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SUPPLEMENTO AL DIPLOMA 
 
Il presente Supplemento al Diploma è stato sviluppato dalla Commissione Europea, dal Consiglio d’Europa e dall’UNESCO/CEPES. Lo scopo del 
supplemento è di fornire dati indipendenti atti a migliorare la trasparenza internazionale dei titoli (diplomi, lauree, certificati ecc.) e a consentirne un 
equo riconoscimento accademico e professionale. E’ stato progettato in modo da fornire una descrizione della natura, del livello, del contesto, del 
contenuto e dello status degli studi effettuati e completati dallo studente identificato nel titolo originale al quale questo supplemento è allegato. Il 
certificato esclude ogni valutazione discrezionale, dichiarazione di equivalenza o suggerimenti relativi al riconoscimento. Le informazioni sono 
fornite in otto sezioni. Qualora non sia possibile fornire alcune informazioni, ne sarà data la spiegazione. 
 
 
Dati anagrafici  
 
1.1 COGNOME   
     Rossi 
 

1.2 NOME   
     Mario 
 

1.3 DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa),  
     10/05/1985 
 

1.4 NUMERO DI MATRICOLA  
     00000/400 

 
Informazioni sul titolo di studio 
   
2.1 TITOLO/I DI STUDIO RILASCIATO/I 

     Laurea in Scienze della comunicazione,   
     informazione, marketing 
         
 

       QUALIFICA ACCADEMICA  
     Dottore   
 

2.2 CLASSE O AREA DISCIPLINARE  
     Scienze della comunicazione (L20)   
 

2.3 NOME DELLA/E ISTITUZIONE/I CHE   RILASCIA  IL/I  
      TITOLO/I  DI STUDIO  
    Libera Università Maria SS. Assunta (Roma);      
    libera università legalmente riconosciuta  

         
         

2.4 NOME DELL’ISTITUZIONE CHE GESTISCE GLI STUDI      
     SE DIVERSA DALLA PRECEDENTE  
    Vedi il punto 2.3  
 

2.5 LINGUA/E UFFICIALI DI INSEGNAMENTO E DI    
      ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE  
    Italiano 
 
Informazioni sul livello del titolo di studio  
 
3.1 LIVELLO DEL TITOLO DI STUDIO  
    Laurea di primo ciclo   
 

3.2 DURATA NORMALE DEL CORSO  
    Tre anni   
 

3.3 REQUISITI DI AMMISSIONE   
     Diploma di scuola secondaria superiore o  
     altro titolo di studio conseguito all’estero,     
     riconosciuto idoneo.  
     Ammissione e immatricolazione  
  
Informazioni sul curriculum e sui  
risultati conseguiti 
 
4.1 MODALITA’ DI FREQUENZA E DI DIDATTICA    
      UTILIZZATA  
    Tempo pieno 
 

4.2 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO  
    Il corso è di durata triennale e comporta   
    l’acquisizione di 180 crediti formativi.  
    Ciascun anno accademico prevede   
    l’acquisizione di circa 60 crediti. 
 
 
 
4.3 CURRICULUM, CREDITI, VALUTAZIONI E VOTI   
      CONSEGUITI  
     Vedi la tabella a pag. 2  

 
4.4 SISTEMA DI VOTAZIONE, DISTRIBUZIONE DEI VOTI    
      OTTENUTI  
    I voti nei singoli insegnamenti vanno da 18 a     
    30.   
    La sufficienza è 18, il massimo è 30 e  
    lode (=cl). 
   

VOTO 
VOTO 
ECTS  

PERCENTUALE DI 
STUDENTI CHE HANNO 

OTTENUTO TALE 
VOTO 

29-30 cl A  11% 

26-28 B 28% 

23-25 C 29% 

20-22 D 21% 

18-19 E 11% 

 
 
4.5 VOTAZIONE FINALE CONSEGUITA E DATA  
      DI CONSEGUIMENTO  

    Votazione finale: 94/110    
     Data di conseguimento: 05/11/2009   
     Il voto finale va da 66 a 110 e lode (=cl).  
  
 

VOTO 
VOTO 
ECTS  

PERCENTUALE DI 
STUDENTI CHE HANNO 

OTTENUTO TALE 
VOTO 

106-110 cl A  9% 

98-105 B 26% 

91-97 C 27% 

85-90 D 27% 

66-84 E 11% 

 
 
Informazioni sull’ambito di utilizzazione del
titolo di studio  

 

 
5.1 ACCESSO AD ULTERIORI STUDI    
    Il titolo dà accesso agli studi di secondo ciclo.   
 
5.2 STATUS PROFESSIONALE CONFERITO DAL TITOLO  
 

     Il Corso di laurea consente l’acquisizione delle 
     competenze di base e delle abilità specifiche 
     nei diversi settori della comunicazione, al fine 
     di svolgere compiti professionali negli 
     apparati delle industrie culturali (editoria, 
     cinema, teatro, radio, televisione, nuovi 
     media), degli enti pubblici, delle imprese e 
     agenzie di comunicazione 
 

