
Corso di laurea specialistica in 

Marketing e comunicazione
Classe 84/S

Obiettivi formativi
Il corso di laurea specialistica in “Marketing e comunicazio-
ne” fornisce le conoscenze e le competenze nel campo
della comunicazione e del marketing, sottolineando la cen-
tralità della persone ed il valore della comunicazione ai fini
del conseguimento di vantaggi competitivi durevoli, in
grado di conferire vitalità all’organizzazione nel rispetto dei
principi etici che devono ispirare l’azione dell’impresa.
Al termine di un percorso formativo del tutto originale e
innovativo lo studente padroneggia gli strumenti della
comunicazione del marketing e delle relazioni pubbliche.
Le conoscenze specialistiche vengono ulteriormente
approfondite nei temi scelti dallo studente ai fini della dis-
sertazione finale, che rappresenta un terzo dell’impegno
richiesto nell’ultimo anno (pari a 20 CFU). Agli studenti è
altresì consentito lo svolgimento di tirocini e stages forma-
tivi presso istituti di credito, aziende, amministrazioni pub-
bliche e organizzazioni private nazionali o sovranazionali.
Per conseguire la laurea specialistica è necessario acquisire
complessivamente 300 crediti.

Sbocchi professionali
Il laureato specialistico in “Marketing e comunicazione”
possiede le competenze per svolgere attività nel campo del
marketing, della comunicazione e delle relazioni pubbliche,
sia all’interno di imprese che in forma professionale di con-
sulenza alle stesse e alle organizzazioni in genere.



PIANO DIDATTICO

Anno Insegnamento Crediti

I Economia e tecnica della comunicazione 10
Economia e tecnica della comunicazione 
interna e delle relazioni pubbliche 10
Internet marketing 5
Business plan e strategie d’impresa 5
Linguaggio dei bilanci 5
Diritto industriale 5
Diritto dell’Unione Europea dell’informazione 
e dell’informatica 5
Sociologia dei processi economici 5
Statistica aziendale 5
A scelta dello studente 5
Totale 60

II Customer service e supply chain management 10
Corporate Identity and Image 5
Etica dell’impresa 5
Economia dell’ambiente 5
Economia dell’innovazione 5
Storia e teoria della mobilità sociale 5
Bilancio e comunicazione d’impresa 5
Prova finale 20
Totale 60


