CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
EDITORIA, CULTURE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA MODA
A.A. 2021-2022
Il presente vademecum si rivolge soprattutto agli studenti iscritti al 1° anno del Corso di Laurea
Magistrale in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda. Prima di continuare, si invitano
gli stessi a leggere bene il Manifesto degli Studi, consultabile al seguente link:
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_C84of2_2022.pdf

QUANTI E QUALI INSEGNAMENTI DEVO SEGUIRE AL 1° ANNO?
Gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in Editoria, Culture della Comunicazione e della
Moda sono distribuiti fra 1° semestre (13 settembre 2021 - 26 novembre 2021) e 2° semestre (14
febbraio 2022 - 13 maggio 2022).
Il Corso di Studio prevede 3 curricula: Editoria, Comunicazione e Moda. Una parte degli
insegnamenti è comune a tutti e 3 i curricula, un'altra parte è a scelta, in base al curriculum indicato
in fase di immatricolazione.
Agli studenti iscritti al 1° anno del Corso di Studio, il Collegio Didattico dà indicazione di seguire i
seguenti insegnamenti:
A) per il Curriculum Editoria:
1) Letteratura e sistema editoriale nell'Italia moderna e contemporanea - Prof. Alberto Valerio
Cadioli (1° semestre)
2) Storia sociale dello spettacolo - Prof.ssa Emanuela Scarpellini (2° semestre)
3) Una disciplina a scelta fra:
-Lingua italiana e testi per musica - Prof.ssa Ilaria Bonomi e Prof. Edoardo Buroni (1° semestre)
-Linguistica dei media - Prof. Mario Piotti (2° semestre)
4) Una disciplina a scelta fra:
-Estetica degli oggetti - Prof. Elio Franzini (2° semestre)
-Representation and image theories – Prof./Prof.ssa Da definire (2° semestre)
5) Due discipline a scelta fra:
-Cultura visuale - Prof. Tomaso Subini (2° semestre)
-Filosofia del linguaggio - Prof.ssa Clotilde Calabi e Prof. Alessandro Zucchi (1° e 2° semestre)
-Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web - Prof. Stefano Montanelli (2° semestre)
6) Una disciplina a scelta libera da 9 cfu fra tutti gli insegnamenti attivati in Ateneo, coerente con il
percorso formativo
(Si consiglia una disciplina dell’Area Umanistico Sociale, a cui appartengono la Facoltà di
Giurisprudenza, la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, la Facoltà di Studi Umanistici
e la Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale)

7) A cui si aggiunge la seguente attività formativa:
Laboratorio
per il quale si rinvia al seguente link del sito web d’Ateneo:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori

B) per il Curriculum Comunicazione:
1) Una disciplina a scelta fra:
-Lingua italiana e testi per musica - Prof.ssa Ilaria Bonomi e Prof. Edoardo Buroni (1° semestre)
-Linguistica dei media - Prof. Mario Piotti (2° semestre)
2) Una disciplina a scelta fra:
-Estetica degli oggetti - Prof. Elio Franzini (2° semestre)
-Representation and image theories – Prof./Prof.ssa Da definire (2° semestre)
3) Due discipline a scelta fra:
-Cinematografia documentaria - Prof. Raffaele De Berti (2° semestre)
-Cultura visuale - Prof. Tomaso Subini (2° semestre)
-Filmologia - Prof.ssa Elena Dagrada (2° semestre)
-Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web - Prof. Stefano Montanelli (2° semestre)
-Teorie e culture della pubblicità e della comunicazione contemporanea - Prof. Matteo Facchi (1°
semestre)
4) Una disciplina a scelta fra:
-Storia del mondo contemporaneo - Prof.ssa Claudia Baldoli e Prof. Marco Cuzzi (2° semestre)
-Storia della cultura contemporanea - Prof.ssa Irene Maria Luisa Piazzoni (1° semestre)
-Storia sociale dello spettacolo - Prof.ssa Emanuela Scarpellini (2° semestre)
5) Una disciplina a scelta fra:
-Letteratura e sistema editoriale nell'Italia moderna e contemporanea - Prof. Alberto Valerio Cadioli
(1° semestre)
-Letterature comparate - Prof. Stefano Ballerio (1° semestre)
-Produzione letteraria nell'Italia otto-novecentesca - Prof. Bruno Pischedda (1° semestre)
-Storia dei generi letterari - Prof. Guglielmo Barucci e Prof.ssa Anna Maria Cabrini (1° semestre)
-Teoria della letteratura - Prof.ssa Laura Vittoria Neri (2° semestre)
6) Una disciplina a scelta libera da 9 cfu fra tutti gli insegnamenti attivati in Ateneo, coerente con il
percorso formativo
(Si consiglia una disciplina dell’Area Umanistico Sociale, a cui appartengono la Facoltà di
Giurisprudenza, la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, la Facoltà di Studi Umanistici
e la Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale)
7) A cui si aggiunge la seguente attività formativa:
Laboratorio