 
Informazioni aggiuntive 

 
6.1 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  

 

      Ha partecipato al programma Erasmus presso 
      Karlstad University (Svezia) dal 21/08/2012 al 
      20/01/2013  

 
 

 
6.2 ALTRE FONTI DI INFORMAZIONE 
      

Sito web Ateneo:   
http://www.lumsa.it/didattica_corsidilaurea 
  
   Ministero dell’Università e della Ricerca      

Scientifica: http://offf.miur.it  
 
Agenzia Europea: 
http://ec.europa.eu/education/lifelong-
learning-policy/ds_en.htm  

   
    

  
 
Certificazione 
  
7.1 DATA DEL RILASCIO  
 

    06/12/2013  
 

 
7.2 FIRMA  
    
  
 

 
7.3  CARICA  
     Responsabile Segreteria Studenti  
 

 
7.4 TIMBRO UFFICIALE 
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Data Attività didattica CFU Voto 
Voto 

ECTS 
SSD 

Conv./Ric. e 
Note 

00/00/0000 LINGUISTICA GENERALE 6 28/30 C L-LIN/01  
00/00/0000 STORIA CONTEMPORANEA 6 30/30L A M-STO/04  
00/00/0000 ECONOMIA POLITICA 6 26/30 D SECS-P/01  
00/00/0000 LINGUA INGLESE * 9 28/30 C L-LIN/12 M 

M 00/00/0000 STORIA MODERNA * 12 24/30 D M-STO/02 

00/00/0000 
STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

6 30/30 A SPS/06  

00/00/0000 ETICA DELLA COMUNICAZIONE 6 27/30 C M-FIL/03  
       
       

 
 
Note: 
* attività svolte all'estero: Karlstad University (Svezia), a.a. 2012/2013 (21.08.2012-20.01.2013)  
English for International students   12 ECTS  
East Asian Civilization 2   10 ECTS  

 
 
 

Data Titolo della Tesi CFU Materia/disciplina 

00/00/0000 
 

LA COMUNICAZIONE POLITICA DI CRISI 
 

9 SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI 

 
 
 
 
 
Legenda:      
 

 

  
CFU Credito formativo universitario 
M Riconoscimento per progetto di mobilità 
  

Sigla SSD Descrizione SSD
L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA 

M-STO/04 STORIA CONTEMPORANEA 

SECS-P/01 ECONOMIA POLITICA 

L-LIN/12 LINGUA  E TRADUZIONE – LINGUA 
INGLESE 

M-STO/02 STORIA MODERNA 

SPS/06 STORIA DELLE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 

M-FIL/03 FILOSOFIA MORALE 
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8.Informazioni sul sistema nazionale di 
istruzione superiore 
  
Il sistema universitario italiano 
 
Il sistema universitario italiano si articola sui 3 
cicli del Processo di Bologna: i principali titoli 
italiani sono la Laurea (1° ciclo), la Laurea 
Magistrale (2° ciclo) e il Dottorato di Ricerca 
(3° ciclo). 
Il sistema italiano offre anche altri corsi 
accademici con i relativi titoli. 
 
Primo ciclo. È’ costituito esclusivamente dai 
Corsi di Laurea. Essi hanno l’obiettivo di 
assicurare agli studenti un’adeguata padronanza 
di metodi e contenuti scientifici generali e 
l’acquisizione di specifiche conoscenze 
professionali. Requisito minimo per l’accesso è  
il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato 
al completamento di 13 anni di scolarità 
complessiva e dopo il superamento 
del relativo esame di Stato, o un titolo estero 
comparabile; l’ammissione può essere 
subordinata alla verifica di ulteriori condizioni.  
I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il 
titolo di Laurea, lo studente deve aver acquisito 
180 Crediti Formativi Universitari (CFU), 
equivalenti ai crediti ECTS; può essere richiesto 
un periodo di tirocinio e la discussione di una  
tesi o la preparazione di un elaborato finale.  
Il titolo di Laurea dà accesso alla Laurea 
Magistrale e agli altri corsi di 2° ciclo. 
 
