
Università degli Studi di Firenze - Scuola di Studi umanistici e della Formazione 
Corso di Studio in Scienze Umanistiche per la comunicazione – classe L-20 
DOMANDA DI APPROVAZIONE PIANO DI STUDI - COORTE 2019 
Matricola n. _____________________ Cognome e Nome ______________________________________ 
Anno di immatricolazione ________________________ Prima presentazione   □                 Modifica   □   
Appello di tesi (da indicare solo se già definito) ______________________________________________ 
 

I ANNO – a. a. 2019/2020 

Codice Esami obbligatori: 
 

CFU SSD 

 B019216 Antropologia di genere 
 

12 M-PED/01 

 B006799 Letteratura italiana moderna e contemporanea 12 L-FIL-LET-11 

 B006910 Laboratorio di italiano scritto 6  

 B003236 Lingua inglese 6 L-LIN/12 

 B003283 Teorie dei processi comunicativi e formativi 12 M-PED/01 

 B029035 Linguaggio e comunicazione 12 L-LIN/01 

 

II ANNO – offerto a partire dall’anno accademico 2020/2021 

Codice Esami obbligatori (anticipabili al 1 anno): CFU SSD 

 B003393 Estetica 6 M-FIL/04  

 B027989 Lingua italiana e comunicazione 6 L-FIL-LET/12  

 B019182 Sociolinguistica italiana 6 L-FIL-LET/12 

 B020802 Teorie e tecniche della comunicazione 
 

12 SPS/08 

Esami obbligatori non anticipabili: 

 B029903 Statistica sociale 6 SECS-S/05 

Un esame da 12 CFU in (a seconda della lettera alfabetica del cognome dello studente) 

 B008198 Storia sociale della comunicazione (A-L) 
 

12 M-STO/04 

 B008198 Storia sociale della comunicazione (M-Z)) 
 

12 M-STO/04 

Un esame da 6 CFU a scelta tra: 

 B029904 Pensiero critico e strategie argomentative 
 

6 M-FIL/01 

 B019190 Lingua, cultura e mass media 
 

6 L-LIN/02 
 Un esame da 6 CFU a scelta tra: 

 B029906 Antropologia filosofica 
 

6 M-FIL/03 

 B006921 Diritto della comunicazione 6 IUS/09 
  

III ANNO – offerto nell’anno accademico 2021/2022  

Codice Esami obbligatori (anticipabili al 1 anno): CFU SSD 

 B006360 Conoscenza lingua straniera (in una lingua diversa 

dall’inglese) 

6  

 B003355  Storia dei processi comunicativi e formativi 6 M-PED/02 

Esame obbligatorio non anticipabile: 

 B029036 Cinema e cultura visuale 6 L-ART/06 

Un esame da 6 CFU a scelta tra: 

 B007645 Geografia della comunicazione 6 M-GGR/02 

 B029905 Mente, Linguaggio e comunicazione 6 M-FIL/01 



Un esame da 6 CFU a scelta tra: 

 B027990 Storia della danza e del mimo 6 L-ART/05 

 B003270 Storia del teatro e dello spettacolo 6 L-ART/05 

6 CFU a scelta tra (anticipabili al 2 anno): 

 B024574 Abilità informatiche per gli studi umanistici 6  

 B013762 Laboratorio di strategia comunicativa: analisi e 

progettazione 

6  

 B026668 Tirocinio 6  

12 CFU a libera scelta dello studente dall’offerta didattica dell’Ateneo (anticipabili al 2 anno dopo aver 

presentato il piano di studi): 
 Codice Nome esame CFU Corso di studi 

     

     

     

 B006303 Prova finale di laurea 12  

  Totale 180  

 

 

Firma dello studente    ____________________________________  
Recapito telefonico _____________________________________  
e-mail _____________________________________@stud.unifi.it  
SOLO PER I LAUREANDI 
Chiede di poter effettuare la variazione del piano di studi per la seguente motivazione*: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Dichiara inoltre di essere in possesso dei requisiti necessari del laureando, da assolvere entro la data 
prevista per l’appello prescelto, al fine di poter presentare la domanda di laurea nella sessione sopra 
indicata.  
Il sottoscritto è consapevole che tale piano di studi sarà approvato dal Consiglio di Corso di Studi, solo 
quando lo studente sarà esattamente nella posizione di laureando, avrà effettivamente presentato la 
domanda di laurea e la Scuola avrà fatto le opportune verifiche circa il possesso dei requisiti.     
 
Firma dello studente   __________________________________________ 
 
* Obbligatoria cfr. art. 17 comma 4, Regolamento didattico di Ateneo 