per il quale si rinvia al seguente link del sito web d’Ateneo:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori

C) per il Curriculum Moda:
1) Estetica degli oggetti - Prof. Elio Franzini (2° semestre)
2) Letteratura, moda e costume nell'Italia contemporanea - Prof. Luca Clerici (2° semestre)
3) Linguistica dei media - Prof. Mario Piotti (2° semestre)
4) Storia e documentazione della moda - Prof./Prof.ssa Da definire e Prof.ssa Margherita Rosina (2°
semestre)
5) Due discipline a scelta fra:
-Cinematografia documentaria - Prof. Raffaele De Berti (2° semestre)
-Cultura visuale - Prof. Tomaso Subini (2° semestre)
-Filosofia del linguaggio - Prof.ssa Clotilde Calabi e Prof. Alessandro Zucchi (1° e 2° semestre)
-Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web - Prof. Stefano Montanelli (2° semestre)
-Teorie e culture della pubblicità e della comunicazione contemporanea - Prof. Matteo Facchi (1°
semestre)
6) Una disciplina a scelta libera da 9 cfu fra tutti gli insegnamenti attivati in Ateneo, coerente con il
percorso formativo
(Si consiglia una disciplina dell’Area Umanistico Sociale, a cui appartengono la Facoltà di
Giurisprudenza, la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, la Facoltà di Studi Umanistici
e la Scuola di Scienze della Mediazione Linguistica e Culturale)
7) A cui si aggiunge la seguente attività formativa:
Laboratorio
per il quale si rinvia al seguente link del sito web d’Ateneo:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
COME FACCIO A CONOSCERE L’ORARIO DELLE LEZIONI?
L’orario delle lezioni, con le date d'inizio di tutti gli insegnamenti, è consultabile al seguente link del
sito web d’Ateneo:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni

COME SI SVOLGONO I CORSI?
I corsi si svolgono in presenza nelle Sedi Didattiche di Via Festa del Perdono 3-7 (e zone limitrofe:
Piazza S. Alessandro, 1 - Via G. Mercalli, 23/Via S. Sofia, 9 - Via S. Antonio, 5) oppure Via Noto 68. Per prenotare un posto disponibile in aula è necessario utilizzare l’app “Lezioni UniMI”. Tutte le

informazioni sono consultabili al seguente link:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
Per conoscere i giorni, gli orari e le aule in cui si svolgono le lezioni dei corsi occorre consultare
l’orario delle lezioni (si veda il link indicato in precedenza). E’ garantita la diretta streaming sulla
piattaforma Microsoft Teams nonché la registrazione ed il caricamento del materiale per almeno 48
ore sulla piattaforma Ariel. Tutte le informazioni sono consultabili al seguente link:
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e-online/ariel-e-servizididattici-online

COME FACCIO A TROVARE I PROGRAMMI DEI CORSI?
I programmi dei corsi sono disponibili cliccando sulle titolature degli insegnamenti presenti
nell’Elenco insegnamenti A-Z pubblicato al seguente link del sito web d'Ateneo:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z

COME FACCIO A SOSTENERE GLI ESAMI DEI CORSI?
Al termine dei corsi è possibile iscriversi online ai relativi appelli, tramite Servizio SIFA (fra il 30°
giorno prima e il 3° giorno prima della data prevista dell’appello), e sostenere i relativi esami. Per
ogni corso sono previsti 7 appelli a partire dal termine del corso stesso, più eventuali code d’esame a
discrezione del docente responsabile del singolo insegnamento. Tutte le informazioni sono
consultabili al seguente link:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame
Per i dettagli relativi agli esami (ad esempio, le bibliografie) si rinvia ai programmi dei corsi.
CHE COS’E’ IL PIANO DI STUDI E COME SI PRESENTA?
Il piano di studi è l'elenco di tutte attività formative (ad esempio, insegnamenti, laboratori, stages)
che ogni studente iscritto deve svolgere durante il percorso formativo previsto dal Manifesto degli
Studi. Gli studenti iscritti ad una laurea magistrale presentano il piano di studi al 1° anno di corso con
le modalità e le scadenze definite dalla Segreteria Studenti. Tutte le informazioni sono consultabili al
seguente link:
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-il-percorso-di-studi/pianostudi

COME FACCIO A CONSEGUIRE LA LAUREA MAGISTRALE?
L’ultima attività da sostenere nel percorso formativo di ogni corso di laurea magistrale è la prova
finale per il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale. Lo svolgimento della prova finale
avviene sotto la guida di un relatore e di un correlatore. E’ possibile avere come relatore un docente
responsabile di un insegnamento con cui è stato sostenuto un esame oppure un docente che insegna
per un settore scientifico-disciplinare previsto dal piano didattico del Manifesto degli Studi.
Vista l’importanza della tesi di laurea magistrale (che attribuisce ben 24 cfu a cui si aggiungono altri
3 cfu di laboratorio propedeutico) e la necessità di acquisire solide competenze/conoscenze di base
sull’argomento di indagine scelto, si consiglia di iniziare la ricerca di un relatore e di un correlatore
almeno 8 mesi prima della sessione in cui si intende conseguire il titolo, in modo poi di essere
completamente operativi 6 mesi prima del previsto caricamento della tesi sulla piattaforma. Si
consiglia altresì di concordare con il proprio relatore l’utilizzo dei crediti liberi in modo da acquisire
ulteriori competenze utili alla redazione della tesi. Sono previste 4 sessioni per anno accademico: la

sessione estiva, la sessione autunnale, la sessione straordinaria e la sessione invernale. E’ possibile
presentare domanda di laurea magistrale in base alle modalità e alle scadenze definite dalla Segreteria
Studenti, nonché caricare online l’elaborato finale tramite Servizio SIFA. Tutte le informazioni sono
consultabili al seguente link:
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi

Milano, 30 settembre 2021

Il Presidente del Collegio Didattico
del Corso di Laurea Magistrale in
Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda
Stefano Levati
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STRUTTURE COMPETENTI / LINKS DI RIFERIMENTO
Supporto Tecnico-Informatico (app@unimi.it)
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/orari-delle-lezioni
Ariel e Servizi
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-eDidattici OnLine
online/ariel-e-servizi-didattici-online
Attestazioni ISEE
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-equanto-pagare/attestazioni-isee
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti
Calendario delle
Ufficio CASLOD
Lezioni
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/orari-delle-lezioni
Didattica in Presenza Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Ufficio CASLOD
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/didattica-presenza
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/orari-delle-lezioni
Didattica OnLine
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Ufficio CASLOD
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/orario-delle-lezioni
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/didattica-online
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/orari-delle-lezioni
Esonero Tasse
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-equanto-pagare/esonero-tasse
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti
Costi e Agevolazioni https://eccm.cdl.unimi.it/it/iscriversi
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti
Informazioni Utili
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/le-matricole
per le Matricole
Insegnamenti
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Docenti Responsabili di Insegnamento
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/elenco-insegnamenti-z
Insegnamenti Docenti Responsabili di Insegnamento
Appelli d’Esame
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/appelli-esame
Insegnamenti Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Programmi d’Esame Docenti Responsabili di Insegnamento

(Syllabi)
Laboratori

https://unimibox.unimi.it/index.php/s/Pa9SJrqBXrkJxQP
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Docenti Responsabili di Laboratorio
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
Laboratori - PreSegreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Iscrizioni e Iscrizioni https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
Laboratori Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Programmi (Syllabi) Docenti Responsabili di Laboratorio
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/laboratori
Laurearsi
Segreteria Didattica della Facoltà di Studi Umanistici
(segreteriadidattica.lettfil@unimi.it)
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/laurearsi
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/laurearsi
Manifesto degli
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Studi
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_C84of2_2022.pdf
Microsoft - Office
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-tecnologici-e365 Education
online/microsoft-office-365-education
Mobilità
Prof. Davide Cadeddu (Davide.Cadeddu@unimi.it)
Internazionale ed
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/studiare-allestero
Erasmus
https://www.unimi.it/it/internazionale/studiare-allestero
Piani di Studio
Prof. Nicola Arturo Del Corno (Nicola.DelCorno@unimi.it)
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/presentazione-piano-di-studio
https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/seguire-ilpercorso-di-studi/piano-studi
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti
Piano Didattico
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
https://apps.unimi.it/files/manifesti/ita_manifesto_C84of2_2022.pdf
https://eccm.cdl.unimi.it/it/insegnamenti/piano-didattico
Referente Mobilità
Prof. Davide Cadeddu (Davide.Cadeddu@unimi.it)
Internazionale ed
Erasmus
Referente Piani di
Prof. Nicola Arturo Del Corno (Nicola.DelCorno@unimi.it)
Studio
Referente Stage e
Prof.ssa Silvia Antonia Conca (Silvia.Conca@unimi.it)
Tirocini
Referenti e Contatti
https://eccm.cdl.unimi.it/it/il-corso/editoria-culture-della-comunicazione-edella-moda
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea/editoria-culture-dellacomunicazione-e-della-moda
Regolamento
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
Didattico
https://www.unimi.it/sites/default/files/2021-06/C84-LM92%20Editoria%2C%20culture%20della%20comunicazione%20e%20della
%20moda.pdf
Segreteria Didattica didatticacomunicazione@unimi.it
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti

Segreteria Studenti Servizio
InformaStudenti
Servizi per Studenti

Servizi per Studenti
con Disabilità

Servizi per Studenti
con DSA

Servizio
Bibliotecario
d’Ateneo
Sito Web Corso di
Studio
Sito Web Corso di
Studio - Avvisi
Stage e Tirocini

Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti
Segreteria Studenti - COSP Centro per l’Orientamento allo Studio e alle
Professioni - Ufficio Servizi per Studenti con Disabilità e DSA
(ufficiodisabili@unimi.it)
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-condisabilita
Segreteria Studenti - COSP Centro per l’Orientamento allo Studio e alle
Professioni - Ufficio Servizi per Studenti con Disabilità e DSA
(serviziodsa@unimi.it)
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/servizi-studenti-con-dsa
https://www.sba.unimi.it/

Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
https://eccm.cdl.unimi.it/it
Segreteria Didattica (didatticacomunicazione@unimi.it)
https://eccm.cdl.unimi.it/it

Prof.ssa Silvia Antonia Conca (Silvia.Conca@unimi.it)
https://eccm.cdl.unimi.it/it/studiare/stage-e-tirocini
https://www.unimi.it/it/studiare/stage-e-lavoro
Tasse Anno Corrente https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-di-laurea/come-equanto-pagare/tasse-anno-corrente
Segreteria Studenti
https://www.unimi.it/it/studiare/servizi-gli-studenti/segreterieinformastudenti

