
 

 

Master in Corporate Communication 

Prova finale equivalente alla tesi 
e blocco di corsi sulle competenze 
professionalizzanti 

Documento di deroga al Regolamento degli studi del 2020-21 della Facoltà di 

comunicazione, cultura e società1. 

 

 

Il Consiglio di Facoltà in data 3 giugno 2020 approva che il Master in Corporate 

Communication preveda (1) una prova finale equivalente alla stesura di una tesi, in deroga 

all’articolo 15 del Regolamento degli studi del 2020-21; e (2) l’attivazione di un blocco di 

corsi orientati a competenze professionalizzanti. 

Questo documento è valido per gli studenti immatricolati al primo anno di Master 

nell'anno accademico 2020-2021 e AA successivi. 

 

 

Tesi e prove finali equivalenti 
 

Il presente Master prevede due modalità alternative per concludere il percorso di studi: 

1. Redazione della tesi di Master, per la quale valgono per intero le regole previste dal 

Regolamento degli studi del 2020-21, nonché le Linee guida per la redazione della tesi 

Master. 

2. Field project, per il quale valgono le regole previste dalla “Direttiva per lo svolgimento del 

field project”, entrata in vigore da settembre 2019. 

 

Per la modalità Field project si prevede quanto segue. 

1. Il Field project conferisce un totale di 18 ECTS. 

2. Esso è offerto allo studente solo durante il suo quarto semestre. 

3. L’accesso al Field project è consentito solo a quegli studenti che abbiano superato almeno 

39 ECTS previsti nel primo anno del programma di Master. 

4. Gli studenti ammessi al Master con debito formativo (massimo 60 ECTS) e che optano per il 

Field project potranno riceverne la registrazione (18 ECTS) solo una volta colmato il proprio 

debito formativo. 

5. Esso è valutato con voto scalare, che rientra nella media finale. Nel caso il Field project non 

sia superato durante il quarto semestre, lo studente deve optare per la redazione della tesi di 

Master. 

6. La valutazione del Field project spetta al Direttore del Master o a persona da questi delegata 

(supervisor del field project), sulla base di criteri specificati definiti nelle linee guida. Il Field 

project prevede la stesura di un rapporto in lingua inglese. La convalida del Field project, con 

la conseguente registrazione dei 18 ECTS e del voto attribuito, è condizionata al 

superamento di tutti gli esami del primo e secondo anno di Master, nonché all’aver 
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adempiuto alle condizioni di lingua richieste (segnatamente, il raggiungimento del livello C1 

di lingua inglese). La registrazione degli ECTS deve avvenire entro la fine dell’ottavo 

semestre a partire dall’immatricolazione al programma di Master, pena l’esclusione dello 

studente dalla Facoltà. 

7. In caso di contenzioso, la decisione viene presa in prima istanza dal Direttore del Master, 

contro la quale è data facoltà allo studente di presentare reclamo alla Commissione dei 

reclami, secondo quanto previsto dal Regolamento degli studi del 2020-21. 

 

Per tutto quanto non qui disciplinato, si rimanda al Regolamento degli studi del 2020-21 che 

viene applicato con un criterio di analogia. 

 

 

Blocco di corsi sulle competenze professionalizzanti 
 

Per la conclusione del percorso di studi, il presente Master prevede inoltre il superamento di 

un blocco di corsi orientati alle competenze professionalizzanti. 

 

Per le modalità previste riguardo ai corsi orientati alle competenze professionalizzanti (da qui 

in avanti chiamati corsi professionalizzanti) si prevede quanto segue. 

1. Il blocco dei corsi professionalizzanti conferisce un totale di 12 ECTS. 

2. Tale blocco deve essere portato a termine entro la fine del sesto semestre a partire 

dall’immatricolazione al programma di Master, pena l’esclusione dello studente dalla Facoltà. 

3. L’accesso ai corsi professionalizzanti è consentito solo a quegli studenti che abbiano 

superato almeno 39 ECTS previsti nel primo anno del programma di Master. 

4. Essi sono valutati con voto binario (accettato/respinto), che non rientra nella media finale. Lo 

studente che ottiene un voto insufficiente a un esame di un corso del blocco dei corsi 

professionalizzanti può ripresentarsi per il superamento del medesimo al massimo due volte. 

Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida 

giustificazione viene considerato respinto per quell’esame. Tale prova rientra nel numero 

massimo di tentativi per superare l'esame. Il candidato respinto al terzo tentativo è escluso 

dalla Facoltà. 

5. La valutazione delle prove finali equivalenti spetta al docente responsabile di ogni corso nel 

blocco dei corsi professionalizzanti, in base ai parametri dettagliati nel rispettivo syllabus del 

corso. 

6. In caso di contenzioso, la decisione viene presa in prima istanza dal Direttore del Master, 

contro la quale è data facoltà allo studente presentare reclamo alla Commissione dei 

reclami, secondo quanto previsto dal Regolamento degli studi 2020-21. 

 

Per tutto quanto non qui disciplinato, si rimanda al Regolamento degli studi 2020-21 che 

viene applicato con un criterio di analogia. 


