COMUNICAZIONE PUBBLICA E POLITICA

Requisiti e regole di ammissione
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al CdLM in Comunicazione pubblica e politica
devono essere in possesso della Laurea o del Diploma Universitario di durata triennale o di altro
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Gli studenti e le studentesse che intendono iscriversi al CdLM in Comunicazione Pubblica e Politica
devono inoltre possedere un'adeguata capacità di utilizzo dei principali strumenti informatici
(elaborazione di testi, utilizzo di fogli elettronici di calcolo, progettazione e gestione di database,
utilizzo di strumenti di presentazione pubblica, navigazione web) ed un'adeguata conoscenza di
almeno una lingua straniera (capacità di comunicare in modo soddisfacente, abilità di lettura e
ascolto anche collegate alla comunicazione accademica).
Non essendo prevista l'iscrizione con carenze formative, gli studenti e le studentesse devono infine
essere in possesso dei requisiti curriculari, vale a dire almeno n. 3 CFU in insegnamenti attinenti alla
sociologia generale, oppure ai processi culturali e comunicativi, oppure ancora della sociologia
politica o della scienza politica conseguiti in uno o più dei seguenti SSD: SPS/07 SPS/08 SPS/04
SPS/11.
Per verificare i requisiti di accesso al colloquio d’ammissione si rimanda anche all’articolo 3 del
regolamento
del
corso
di
laurea
http://www.didatticacps.unito.it/do/home.pl/View?doc=/corsi_di_studio/CPP_comunicazione_pubblic
a/requisiti_ammissione.html

Il CdLM in Comunicazione pubblica e politica è ad accesso non programmato.
L'iscrizione potrà avvenire solo previo superamento di un colloquio di ammissione obbligatorio per
tutti gli studenti.
Il colloquio ha una duplice finalità:
(a) conoscere in dettaglio la formazione di base del candidato ed eventuali esperienze
professionali già acquisite, le motivazioni che lo spingono a iscriversi a CPP e le sue aspirazioni
professionali;
(b) verificare il livello di conoscenza sulle discipline di base della comunicazione e favorirne
l’avanzamento.
Per poter accedere ai colloqui di verifica occorre:

Tappa 1
I candidati dovranno dimostrare il possesso dei requisiti curriculari minimi (vedi sopra), allegando
certificato o lista autocertificata degli esami sostenuti nel percorso triennale presso la Direzione
didattica del CLM all’indirizzo cpp.dcps@unito.it e compilando il seguente form: Preiscrizione CPP.
Tappa 2 (SOLO PER STUDENTI CHE NON HANNO SOSTENUTO ESAMI DI SOCIOLOGIA DELLA
COMUNICAZIONE O DEI MEDIA E/O COMUNICAZIONE POLITICA)
I candidati che pur essendo in possesso dei requisiti curriculari nei settori indicati non hanno però
affrontato durante il percorso di laurea triennale insegnamenti sui temi specifici della sociologia
della comunicazione (o dei media) e della comunicazione politica è previsto un breve test volto ad
accertare la conoscenza su queste materie e consentire l’accesso al colloquio. A loro è consigliata la
consultazione dei testi indicati sotto.
Tappa 3
Tutti i candidati dovranno iscriversi e sostenere un colloquio (online) con uno dei tutor di CPP.

I test e i colloqui si svolgeranno online, secondo il calendario predisposto e pubblicato sul sito web
del Corso di laurea del Dipartimento di Culture Politica e Società.
Si ricorda che non sarà consentito sostenere il test di ammissione più di 3 volte per ciascun anno
accademico.
Gli studenti e le studentesse stranieri/e, soggetti/e al superamento della prova di conoscenza della
lingua italiana, purché in possesso dei requisiti per l’iscrizione, saranno sottoposti a verifica della
personale preparazione attraverso un colloquio obbligatorio sugli stessi testi indicati. Il colloquio
potrà svolgersi anche in lingua inglese o francese.

Programma del test di ammissione
Ai fini della preparazione del test vengono consigliati i seguenti testi:
- Sociologia della Comunicazione: materiale didattico per il test di ammissione disponibile a questo
link:
https://www.didatticacps.unito.it/do/documenti.pl/ShowFile?_id=4hj8;field=file;key=TZiSX5TDyVANdMxiYbIPmAahGmBP
mIh3Ui6G5XfjCn8sZav3TaGt1YMS84lszbPO9QkERLwmxxw3oP4wAPNAY0GEGDlvSBfZUAGCjH8Kbgd
oaBUkJkv9hM6;t=8740
- G. Mazzoleni, 2012, Comunicazione politica, Bologna: il Mulino.

