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INFORMAZIONE DIGITALE 

LAUREA MAGISTRALE 

 

L’obiettivo generale del corso di Laurea è la formazione 

di un laureato magistrale che abbia una elevata compe-

tenza tecnologica e informatica e sia in grado di opera-

re secondo una visione interdisciplinare nella gestione, 

pi ani f i c az i one,  val or izz azi one ,  fr ui zi one 

dell’informazione e della comunicazione, al fine di 

proporre soluzioni a problemi complessi in ambienti 

digitali e crossmediali. 

Le tre aree disciplinari che si integrano nel corso di 

Laurea sono: Informatica e tecnologia; Scienze dei 

media; Scienze Umanistiche. Il corso di laurea magi-

strale prepara per professioni in ambito comunicativo 

e di gestione dei contenuti digitali per aziende private, 

media company, pubblica amministrazione e istituzioni 

ad alto tasso tecnologico e di ambito web, editoriale, 

audiovisivo e software.  

In sintesi, tra le altre cose il laureato in Informazione 

Digitale si potrà occupare di: project management dei 

processi di produzione di informazione e contenuti 

culturali; analisi e controllo di dati e piattaforme per la 

gestione della conoscenza; promozione dell'innovazio-

ne aziendale e istituzionale; cura dei contenuti testua-

li, multimediali e interattivi in ambienti digitali; ideazio-

ne e implementazione di prodotti mobile e app per 

l'informazione e i contenuti culturali; gestione delle 

strategie digitali di marketing e presenza online per 

imprese e istituzioni; progettazione dell'informazione 

in ambito culturale e ambientale. 
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DIGITAL INFORMATION 

SECOND-LEVEL DEGREE COURSE 

 

The second-level degree course in Digital Informa-

tion is an interdisciplinary course which aims at 

providing scientific knowledge and technological 

competences for the production and management 

of content and information in digital environ-

ments by connecting them with knowledge in 

humanities. 

The degree course’s general aim is that of training 

second level degree graduates with high-level 

technological and IT competences who are able to 

operate in an interdisciplinary way for the 

management, planning, promotion and use of 

information and communication and who can 

come up with solutions to complex problems in a 

digital and cross-media environment.  

The three subject areas included in this degree 

course are: IT and technology, Media Studies and 

Humanities. The course provides specialised 

training in these different areas, allowing students 

to get familiar with research methods, production 

and organisation of information, recognise and 

identify the most effective IT tools for the 

treatment of information and to identify the issues 

related to the systems’ safety and reliability . 
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Years: 2  
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