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Insegnamento

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE

Livello e corso di
studio

Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social MediaL-20
Corso di Laurea magistrale in Comunicazione digitale – LM19

Numero totale di
crediti

3

Docente

La segreteria studenti fornirà il nominativo del docente di riferimento per ciascun
seminario/eventi collegato alle Ulteriori Attività Formative

Tutor

dott.ssa Flavia Leotta (flavia.leotta@unicusano.it)

Presentazione

Percorso per il riconoscimento di 3 CFU

Obiettivi formativi

Ci si attende che lo studente sviluppi capacità di ricerca e di analisi autonoma e
critica, collegando le tematiche più rilevanti affrontate dagli insegnamenti del CdL
a proprie esperienze formative e professionali attraverso la sollecitazione offerta da
un serie di eventi.

Risultati di
apprendimento
attesi

Lo studente partecipando a un ciclo di seminari/eventi proposti dal CdS e
sviluppando attività di ricerca, di osservazione partecipata e/o forme di
partecipazione attiva, conosce, utilizza e affina gli strumenti concettuali e
metodologici proposti dagli insegnamenti del CdL.
In particolare ci si attende che lo studente, al termine delle attività formative scelte,
sia in grado di comprendere la complessità delle comunicazioni tra organizzazioni,
individui, comunità e portatori d’interesse nonché abbia acquisito familiarità con
alcuni strumenti di comunicazione utili per analizzare e confrontare attività,
progetti e interventi comunicativi e socioculturali.
Conoscenza e capacità di comprensione: ci si attende che lo studente acquisisca
conoscenza di alcuni processi socio-economici, comunicativi e socio-culturali nella
nostra società, con particolare a dinamiche attivate dalla trasformazione digitale in
atto.
Applicazione delle conoscenze: lo studente sarà in grado di applicare le conoscenze
acquisite in un ampio spettro di situazioni sociali e professionali che comprendono
imprese, amministrazioni pubbliche, istituzioni educative, mezzi di comunicazione
di massa ed eventi culturali.
Capacità di trarre conclusioni: lo studente acquisirà la capacità di arrivare a
personali consapevoli conclusioni in merito alle attività descritte.
Abilità comunicative: lo studente acquisirà la capacità di comunicare in modo
chiaro ed approfondito le proprie conoscenze e le proprie conclusioni sui temi
proposti nel ciclo di seminari.
Capacità di apprendere: lo studente avrà acquisito la capacità di autonomo
apprendimento.
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Organizzazione
dell’attività

Per l’attribuzione dei 3 CFU le attività devono prevedere la partecipazione almeno
4 seminari/eventi (2 se la partecipazione è in presenza) proposti dal CdS. A seguito
della partecipazione di ciascun evento lo studente dovrà svolgere dell’attività
collegate (ad esempio: partecipazione attiva a gruppi, osservazione, raccolta dei
materiali, etc.) e realizzare una relazione scritta ed eventuali prodotti audiovisuali
per la comunicazione digitale.
Il riconoscimento dei 3CFU per altre attività formative può avvenire anche in
ragione della partecipazione ad altre iniziative formative realizzata in accordo con
il CdL (https://www.unicusano.it/servizi/unicusano-communicationlab)

Contenuti delle
attività

Gli studenti vedranno riconosciuti i 3 CFU legati ad attività formative
complementari tramite iscrizione agli eventi proposti dal CdL per il tramite della
segreteria della Facoltà di Scienze della Comunicazione.
Lo studente dovrà partecipare almeno a 4 eventi nell’anno accademico (2 se la
partecipazione sarà in presenza).
Oltre alla partecipazione ai seminari/eventi sarà necessaria la realizzazione di una
relazione scritta e/o di prodotti audiovisivi per la comunicazione digitale collegati
ai temi affrontati. Tali attività potranno avere carattere individuale o, in una
proficua e dinamica prospettiva di cooperative learning, essere sviluppate per
piccoli gruppi.
A titolo esemplificativo, tra le attività formative conseguenti la partecipazione agli
eventi sarà considerata la produzione di un:
- testo originale di almeno di 450 battute con indicazione di keyword di
posizionamento articolo che prenda spunto dai seminari/eventi frequentati che
comunichi/racconti l’iniziativa e/o esperienze personali e professionali e/o
commenti e considerazioni critiche che suscitino interesse nel lettore.
- video che rifletta il testo prodotto che possa supportare l’inserimento stesso nella
comunicazione veicolata tramite social-media.
Gli elaborati migliori potranno essere pubblicati nei canali di comunicazione
digitale dell’Ateneo.
La consegna degli elaborati (testo e/o audiovideo) deve avvenire entro 7 giorni
dall’evento al docente di riferimento indicato dalla segreteria di Facoltà.

Materiali

Gli studenti, sulla base della tipologia e del contenuto specifico delle attività svolte,
individueranno autonomamente i materiali di lavoro utili, che, naturalmente, potranno
essere concordati con i docente responsabili dell’organizzazione dei seminari/eventi a
cui parteciperà lo studente.

Metodi didattici

Il CdS, nel corso dell’anno accademico, proporrà seminari/eventi “in
presenza”/online che si terranno principalmente nella sede dell’Università. Lo
studente potrà autonomamente individuare le modalità per la produzione dei
materiali/elaborati richiesti a seguito dell’evento previsto.

Modalità di verifica Per ottenere il riconoscimento dei 3 CFU gli interessati dovranno presentare al
dell’apprendimento Preside di Facoltà tramite la segreteria studenti una relazione scritta (di almeno
10.000 battute) sull’attività svolta.
La relazione dovrà contenere il testo originale e il materiale audiovisuale realizzato
a seguito dell’evento e consegnato al docente di riferimento.
La relazione dovrà altresì includere una presentazione dei seminari frequentati con
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un inquadramento teorico dei temi affrontati nonché delle riflessioni sulle
dinamiche e le ricadute socioculturali che tali temi hanno nella società.
La relazione dovrà avere carattere di originalità ed essere corredata dai necessari
riferimenti bibliografici e sitografici.
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