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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
te lo raccontano i nostri numeri

900

tra professori
e ricercatori

25

studenti provenienti
da tutta Italia

82

corsi di studio
tra cui scegliere

LAUREA MAGISTRALE biennale

100

la copertura delle borse
di studio per gli aventi diritto

2

GIORNALISMO
E CULTURA EDITORIALE

Cosa imparerai

Cosa ti aspetta dopo la laurea

PRIMO anno	cfu 60

Il corso è concepito per offrire agli studenti la possibilità di acquisire gli strumenti critici e di ottenere
le conoscenze necessarie per operare in tutti settori 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 gestionali ed organizzative delle imprese giornalistiche ed
editoriali.

- Storia delle dottrine politiche europee	 12

- Linguaggio del giornalismo	

6

- Teoria e tecniche del linguaggio

- Sociologia del giornalismo	

6

- Saggistica italiana	

6

giornalistico (Giornalismo e nuovi
	media + Giornalismo laboratoriale)

12

Un esame da 6 CFU a scelta tra:
- Sociologia dei processi culturali

- Sociologia della comunicazione

6

	e comunicativi

	politica e ambientale

In base a tali competenze, potrai trovare impiego in:
tutti i settori del giornalismo cartaceo e online, televisivo 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.

- Informatica applicata al giornalismo
Un esame da 6 CFU a scelta tra:
- Storia e sistemi della comunicazione

- Comunicazione giornalistica

6

	musicale

	e pubblicitaria

Un esame da 6 CFU a scelta tra:
- Fondamenti di scienza dell’informazio-

REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
6

- Storia della stampa e dell’editoria

ne e documentazione

Perché a Parma
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 aggiungono esperti esterni accuratamente selezionati in
informatica, comunicazione, pubblicità, giornalismo, cultura editoriale, i cui insegnamenti sono integrati da laboratori di natura più tecnica. Il corso
offre approfondimenti su nuovi ambiti e su settori

DATI GENERALI
Prof.ssa Annamaria Cavalli annamaria.cavalli@unipr.it
prof. Giorgio Vecchio giorgio.vecchio@unipr.it
prof. Marco Deriu marco.deriu@unipr.it
prof.ssa Isotta Piazza isotta.piazza@unipr.it

MODALITà DI ACCESSO
specifici della comunicazione (scientifica, politica,
ambientale, pubblicitaria, saggistico-letteraria, musicale) e dell’informazione (giornalismo di precisione, esplicativo, partecipativo ecc.) Si realizzano,
inoltre, incontri di confronto con prestigiosi rappresentanti del mondo del giornalismo e dell’editoria
contemporanei.
Il corso, fin dalla sua nascita, nel 2002, conta un’altissima percentuale di studenti provenienti da fuori
provincia e fuori regione.

SECONDO anno	cfu 60
- Storia dell’Europa contemporanea

6

- A scelta

12

- Letterature moderne comparate	

6

- Prova finale

18

- Tirocinio

12

- Letteratura italiana contemporanea
	e sistema editoriale

6

Libero accesso

DIPARTIMENTO
Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società - P.le della Pace, 7/A

Ambito
Umanistico e delle scienze umane

Tipologia e durata
Laurea magistrale biennale (2 anni)

CLASSE DI LAUREA
LM-19 Classe delle Lauree magistrali in Informazione e sistemi editoriali

