
 

 

 

Siamo nell’era del 2.0 dove tutti “comunicano” e studiano la “comunicazione”, venendo anche spesso 

denigrati per questo e per un inflazione di laureati in comunicazione inoccupato. Ma cos’è davvero la 

Comunicazione e quali opportunità lavorative offre? 

Roma 7 aprile 2013 - Abbiamo chiesto informazioni al Professor Morcellini, docente alla Sapienza e 

presidente della Conferenza Nazionale delle Facoltà e dei corsi di laurea in Scienze della Comunicazione. 

Prof. Morcellini, lei è presidente della “ Conferenza Nazionale delle Facoltà e dei Corsi di Laurea in Scienze 

della Comunicazione”, qual è la vostra mission? 

La Conferenza nasce con lo scopo di riunire in un unico corpo le tante anime che caratterizzano questo 

campo di studi. Prioritariamente è nostra intenzione valorizzare e promuovere le Scienze della 

Comunicazione quale elemento dinamico e indispensabile per lo sviluppo economico, sociale e culturale del 

Paese. La nostra mission, in sintesi, è produrre e trasferire cultura e conoscenza, sviluppare e formare 

capacità professionali competenti e critiche. 

Nel secolo del web 2.0, di una comunicazione così veloce e diffusa, la frequenza e le iscrizioni al corso di 

Scienze della comunicazione è variato da quando è stato istituito? 

Qui alla Sapienza siamo partiti nel 1992 con un solo corso di laurea in Scienze della Comunicazione e nel 

2001 abbiamo istituito la prima Facoltà statale in Italia completamente dedicata a questo ambito di studio. I 

cambiamenti istituzionali sono certamente conseguenziali ad un aumento della richiesta da parte di quote 

sempre maggiori di neodiplomati che richiedevano di accedere ai nostri corsi. È vero anche che, 

nell’andamento delle iscrizioni, un ruolo chiave lo ha giocato la riforma degli ordinamenti, mi riferisco in 

particolare al boom di iscrizioni che ha caratterizzato gli anni immediatamente successi all’entrata in vigore 



del 3+2. E anche in questi ultimi anni, in cui si assiste ad un calo delle immatricolazioni da parte dei giovani 

neodiplomati, è doveroso inscrivere questo calo in una più ampia e allarmante situazione che riguarda in 

realtà tutte le discipline e le università del nostro Paese. Questo per dire che le variabili che concorrono a 

determinare i flussi studenteschi sono molte, ma di certo gli studi in Comunicazione hanno dimostrato una 

buona presa, specie in riferimento ad altri corsi di laurea con cui condividiamo l’appartenenza disciplinare, mi 

riferisco più in generale alle altre lauree offerte nel campo delle scienze politiche, sociali e umanistiche. 

Quali sono le materie, se sono variate negli anni, più caratteristiche che secondo lei sono fondamentali in un 

corso di Comunicazione per un concreto sbocco nel mondo del lavoro? 

Di fatto, la scommessa formativa che negli anni Novanta sembrava audace, è ormai una realtà consolidata 

nel panorama nazionale. Le due tradizionali aree di studio, che rappresentavano i due curricula del corso di 

laurea in Scienze della Comunicazione sin da quando è stato istituito alla Sapienza nel 1992, ovvero 

“comunicazione istituzionale e d’impresa” e “comunicazione di massa” sono state efficienti in termini di 

formazione e aderenza alle necessità del mondo del lavoro. È bene ricordare che gli studi in Comunicazione 

hanno probabilmente rappresentato il primo caso in Italia in cui la nascita di un curriculum universitario ha 

fatto seguito a un’analisi di sostenibilità del mercato del lavoro. Certamente le nostre sono discipline che, 

forse più di molte altre, necessitano di un continuo aggiornamento, basti pensare alla tradizionale area 

dedicata alla comunicazione di massa e in cui oggi giocano un ruolo chiave le tecnologie e le piattaforme 

espressive e di interazione più propriamente “etichettate” con parole nuove: comunicazione digitale, media 

studies, editoria multimediale; d’altro canto, la stessa evoluzione ha riguardato anche gli studi di 

comunicazione nel contesto delle organizzazioni pubbliche e private, si pensi a quanto le forme e gli 

strumenti della comunicazione pubblicitaria, relazioni pubbliche e marketing siano cambiati negli ultimi anni. 

Credo che l’impianto formativo si sia dimostrato efficace sin dall’inizio, i cambiamenti sono stati fatti più in 

termini di aggiornamento dei contenuti e, solo di conseguenza, anche delle etichette utilizzate per gli 

insegnamenti. 

Con i corsi della specialistica quali aspetti si vanno ad approfondire di questo lavoro? Si ha una possibilità 

maggiore di lavorare? 

Per definizione la preparazione offerta dalla laurea magistrale permette di approfondire un ambito specifico 

all’interno del vasto mondo che caratterizza gli studi in Comunicazione. Il legame con il mondo del lavoro è 

certamente più facilitato proprio grazie ad una preparazione specialistica e mirata nei settori di competenza. 

Ci siamo adoperati, alla Sapienza, affinché già nelle lauree triennali ci siano discipline caratterizzanti i nostri 

studi e più immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, ma ovviamente per arrivare a ciò è necessaria 

anzitutto una robusta formazione di base che impegna i nostri studenti almeno per i primi due anni di corso. 