Secondo ciclo. I principali corsi di 2° ciclo sono 
quelli di Laurea Magistrale; essi offrono una 
formazione di livello avanzato per l’esercizio di 
attività di elevata qualificazione in ambiti 
specifici. 
L’accesso ai corsi è subordinato al possesso di 
una Laurea o di un titolo estero comparabile; 
l'ammissione è soggetta a requisiti specifici  
decisi dalle singole università. I corsi hanno 
durata biennale.  
Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale, lo 
studente deve aver acquisito 120 crediti 
(CFU) e aver elaborato e discusso una tesi di 
ricerca. 
Alcuni corsi (Medicina e chirurgia, Medicina 
veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, 
Farmacia e Farmacia industriale, Architettura e 
Ingegneria edile-Architettura, Giurisprudenza, 
Scienze della formazione primaria) sono definiti 
“Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico”: 
requisito di accesso è il diploma di scuola 
secondaria superiore o un titolo estero 
comparabile; l’ammissione è subordinata 
a una prova di selezione; gli studi si articolano  
su 5 anni (6 anni e 360 CFU per Medicina e 
Chirurgia e per Odontoiatria e protesi dentaria). 
Per conseguire il titolo di Laurea Magistrale lo 
studente deve quindi aver acquisito 300 CFU ed 
aver elaborato e discusso una tesi di ricerca. 
Il titolo di Laurea Magistrale dà accesso al 
Dottorato di Ricerca e agli altri corsi di 3° ciclo. 
 
Terzo ciclo. I principali corsi di 3° ciclo sono 
quelli di Dottorato di Ricerca; essi hanno 
l’obiettivo di far acquisire una corretta 
metodologia per la ricerca scientifica avanzata, 
adottano metodologie innovative e nuove 
tecnologie, prevedono stage all’estero e la 
frequenza di laboratori di ricerca. 
L’ammissione richiede una Laurea Magistrale (o 
un titolo estero comparabile) e il superamento  
Di un concorso; la durata è di minimo 3 anni.  

 
 
 
 
 
Il dottorando deve elaborare una tesi originale  
di ricerca e discuterla durante l’esame finale. 
 
Altri corsi: 
- Corsi di Specializzazione: corsi di 3° ciclo 
aventi l’obiettivo di fornire conoscenze e abilità 
per l’esercizio di attività professionali di alta 
qualificazione, particolarmente nel settore delle 
specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per 
l’ammissione è richiesta una Laurea Magistrale  
(o un titolo estero comparabile) e il superamento 
di un concorso; la durata degli studi varia da 2 
(120 CFU) a 6 anni (360 CFU) in rapporto al 
settore disciplinare. Il titolo finale rilasciato è il 
Diploma di Specializzazione. 
- Corsi di Master universitario di primo livello: 
corsi di 2° ciclo di perfezionamento scientifico  
o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi 
si accede con una Laurea o con un titolo estero 
comparabile. La durata minima è annuale (60 
CFU); non consente l’accesso a corsi di Dottorato 
di Ricerca e di 3°ciclo, perché il corso non ha 
ordinamento didattico nazionale e il titolo è 
rilasciato sotto la responsabilità autonoma della 
singola università. Il titolo finale è il Master 
universitario di primo livello. 
- Corsi di Master Universitario di secondo livello: 
corsi di 3° ciclo di perfezionamento scientifico o 
di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si 
accede con una Laurea Magistrale o con un titolo 
estero comparabile. La durata è minimo annuale 
(60 CFU); non consente l’accesso a corsi di 
Dottorato di Ricerca e di 3° ciclo, perché il corso 
non ha ordinamento didattico nazionale e il titolo 
è rilasciato sotto la responsabilità autonoma della 
singola università. Il titolo finale è il Master 
universitario di secondo livello. 
 
Crediti Formativi Universitari (CFU): i corsi di 
studio sono strutturati in crediti. Al Credito 
Formativo Universitario (CFU) corrispondono 
normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi 
compreso lo studio individuale. La quantità 
media di lavoro accademico svolto in un anno da 
uno studente a tempo pieno è convenzionalmente 
fissata in 60 CFU. I crediti formativi universitari 
sono equivalenti ai crediti ECTS. 
 
Classi dei corsi di studio: i corsi di studio di 
Laurea e di Laurea Magistrale che condividono 
obiettivi e attività formative sono raggruppati in 
“classi”. I contenuti formativi di ciascun corso di 
studio sono fissati autonomamente dalle singole 
università; tuttavia le università devono 
obbligatoriamente inserire alcune attività 
formative (ed il corrispondente numero di crediti) 
determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono 
stabiliti in relazione a ciascuna classe. I titoli di 
una stessa classe hanno lo stesso valore legale. 
 
Titoli accademici: la Laurea dà diritto alla 
qualifica accademica di “Dottore”; la Laurea 
Magistrale dà diritto a quella di “Dottore 
magistrale”; il Dottorato di Ricerca conferisce il 
titolo di “Dottore di ricerca” o “PhD”. 
 
Titoli congiunti: le università italiane possono 
istituire corsi di studio in cooperazione con altre 
università, italiane ed estere, al termine dei quali 
sono rilasciati titoli congiunti o titoli 
doppi/multipli. 
 
 

 
 
 
 
 

Maggiori informazioni: 
Quadro dei titoli italiani - QTI 
http://www.quadrodeititoli.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quadrodeititoli.it/



