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REGOLAMENTO DEI LABORATORI A NUMERO CHIUSO DELLA FACOLTÀ DI COMUNICAZIONE 

A.A. 2022/23 

Considerata la natura laboratoriale di alcuni insegnamenti per l’anno accademico 2022/23 è stato 

stabilito di limitare il numero degli studenti frequentanti di alcuni insegnamenti  a scelta. Di seguito 

si specificano per ognuno di tali laboratori le modalità di iscrizione e di selezione del numero dei 

frequentanti. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

Il docente comunicherà il link per le iscrizioni ai laboratori sulla community dopo la prima lezione.  

Gli studenti ammessi riceveranno conferma tramite email dalla Presidenza della Facoltà di 

Comunicazione. Qualora risultino ancora posti disponibi li, previo accordo con il docente, sarà 

possibile ammettere ulteriori studenti al corso/laboratorio.  

Gli studenti ammessi dovranno inserire il laboratorio a numero chiuso tramite compilazione online 

del piano degli studi esclusivamente nelle finestre di apertura fissate, per l’a.a. 2022/2023, dalla 

Facoltà: 

 dall’11 ottobre al 21 novembre 2022 per gli insegnamenti che si svolgono nel primo semestre 

 dall’1 al 15 marzo 2023 per gli insegnamenti che si svolgono nel secondo semestre  

 

LABORATORI DEL PRIMO SEMESTRE 

LABORATORIO DI SCRITTURA PER WEB E SOCIAL MEDIA  

Sono ammissibili alla frequenza 70 studenti regolarmente iscritti al 3 anno in corso dei Corsi di laurea 

in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche  (curriculum inglese e italiano) e Comunicazione, 

media e pubblicità.  

LABORATORIO REGIA PUBBLICITARIA (il Regolamento è pubblicato sul sito di Ateneo al seguente 

link) 

LABORATORI DEL SECONDO SEMESTRE  

LABORATORIO DI PUBLIC SPEAKING  

Sono ammissibili alla frequenza 50 studenti regolarmente iscritti al 2 anno in corso dei Corsi di 

laurea in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche  (curriculum inglese e italiano) e in 

Comunicazione, media e pubblicità. 

https://www.iulm.it/wps/wcm/connect/iulm/dff26949-071b-43aa-98b1-a1e2095cb043/REGOLAMENTO+DEL+LABORATORIO+A+NUMERO+CHIUSO+DI+REGIA+PUBBLICITARIA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_N19GHC41OO5PD0QACD0HKQ38C6-dff26949-071b-43aa-98b1-a1e2095cb043-ociA5QG
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LABORATORIO DI GIORNALISMO  

Sono ammissibili alla frequenza 90 studenti regolarmente iscritti al 3 anno in corso dei Corsi di laurea 

in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche  (curriculum inglese e italiano) e in Comunicazione, 

media e pubblicità.  

BUSINESS STRATEGY  

Sono ammissibili alla frequenza 80 studenti regolarmente iscritti al 3 anno del Corso di laurea in 

Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche  (curriculum inglese e italiano) che abbiamo 

sostenuto l’esame dell’insegnamento vincolato di Economia aziendale o Management (in lingua 

inglese) con una votazione di almeno 23/30.  

LABORATORIO DI GRAPHIC DESIGN  

Sono ammissibili alla frequenza 80 studenti regolarmente iscritti al 2 anno in corso del Corso di 

laurea in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (curriculum inglese e italiano) e in 

Comunicazione, media e pubblicità.  

COMMUNICATING IN CRITICAL SITUATION  

Sono ammissibili alla frequenza 50 studenti regolarmente iscritti al 2 e al 3 anno in corso dei Corsi 

di laurea in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (curriculum inglese e italiano) e in 

Comunicazione, media e pubblicità. 

INFLUENCER MARKETING E STRATEGIES  

Sono ammissibili alla frequenza 80 studenti regolarmente iscritti al 2 anno in corso dei Corsi di laurea 

in Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche (curriculum inglese e italiano) e in Comunicazione, 

media e pubblicità.  

ANTROPOLOGIA DEL CIBO  

Sono ammissibili alla frequenza 100 studenti regolarmente iscritti per l’a.a. 2022/23 ai Corsi di 

laurea di primo livello dell’Ateneo.  

 

 

 

Milano, 13 settembre 2022 

(revisione al 25 gennaio 2023) 


