
Classe L10/L20 - Lauree in Lettere / Scienze della comunicazione 

LT - Corso di laurea interclasse - Scienze delle lettere e 
della comunicazione - L20 - Scienze della 

comunicazione (Comes) 
TOTALE CFU 180 

1° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU

1 Linguistica italiana   12 

      Modulo - Storia della lingua italiana 1 [1° sem] [Manca] di base    

      Modulo - Storia della lingua italiana 2 [2° sem] [Manotta] di base    

2 Estetica [2° sem] [Cherchi] caratterizzante    6 

3 Letteratura inglese [1° sem] [Serpillo] affine o integrativo    6 

4 Letteratura italiana [Sarnelli] affine o integrativo    12 

5 Lingua inglese [annuale] di base    12 

6 Storia contemporanea [Fois] caratterizzante    6 

  oppure  Istituzioni di diritto pubblico   6   

7 Storia dell'arte moderna [2° sem] [Sari] affine o integrativo    6 

  Totale CFU 1° anno 60

  

2° anno 

  Insegnamenti Tipologia CFU

1 Informatica [annuale] di base    12 

2 Letteratura italiana contemporanea [1° sem] [Manotta] di base    6 



3 Sociologia della comunicazione e delle comunicazioni di massa [] di base    12 

4 Storia dell'arte contemporanea [Altea] affine o integrativo    12 

5 Storia della musica moderna e contemporanea [2° sem] [Ligios] caratterizzante    6 

6 Storia e critica del cinema [Cardone] caratterizzante    12 

  Totale CFU 2° anno 60

  

3° anno (non attivo a.a. 2008-2009) 

  Insegnamenti Tipologia CFU

1 Etnoantropologia   12 

      Modulo - Antropologia sociale [1° sem] caratterizzante    

      Modulo - Antropologia culturale [2° sem] caratterizzante    

2 Economia e gestione delle imprese caratterizzante    6 

3 Psicologia generale caratterizzante    6 

  oppure  Metodologia e tecniche della ricerca sociale   6   

4 Sociologia dei processi culturali caratterizzante    6 

  Totale CFU 3° anno 30

  

Altre attività 

ALTRO (*)   CFU

Altre (L. 270/04 art. 10 comma 5)

Tirocinio (6cfu al 2° o 3° anno); Laboratorio di avviamento alla scrittura o di una seconda lingua straniera 

(6cfu al 1° anno) 12



A scelta dello studente 12

Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera

Prova finale 6

  

�


