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CORSI DI STUDIO AFFIDATI IN TITOLARITÀ/CONTITOLARITÀ 

SCIENZE SOCIALI, POLITICHE E COGNITIVE (DISPOC) 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

* Comunicazione, lingue e culture (L-20 Scienze

della comunicazione)

Filologia e critica delle letterature antiche e 

moderne 

Scienze della comunicazione (L-20 Scienze della 

comunicazione) 

Scienze del servizio sociale (L-39 Servizio 

sociale) 
Scienze politiche e internazionali 

Antropologia e linguaggi dell’immagine (LM-1 

Antropologia culturale ed etnologia) 

* Linguistica e comunicazione persuasiva,

tecnologie e studi cognitivi (LM-39 Linguistica)

Language and mind: Linguistics and cognitive 
studies - Mente e linguaggio: linguistica e studi 
cognitivi (LM-39 Linguistica) 

* Linguistica e studi cognitivi (LM-39

Linguistica)

Public and Cultural Diplomacy – Diplomazia 
pubblica e culturale (LM-81 Scienze per la 

cooperazione allo sviluppo) 

Scienze storiche e dei beni culturali; 

Scienze politiche e internazionali 

* Studi europei (LM-90 Studi europei)

* Comunicazione persuasiva e nuovi media

(LM-92 Teorie della comunicazione)

Strategie e tecniche della comunicazione (LM-

92 Teorie della comunicazione) 
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* Antropologia, storia e linguaggi dell'immagine 

(LM-1 Antropologia culturale ed etnologia & 

LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione 

multimediale) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

* Studi umanistici (L-10 Lettere) 
 

Scienze storiche e dei 

beni culturali 
 

Filologia e critica delle 

letterature antiche e 

moderne; 
Scienze della 

formazione, scienze 

umane e della 

comunicazione 

interculturale 

 

Scienze politiche (L-36 Scienze politiche e delle 

relazioni internazionali) 

 

Scienze politiche e 

internazionali 

 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Discipline etno-antropologiche  

Scienze della comunicazione 

Scienze del servizio sociale 

Corsi di laurea specialistica 

Antropologia culturale ed etnologia 

Comunicazione sociale e istituzionale 

Design di ambienti per la comunicazione 

Linguistica 

Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

Radiofonia e linguaggi dello spettacolo e del multimediale 

Scienze della politica 

Studi europei 

Teoria della comunicazione e tecniche dei linguaggi persuasivi 

Dottorati di ricerca 

Political science: comparative and european politcs  

 
* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 


