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INFO Generali 

  

Classe         LM-65 Scienze dello spettacolo e  

         produzione multimediale 

Nome inglese        Communication of culture and  

         entertainment 

Lingua in cui si tiene il corso      italiano  

Indirizzo internet del corso di laurea     http://www.disum.unict.it/ 

Presidente del CdS       Prof.ssa  Margherita VERDIRAME  

 

Organo Collegiale di gestione del corso di studio   Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento      Dipartimento di Scienze  

         Umanistiche 

Sede del corso        Monastero dei Benedettini, Piazza  

         Dante 32 - 95124 Catania 

Organizzazione della didattica      semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti    Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica     12/10/2015 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il corso di studio magistrale in Comunicazione della cultura e dello spettacolo è stato progettato in linea di 
continuità con il corso di studio in Scienze e lingue per la comunicazione e pertanto viene scelto in massima 
parte da laureati del curriculum in Scienze della Comunicazione. Viene anche scelto da laureati provenienti 
da altri CDS, i quali devono sottoporsi preliminarmente ad una prova di ammissione volta ad accertare, 
mediante colloquio individuale, il livello di conoscenza di base nelle discipline linguistiche, sociologiche e 
storico-artistiche.  

E' un corso di laurea innovativo, che si caratterizza per il suo impianto sperimentale, basato soprattutto su 
una solida preparazione nell'ambito della comunicazione culturale.  

L'offerta formativa prevede una piattaforma disciplinare ampia che coniuga saperi tradizionali di ambito 
umanistico con specifiche applicazioni anche nel campo dell'innovazione multimediale. 

L'obiettivo del corso è fornire una conoscenza specializzata delle discipline storico-artistiche (quali 
Drammaturgia e Storia del teatro e dello spettacolo, Storia della musica e Drammaturgia musicale, Storia 
moderna e Storia contemporanea, Storia e critica del cinema); sociologiche (Sociologia dei media digitali e 
Giornalismo culturale); linguistiche e letterarie (Semiotica e linguistica dei media, Pragmatica e 
comunicazione, Letteratura teatrale italiana e Letteratura contemporanea e arti visive).  

Per garantire la formazione internazionale il corso oltre ad attivare moduli di insegnamento in lingua francese 
consente di ottenere un doppio titolo in accordo con università partner Nancy Lorraine (Francia). Il corso 
offre infine la possibilità di acquisire competenze professionali grazie all'opportunità di svolgere periodi di 
tirocinio/stage per gli studenti francesi presso le strutture convenzionate con l'ateneo catanese e per gli 
studenti italiani presso istituti e/o enti francesi. 

Obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea magistrale in Scienze dello spettacolo e comunicazione multimediale LM-65 fornisce 
conoscenze generali teorico-metodologiche nei campi dell'arte e dello spettacolo intesi sia dal punto di vista 
culturale che dal punto di vista produttivo e di mercato; competenze di base indispensabili per la gestione 
degli eventi artistici, per l'analisi dei fabbisogni culturali, per la progettazione di contenuti nei settori 
dell'editoria specializzata sul tema dell'arte e delle imprese di comunicazione audiovisiva, multimediale e 
interattiva. Le competenze relative allo spettacolo inteso come fenomeno culturale e settore di studio sono 
finalizzate allo svolgimento delle corrispondenti attività professionali specifiche presso la Pubblica 
Amministrazione, le imprese e le agenzie legate alla progettazione, produzione e analisi degli eventi culturali 
(uffici stampa, uffici di relazione col pubblico). Il percorso formativo biennale prepara i laureati magistrali 
all'esercizio di professioni nelle quali è richiesta la competenza in discipline dello spettacolo e della 
comunicazione multimediale: ad es. il giornalismo di settore, i sistemi editoriali specializzati, la 
comunicazione pubblica di enti dello Stato preposti alla salvaguardia del patrimonio artistico culturale. 

Accanto al possesso di conoscenze approfondite e specialistiche, i laureati possiedono l'abilità di trasferire le 
competenze acquisite nei diversi settori del mondo del lavoro. 

Il corso di studio organizza, in funzione del conseguimento dei suddetti obiettivi: 

- lezioni frontali e seminari; 
- laboratori ed esercitazioni; 
- stages e tirocini presso enti pubblici e privati sia in Italia sia all'estero. 

Il corso prevede il rilascio di titolo doppio in accordo con l'università consorziata. Il percorso formativo 
internazionale prevede che lo studente che lo abbia scelto acquisisca CFU in corsi organizzati dall'Università 
di Catania, CFU in corsi organizzati dall'università partner e CFU in attività presso istituti, enti e agenzie 



pubbliche e private che si occupano di produzione e comunicazione culturale nei paesi in cui siano attive le 
università stesse. 

Sbocchi professionali (codici ISTAT) 

1. Curatori e conservatori di musei - (2.5.4.5.3) 

 


