
 
 

 

Corso di laurea magistrale in 

FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E 
CITTADINANZA DIGITALE 

Classe LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (DM 270/04) 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

Sito del corso di studio https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 

Referente del Corso di studio Prof.ssa Tamara Zappaterra 
tamara.zappaterra@unife.it 
http://docente.unife.it/tamara.zappaterra 

Manager didattico Maria Chiara Campana 

md-formazionedigitale@unife.it 
https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione- 
digitale/corso/organizzazione/manager-didattico 

Servizi agli studenti Pagina web Iscriversi 
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi 

 

Pagina web Unife per Te 
http://www.unife.it/it/x-te 

 

REQUISITI DI AMISSIONE 

Titolo necessario all’accesso Titolo di studio universitario di durata triennale conseguito in una classe coerente 
con il piano di studi della LM classe LM-93, ovvero di altro titolo di studio 
conseguito anche all'estero e riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Modalità per l’accesso ACCESSO LIBERO 

Verifica dei requisiti curriculari e 
all'adeguatezza della 
preparazione personale 

L'accesso ai corsi di LM è subordinato al possesso di requisiti curriculari e 
all'adeguatezza della preparazione personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 
comma 2 del DM 270/04. 

 

I criteri di ammissione e i requisiti sia curriculari che di adeguatezza della 
preparazione deliberati dal Consiglio di Corso di Studio e pubblicati sul sito web: 
https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 
È richiesto il possesso della Laurea di Primo Livello, ovvero di altro titolo di studio, 
conseguito in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente. 
Nello specifico: 

- per il titolo conseguito in Italia (da cittadini italiani, cittadini EU e cittadini Extra EU 
residenti in Italia) sono valide le Lauree di Primo livello in: 
A) ai sensi del D.M. 270/04: 

L-19 Scienze dell’educazione e della formazione 
L-20 Scienze della comunicazione 

 

B) ai sensi del D.M. 509/99: 
14 Scienze della comunicazione 
18 Scienze dell'educazione e della formazione 
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 Sono altresì riconosciute valide altre Lauree di I livello, fatta salva la verifica del 
conseguimento di almeno 48 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari (SSD): 

 

M-PED/01-04 
M-DEA/01 
M-FIL/01-06 

M-PSI/01-06, 08 
IUS/01, 07, 09, 10, 14, 17 
M-GGR/01-02 
M-STO/01-06 
SECS-P/01-02, 06-08, 10 
SECS-S/01, 04-05 

SPS/01-02, 04, 07-12 
ICAR/17 
L-ART/02-07 
L-FIL-LET/11-12 

L-LIN/01-02, 04, 07, 12, 14 
INF/01 
ING-INF/03, 05 

 

La personale preparazione verrà valutata da una Commissione di ammissione 
sulla base di modalità definite dal Consiglio di corso di studio. 

 

Le presenti informazioni sono consultabili alla pagina web: https://corsi.unife.it/lm- 
formazione-comunicazione-digitale 

 

DURATA DEL CORSO DI STUDIO 

Durata normale del corso La durata normale del corso di studio è di DUE anni. 
Il titolo si consegue dopo il superamento di tutte le attività previste dal piano degli 
studi e l’acquisizione di 120 crediti. 

Modalità organizzative: iscrizioni 
a tempo parziale o con durata 
inferiore a quella normale 

Ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 8 del Regolamento studenti di ateneo è 
altresì possibile conseguire il titolo concordando un curriculum di durata superiore 
alla normale (massimo 30 crediti per anno accademico) o un curriculum di durata 
inferiore alla normale (massimo 90 crediti per anno accademico). Per informazioni 
sulle iscrizioni a 30 e 90 crediti: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/durata- 
diversa 

 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO IN “SESSIONE DI LAUREA ANTICIPATA” 

Lo studente che sia in grado di concludere il proprio percorso di studi prima del 
termine della durata legale del corso, può presentare all’Ufficio Carriere richiesta 
ufficiale di Anticipo di sessione di laurea. Se il Consiglio del Corso di Laurea 
concede l’autorizzazione, lo studente può laurearsi con una sessione di laurea in 
anticipo rispetto alla prima sessione a cui avrebbe diritto. 

 
Nel caso il conseguimento del titolo avvenga con anticipo di sessione, tasse e 
contributi relativi all’anno accademico nella cui sessione si consegue il titolo vanno 
versati per intero. 

 
Per info: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/durata-diversa/meno-tempo 

 

SCADENZE 

Immatricolazioni al I anno Le informazioni relative alle scadenze per l’accesso al primo anno ed i relativi 
aspetti amministrativi sono consultabili alla pagina web: 
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi 

Iscrizioni ad anni successivi al I Per iscriversi a un anno successivo al primo, è necessario il pagamento 
della prima rata di tasse del nuovo anno, nel rispetto delle scadenze riportate al 
link: http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare/tasse 

Trasferimenti, passaggi ad altro 
corso di laurea ed iscrizione con 
abbreviazione di corso 

Le procedure da seguire per trasferirsi da altro ateneo a un corso di Unife sono 
all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi 

 

Chi è iscritto regolarmente all'Università di Ferrara, può passare a un altro corso di 
studio dell’Ateneo secondo quanto riportato alla pagina 
http://www.unife.it/it/iscriviti/cambiare/corso 
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 Se hai già conseguito una laurea o crediti formativi senza aver concluso gli studi, 
puoi chiedere di immatricolarti con un’abbreviazione di corso, (eventuale) nel 
rispetto della disponibilità di posti negli anni successivi. Per informazioni 
http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/riconoscimento 

Compilazione piano degli studi Il piano degli studi deve essere compilato dal 1 settembre al 15 dicembre. 
 

Chi si iscrive dopo il 15 dicembre deve compilare il piano subito dopo aver 
perfezionato l'immatricolazione. 

 

Tutte le informazioni per compilare il piano degli studi sono reperibili alla pagina 
web: http://www.unife.it/it/x-te/studiare/piani-di-studio 
Gli insegnamenti scelti dagli studenti, e pertanto inseriti nel piano di studi, non 
possono essere modificati o sostituiti in corso d’anno. 

 

RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE, COMPETENZE E DELLE ABILITÀ PROFESSIONALI O ESPERIENZE DI 
FORMAZIONE PREGRESSA 

Riconoscimento di esami Le richieste di convalida d’esami o frequenze, da inoltrare al Consiglio del corso di 
studio o alla Commissione crediti, devono essere presentate nell’area riservata 
studiare.unife.it, meglio se corredate dai relativi programmi dei corsi, secondo 
quanto riportato all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti 
Il Consiglio di corso di laurea esamina la carriera universitaria precedentemente 
svolta e decide le eventuali convalide, nei termini fissati dall’Ateneo in tema di 
riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti. 
Il Consiglio di corso di laurea può delegare l’attività di valutazione ad una apposita 
Commissione crediti. Le delibere della Commissione sono immediatamente 
esecutive. Un esame convalidato dal Consiglio o dalla Commissione crediti non 
può essere nuovamente sostenuto dallo studente. 

Riconoscimento di certificazioni La richiesta di riconoscimento di certificazioni (es. linguistiche, informatiche, ecc.) 
deve essere presentata nell’area riservata studiare.unife.it entro il 30 novembre 

dell’anno di iscrizione in cui è previsto l’insegnamento per il quale si richiede il 
riconoscimento, secondo quanto riportato all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti. La certificazione deve 
riportare data antecedente ed essere valida alla data di presentazione. 

Ferrara School of Humanities Gli studenti che intraprendano un percorso di studi di eccellenza e a forte 
vocazione internazionale otterranno, contestualmente alla laurea, uno speciale 
diploma aggiuntivo (diploma di Ferrara School of Humanities), destinato ad 
accrescere nel mercato del lavoro la visibilità delle competenze acquisite. 
I requisiti sono: 

1. laurea triennale conseguita con almeno 105/110; 

2. superamento degli esami del corso di laurea magistrale con una 
media ponderata di almeno 28/30; 

3. conoscenza di almeno una lingua straniera (inglese, tedesca, francese o 
spagnola) di livello C1 o equivalente, da attestare mediante la presentazione 
di idonea documentazione e/o autocertificazione in caso di livello conseguito 
presso pubbliche amministrazioni; 

4. aver ottenuto almeno 30 crediti con esami sostenuti in lingua straniera in 
programmi di mobilità internazionale (Erasmus, Erasmus Placement, Atlante) 
o percorsi di Doppio titolo; 

5. Lo studente deve laurearsi in corso o entro la sessione straordinaria del 
primo anno fuori corso; 

6. Lo studente deve aver redatto la tesi di laurea integralmente in lingua 
straniera, (lingua inglese, tedesca, francese o spagnola), corredata da una 
breve sintesi in italiano secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo, e 
su tematiche di interesse internazionale, con referaggio/presentazione di un 
docente straniero, eventualmente anche come correlatore. 