Arrivati alla magistrale, gli studenti si confronteranno esclusivamente con discipline caratterizzanti e in linea 

con il percorso formativo che hanno scelto. Se confrontiamo i piano di studi delle lauree magistrali si 

accorgiamo che le specificità sono molte e i nostri studenti possono sceglieree percorsi di studio e 

conseguenti profili professionali anche molto differenti tra loro. Gli ambiti di maggiore specializzazione 

riguardano il campo dell’editoria multimediale e le professioni dell’informazione; i media e le tecnologie per la 

produzione di contenuti per l’industria culturale; comunicazione, e pubblicità nel campo delle organizzazioni 

pubbliche, private e non profit; così come un ampio spettro di profili fortemente interdisciplinari che abbiamo 

attivato in collaborazione con altre facoltà, per la formazione di figure specialistiche dedicate all’informazione 

scientifica e biomedica; al design e alla comunicazione visiva; alla cooperazione e comunicazione 

internazionale. 



Per lavorare in questo vasto mondo, non solo come operatore della comunicazione, ma nella veste di chi 

gestisce e governa i processi comunicativi, magari anticipandone i cambiamenti, sia necessaria una 

formazione completa e al tempo stesso altamente specialistica, possibilità certamente offerta dalle lauree 

magistrali. 

Come è cambiata e come cambierà secondo lei la comunicazione? 

La comunicazione rappresenta una risorsa universale, di cittadinanza. È oggi il luogo in cui si concentrano la 

cultura, l’intrattenimento, l’informazione, ma anche il benessere e i progetti di rinnovamento di un’intera 

società, e dunque la discussione sui valori. In una società iper-complessa e che cambia a velocità 

accelerata, gli studi in Comunicazione sono investiti di un compito tutt’altro che irrilevante: quello di mettere 

in trasparenza la direzione e il significato profondo dell’innovazione sociale, al di là della visibilità 

congiunturale dei cambiamenti o della loro celebrazione puramente retorica. Sono fermamente convinto che 

la strada maestra, per il futuro, si confermi quella di una contaminazione fra i saperi e, del resto, 

l’interdisciplinarietà è una vocazione che caratterizza le radici stesse dei nostri studi. Di fatto, lo scenario 

nazionale e mondiale di fronte a cui ci troviamo è più che mai caratterizzato dai segni dell’instabilità e della 

crisi, ma anche da una ricchezza culturale senza precedenti: valori e fermenti che la comunicazione riesce a 

rendere visibili e a condividere in un mondo multiculturale e globale come mai lo è stato. A partire da questa 

consapevolezza, leggere e comprendere i segni del nostro tempo diventa l’obiettivo principale per chi, nel 

presente e nel futuro, vuole dedicarsi agli studi e alle professioni della comunicazione. 

Quali sono le possibilità reali, oggi,  nel mondo del lavoro per gli studenti di comunicazione? Quali le figure 

più richieste in questo settore? 

Le potenzialità lavorative per un giovane esperto di comunicazione sono ampie, ed è il motivo principale per 

cui sin dall’inizio abbiamo creduto in questo progetto. Negli anni le scienze delle comunicazione hanno 

pervaso molti ambiti lavorativi e gran parte delle attività quotidiane in cui siamo impegnati. Viviamo in una 

società che in ogni parte elogia la comunicazione ma che si è sempre ben guardata dall’attivare efficaci 

politiche di valorizzazione di questo ambito di studio e, soprattutto, professionale. Gli ambiti professionali che 

più soddisfano le attese dei nostri laureati sono quelli della pubblicità, marketing e comunicazione d’impresa, 

seguiti dalla redazione di contenuti per l’editoria. Secondo le indagini del nostro Osservatorio 

Unimonitor.com, e in consonanza con le indagini AlmaLaurea, circa la metà di quanti operano nella 

comunicazione si colloca nell’area pubblica e aziendale, e quasi un terzo nell’editoria radiotelevisiva e 

multimediale. 

Quale rapporto nota tra la domanda e l’offerta in questo settore? 

L’efficacia professionale degli studi in Comunicazione è ampiamente documentata dai dati sugli sbocchi 

professionali, monitorati dal nostro Osservatorio Unimonitor.com. Ad un anno dal conseguimento del titolo di 

laurea magistrale, lavora oltre il 60% dei laureati in Comunicazione alla Sapienza. L’accanimento che per 

molti anni è stato riversato contro gli studi di Comunicazione appare contraddittorio alla luce di due dati: si 

riferisce ad una tradizione di studi che appare oggi in fortissima espansione a livello internazionale e a 

un’offerta formativa che, nel contesto di una crisi generalizzata dei mercati delle professioni “pregiate”, 

continua a presentare risultati occupazionali incoraggianti. 



Esistono possibilità concrete per i laureati in scienze della comunicazione di immettersi nel mondo del lavoro 

tramite bandi specifici o sportelli di avviamento al lavoro? 

Il nostro Dipartimento, a dimostrazione di una convinta integrazione didattica fra teoria e pratica, ha attivato 

nello scorso anno accademico 464 tirocini formativi presso imprese, istituzioni e organizzazioni no profit. 

Siamo in collegamento con il progetto S.O.U.L. – Sistema Orientamento Università Lavoro, un’efficace 

strumento a disposizione di tutti gli studenti e laureati del nostro Ateneo per compiere i primi passi nel 

mercato del lavoro. Sono inoltre attive specifiche iniziative di supporto nei processi di placement e attività 

laboratoriali per l’orientamento professionale e la formazione on the job, con l’intento di guidare i laureati 

verso il mondo del lavoro e delle professioni. Sono tutte opportunità concrete che possiamo e ci sentiamo in 

dovere di offrire in quanto Università. 

Il futuro della Comunicazione e dei nuovi laureati sembra roseo ed in espansione dalle parole del professor 

Morcellini. Il saper Comunicare nasce da  una “forza formativa” che va ampliata con esperienze sul campo. 

Il nostro paese è davvero pronto a saper comunicare? 

Eleonora Mariti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


