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REGOLAMENTO DEL LABORATORIO VINCOLATO A NUMERO CHIUSO 

DELLA FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ  

A.A. 2019/20 

 

Premessa 

Per l’anno accademico 2019/20 il Consiglio di Facoltà ha stabilito di attivare il Laboratorio di storytelling e 

scrittura argomentativa - Italiano e inglese a confronto (gruppo 4 del Laboratorio di storytelling e scrittura 

argomentativa, insegnamento vincolato del III anno del corso di laurea in Relazioni pubbliche e 

comunicazione d’impresa) per offrire agli studenti che lo desiderano la possibilità di frequentare un 

laboratorio di scrittura in lingua inglese.  

Di seguito si specificano le modalità di selezione del numero dei frequentanti: 

 LABORATORIO DI STORYTELLING E SCRITTURA ARGOMENTATIVA - ITALIANO E INGLESE A 

CONFRONTO – II SEMESTRE 

Sono ammissibili alla frequenza 60 studenti regolarmente iscritti al III anno in corso del Corso di laurea in 

Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa, che abbiano sostenuto e verbalizzato almeno 90 CFU. Tra gli 

esami sostenuti e verbalizzati devono essere compresi gli esami degli insegnamenti vincolati di Professional 

English I e Professional English II. 

*** 

Operativamente per la raccolta delle candidature e l’individuazione degli ammessi si procederà con le 

seguenti modalità: 

 la candidatura dovrà essere effettuata dallo studente tramite la procedura indicata dalla Segreteria 

studenti dal 09 dicembre al 18 dicembre 2019; 

 tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti dallo studente al momento della candidatura; 

 la graduatoria degli ammessi sarà definita sulla base del numero di CFU acquisiti fino al 

raggiungimento dei posti. A parità di CFU verrà considerata la media aritmetica dei voti; 

 la Segreteria studenti pubblicherà l’elenco degli ammessi entro il 17 gennaio 2020. Gli ammessi 

riceveranno una comunicazione formale all’indirizzo email istituzionale (@studenti.iulm.it); 

 in caso di rinuncia alla frequenza prima dell’inizio delle lezioni (da comunicare tempestivamente 

tramite email all’indirizzo segreteria.studenti@iulm.it ) la Segreteria procederà allo scorrimento della 

graduatoria. In caso di rinunce dopo l’inizio del Laboratorio eventuali richieste di ammissione saranno 

sottoposte alla valutazione del Preside. In caso infine di calo della frequenza o di numero ridotto di 

domande il Preside valuterà eventuali eccezioni al presente Regolamento. 
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