 

Informazioni e requisiti alla pagina: 
https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 

 

MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Modalità di svolgimento Il corso si svolge in modalità mista. Le lezioni frontali, incluse le esercitazioni, 

vengono di norma svolte in parte con modalità in presenza e in parte con modalità 
a distanza, nel rispetto della normativa vigente. 
La didattica a distanza sarà erogata su piattaforma Moodle in un ambiente 
unitario che ha uno spazio dedicato a ciascuno degli insegnamenti del CdS. Tale 
piattaforma consente di effettuare modalità di didattica sia sincrona, sia 
asincrona, secondo il modello didattico blended (misto), in una logica di 
integrazione e complementarietà tra lezioni a distanza asincrone (videolezioni, 
video didattici, impiego di risorse educative aperte, forum, e-tivities, materiali 
testuali) e sincrone (webconference interattiva). 
Fanno parte della programmazione del corso seminari, convegni e altre attività 
didattiche che possono essere organizzate anche al di fuori delle sedi universitarie. 
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Frequenza La frequenza è CONSIGLIATA ma non obbligatoria 
L’attestazione di frequenza viene data d’ufficio a tutti gli studenti iscritti. 

Calendario didattico Il calendario didattico è consultabile al sito: 
https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 

 

PERIODI DIDATTICI a.a. 2021/2022. 

1 semestre: 27 settembre 2021 –17 dicembre 2021 
2 semestre: 28 febbraio 2022 – 27 maggio 2022 

 

SESSIONI D’ESAME a.a. 2021/2022. 

Sessione invernale: 10 gennaio – 25 febbraio 2022 
Sessione estiva: 30 maggio – 31 luglio 2022 

Sessione autunnale: 1 settembre – 23 settembre 2022 
 

Orario delle lezioni: 

https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 
 

Il CALENDARIO DEGLI ESAMI è consultabile al sito: studiare.unife.it, alla voce 

“bacheca appelli” 

 
Sessioni di laurea 

Le date delle sedute di laurea sono consultabili on line dal sito: 
https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 

 
Prova finale 

Le caratteristiche della prova finale, nonché le modalità di svolgimento sono 
descritte alla pagina web: 
https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione-digitale 

 

Struttura e ordinamento del corso di studio 
Legenda 

Attività formative A= Base 
B = Caratterizzanti 
C = Affini 
D = A scelta dello studente 
E = attività formative relative alla conoscenza della lingua straniera e alla preparazione della 
prova finale 
F = attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire abilità informatiche 
e telematiche e ulteriori conoscenze linguistiche utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

SSD: Settore Scientifico Disciplinare 

CFU: Credito formativo universitario 
Il rapporto orario per le varie tipologie di attività è il seguente: 
1 cfu teorico delle attività A, B = 5 ore di lezione frontale 
1 cfu teorico delle attività D e C a scelta = 5 ore di lezione frontale 

(eventuale) 
CS: Corso singolo 
CI: Corso integrato (formato da più moduli didattici) 

 

COORTE 2021/2022 
 

CURRICULUM “ESPERTO DELLA FORMAZIONE E ANIMAZIONE DIGITALE” 

PRIMO ANNO (2021/2022) 

 

n. Semestre Insegnamento SSD Attività 
formativa 

CFU Ore 
frontali 

1 1 
 

2 

Nuovi media per la comunicazione 
-unitamente a- 

Nuovi media per l’apprendimento 

M-PED/04 
 

M-PED/04 

B 12 60 

2 2 Metodologie e strumenti informatici per la 
didattica e la comunicazione 

ING-INF/05 B 12 60 

3 1 Psicologia sociale e nuovi media M-PSI/05 B 6 30 

4 1 Etica dell’informazione M-FIL/03 B 6 30 

5  
 

1 
 

2 

Un insegnamento a scelta tra: 

Storia e filosofia dell’informazione 

Sociologia dei media digitali 

 

M-STO/05 

SPS/08 

B 6 30 
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6 2 Didattica inclusiva e ambienti di 
apprendimento digitali 

