata a quelle d’ambito informatico e 
telematico); 

3. operatori nel settore della formazione nel mondo del lavoro, con particolare riferimento 
ai processi comunicativi nelle organizzazioni pubbliche e nelle strutture aziendali; 

4. operatori in grado di fornire la necessaria mediazione in situazioni comunicative 
caratterizzate da dinamiche interculturali e interetniche; 

5. operatori in grado di costruire strumenti di rilevazione efficaci (test, interviste, 
questionari) e di gestire l’analisi quantitativa e qualitativa di dati rilevanti per i processi 
di comunicazione nell’impresa e nelle istituzioni pubbliche. 

 
Il corso di laurea in Psicologia assicura allo studente un'adeguata conoscenza dei metodi e 
dei contenuti delle scienze psicologiche in vista di un proseguimento in una laurea 
magistrale psicologica. Inoltre, consente l'acquisizione di alcune competenze utili per 
operare nell’ambito della comunicazione e della psicologia della comunicazione con i 
seguenti profili professionali: 

 
1. operatori in servizi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alla comunità, 

sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia; 



2. operatori nel settore della formazione nel mondo del lavoro, con particolare riferimento 
ai processi comunicativi nelle organizzazioni pubbliche e nelle strutture aziendali; 

3. operatori in grado di costruire strumenti di rilevazione efficaci (test, interviste, 
questionari) e di gestire l’analisi quantitativa e qualitativa di dati rilevanti per i processi 
di comunicazione nell’impresa e nelle istituzioni pubbliche. 
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DESCRIZIONE 
Il corso di laurea magistrale in “Teoria e tecnologia della comunicazione” appartiene alla classe 
LM-92 delle lauree magistrali in “Teorie della comunicazione”, ed è un corso di laurea 
interdisciplinare organizzato congiuntamente dalla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali e dalla Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi di Milano-Bicocca. 
Il corso di laurea Magistrale ha durata biennale. La laurea si consegue con l’acquisizione di 120 
crediti formativi universitari (CFU). 
 
Al termine degli studi, dopo avere acquisito 120 crediti formativi universitari (CFU), allo studente 
viene conferito il titolo, avente valore legale, di dottore magistrale in Teoria e tecnologia della 
comunicazione. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 
 
Il corso di laurea magistrale in “Teoria e tecnologia della comunicazione” ha un carattere 
fortemente interdisciplinare che intende rispondere sia alle esigenze della ricerca sia a quelle di un 
mercato in cui sono richieste figure professionali con competenze che vertono sulla comunicazione 
come processo cognitivo e sociale mediato o supportato dalla tecnologia. Gli assi portanti sono 
perciò la psicologia nelle sue diverse ramificazioni, l’informatica, la comunicazione visiva e lo 
studio del linguaggio naturale nelle sue diverse espressioni.  
Gli obiettivi sono quelli di fornire una elevata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali 
e specifiche conoscenze tecnico-professionali che permettano di svolgere ruoli di elevata 
responsabilità nella ricerca, nello sviluppo e nella gestione di sistemi di comunicazione complessi 
orientati all’utente e dei loro supporti tecnologici innovativi. 
 
SBOCCHI PROFESSIONALI E OCCUPAZIONALI 
 
Il corso di laurea magistrale in Teoria e tecnologia della comunicazione conduce a sbocchi 
professionali di varia natura e a vari livelli di responsabilità, nei settori dell’industria, del 
commercio, dei servizi, dei beni culturali e della pubblica amministrazione, in particolare correlati 
alle seguenti attività: 
 

• progettazione, sviluppo, miglioramento, valutazione e gestione di sistemi comunicativi 
integrati di elevata qualità che facciano uso di tecnologie sofisticate (sistemi basati su web e 
su reti di telecomunicazione, sistemi che utilizzano tecnologie multimediali, …). 
 

• progettazione, sviluppo, valutazione, miglioramento e gestione di servizi (online e 
tradizionali), in ambiti correlati con la comunicazione, nei settori dell’industria, dei servizi, 
del commercio, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica 



amministrazione; 
 

• progettazione, sviluppo, valutazione, miglioramento e gestione di contenuti informativi 
multimediali accessibili online o attraverso supporti tecnologici innovativi; 
 

• analisi e ricerche sull’utilizzo, sull’efficacia e sulle caratteristiche dei sistemi, servizi e 
contenuti di cui sopra; 
 

• analisi e formalizzazione di problemi complessi, in vari contesti applicativi correlati alla 
comunicazione.  
 

In quest’ambito si collocano, per esempio, diverse nuove professioni di carattere fortemente 
interdisciplinare, emerse in anni recenti con la diffusione su larga scala di applicazioni innovative 
dell’informatica e delle reti di telecomunicazioni (web, telefonia mobile, personal devices di varia 
natura, “ubiquituous computing”, …), quali: 
 
- interaction designer 
- web designer 
- architetto dell’informazione 
- progettista della user experience 
- ingegnere della usabilità 
- specialista di accessibilità 
- web master 
- web content manager 
- redattore web 
- redattore di documentazione tecnica 
- ricercatore etnografico. 
 
Tali professioni  richiedono una formazione specifica e fortemente interdisciplinare quale quella 
fornita dal presente corso di laurea magistrale, che sviluppa competenze di carattere informatico, 
psicologico e comunicativo mediante un approccio fortemente orientato alla progettazione e alla 
valutazione di sistemi di comunicazione. 
 
 