M-PED/03 B 6 30 

7  
 

2 

 
 

2 
 

1 
 

2 

Un insegnamento a scelta tra: 
 

Educazione e comunicazione per la 
sostenibilità 

 

Storia dei diritti in età contemporanea 

Filosofia e formazione nella società 

Storia e problemi della cittadinanza in Europa 

 
 

M-PED/01 

 
 

M-STO/04 

M-FIL/06 

SPS/02 

C 6 30 

  
 

2 
2 
2 
2 

 

Conoscenza di una lingua straniera a scelta 
tra: 

 

Lingua inglese 
Lingua francese 
Lingua spagnola 
Lingua tedesca 

 
 

L-LIN/12 
L-LIN/04 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

E 6 30 

    Totale 60  

 

CURRICULUM “ESPERTO DELLA FORMAZIONE E ANIMAZIONE DIGITALE” 

SECONDO ANNO (2022/2023) 

 

n. Semestre Insegnamento SSD Attività 
formativa 

CFU Ore 
frontali 

8  Epistemologia della formazione e razionalità 
tecnologica 

M-PED/01 B 6 30 

9  Un insegnamento a scelta tra: 

Educazione Civica e digitale 

Scrittura digitale 

 
 

IUS/09 
 

L-FIL-LET/12 

B 6 30 

10  Valutazione in ambienti di apprendimento 
online 

M-PED/04 B 6 30 

11  Un insegnamento a scelta tra: 
 

Dipendenze tecnologiche e da internet in 
adolescenza 

 

Psicologia del bullismo e del cyberbullismo 

Psicologia della disinformazione 

Progettazione organizzativa e gestione delle 
risorse umane 

 
 

M-PSI/07 

 
 

M-PSI/04 

M-PSI/01 

SECS-P/10 

C 6 30 

12  Insegnamenti a scelta libera dello studente  D 12 60 

  Tirocinio  F 12  

  Prova finale: 
- attività preparatoria (6 cfu) 
- stesura e discussione della dissertazione (6 
cfu) 

 E 12  

    Totale 60  



COORTE 2021/2022 
 

CURRICULUM “ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE” 

PRIMO ANNO (2021/2022) 

 

n. Semestre Insegnamento SSD Attività 
formativa 

CFU Ore 
frontali 

1 1 Nuovi media per la comunicazione 
-unitamente a- 

Nuovi media per l’apprendimento 

M-PED/04 B 12 60 

 2 M-PED/04    

2 2 Metodologie e strumenti informatici per la 
didattica e la comunicazione 

ING-INF/05 B 12 60 

3 1 Psicologia sociale e nuovi media M-PSI/05 B 6 30 

4 1 Etica dell’informazione M-FIL/03 B 6 30 

5  Un insegnamento a scelta tra:  B 6 30 

 
1 Storia e filosofia dell’informazione M-STO/05 

   

 
2 Sociologia dei media digitali SPS/08 

   

6 -  Due insegnamenti a scelta tra:  B   

7       

 2 Antropologia dei mondi contemporanei M-DEA/01  6 30 

 
2 Sociologia generale SPS/07 

   

     6 30 
 1 Teorie e linguaggi della comunicazione M-FIL/04    

  visuale   6 30 

 
1 Psicologia della disinformazione M-PSI/01 

   

     6 30 

  Conoscenza di una lingua straniera a scelta  E 6 30 

 tra:     

2 Lingua inglese L-LIN/12    

2 Lingua francese L-LIN/04    

2 Lingua spagnola L-LIN/07    

2 Lingua tedesca L-LIN/14    

    Totale 60  

 

CURRICULUM “ESPERTO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE” 

SECONDO ANNO (2022/2023) 

n. Semestre Insegnamento SSD Attività 
formativa 

CFU Ore 
frontali 

8  Un insegnamento a scelta tra: 

Marketing digitale 

Educazione civica e digitale 

 

SECS-P/08 

IUS/09 

B 6 30 

9  Un insegnamento a scelta tra: 
 

Linguaggi audiovisivi e comunicazione 
digitale 

 

Scrittura digitale 
 

Curating e design della comunicazione 

L-ART/06 

L-FIL-LET/12 

ICAR/13 

B 6 30 

10  Un insegnamento a scelta tra: 

Cultura visuale per la comunicazione 

Teatri e comunicazione digitale 

 

L-ART/03 

L-ART/05 

C 6 30 



  
Didattica del cinema e dell’audiovisivo 

Musiche e tecnologie 

L-ART/06 

L-ART/07 

   

11  Un insegnamento a scelta tra: 
 

Educazione e comunicazione per la 
sostenibilità 

 

Storia dei diritti in età contemporanea 

Ontologia filosofica del digitale 

Storia e problemi della cittadinanza in 

Europa 

 

M-PED/01 
 

M-STO/04 

M-FIL/01 

SPS/02 

C 6 30 

12  Insegnamenti a scelta libera dello studente  D 12 60 

  Tirocinio  F 12  

  Prova finale: 
- attività preparatoria (6 cfu) 
- stesura e discussione della dissertazione (6 
cfu) 

 E 12  

    Totale 60  

 

Le coperture degli insegnamenti sono consultabili alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” del sito del Corso di Studio. 
 

Propedeuticità Il corso di laurea non prevede propedeuticità. 

Sbarramenti Il corso di studio non ha sbarramenti. 

 

Decadenza/ 
obsolescenza 

Gli studenti che non superano esami di profitto per otto anni accademici 
consecutivi sono dichiarati decaduti. 
Il termine della decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito 
della sola prova finale (Art. 28-Regolamento studentesse e studenti) 

 
Il corso di studio non prevede obsolescenza dei contenuti. 

 
 
 
 
 
 

 
Tirocinio 

È possibile svolgere i 12 crediti di tirocinio di tipo F in attività di “Tirocini formativi e 
di orientamento”. Le attività di tirocinio possono essere svolte presso strutture 
interne dell’Università degli studi di Ferrara (Tirocini Interni) o esterne (Tirocini 
esterni). 
Le attività svolte nel tirocinio saranno pertinenti e coerenti con l’articolata natura 
del CdS, o col particolare percorso che, all’interno di questo, lo studente ha scelto. 
Esso consente allo studente non solo di mettere in atto e approfondire competenze 
e conoscenze sviluppate durante il corso, ma anche di avere un approccio 
preliminare e un’esperienza diretta con le dinamiche proprie del mondo del lavoro.  
Il tirocinio ha una forte connessione con la tesi di laurea. E’ previsto infatti nel 
percorso di studi un laboratorio propedeutico sia al conseguimento del tirocinio, sia 
alla redazione della tesi, che si pone come ambito per il rafforzamento delle 
competenze metodologiche e come ponte tra le due esperienze formative. In 
questo modo è pertanto valorizzata la circolarità teoria/prassi/teoria.  
Il CdS offre uno specifico orientamento al tirocinio grazie alla Commissione 
Orientamento e Tirocinio, composta da due docenti, uno per il profilo di “Esperto 
della formazione e animazione digitale”, uno per il profilo “Esperto della 
comunicazione digitale”, che orienta gli studenti nella scelta dell’ente o azienda 
dove svolgere il proprio tirocinio. In modo particolare la Commissione 
Orientamento e Tirocinio ha il compito di organizzare le attività e i laboratori 
preparatori del tirocinio, di progettare, gestire e coordinare le attività di tirocinio 
prendendo contatto con gli Enti dei vari territori di riferimento e verificando 
periodicamente l'andamento del tirocinio da parte degli studenti. E' stata altresì 
incaricata di svolgere un'indagine periodica sui percorsi post-laurea e di 
inserimento lavorativo, nonché di svolgere opportune attività informative a favore 
degli studenti laureandi.  
Inoltre saranno organizzati incontri periodici di orientamento al tirocinio con la 
presenza di professionisti ed esperti scelti in modo da rappresentare i diversi profili 
culturali e professionali. 
Informazioni alla pagina web: https://corsi.unife.it/lm-formazione-comunicazione- 
digitale 
È possibile altresì chiedere riconoscimento dell’esame di Tirocinio con istanza alla 
Commissione crediti a seguito di esperienza professionale già effettuata o ancora 
in corso. Tale esperienza, che dovrà risultare coerente con gli obiettivi formativi 
del corso di studio, dovrà essere adeguatamente certificata. 
La richiesta di convalida di tirocinio, da inoltrare al Consiglio del corso di studio o 
alla Commissione crediti, devono essere presentate nell’area riservata 
studiare.unife.it, secondo quanto riportato all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti 
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