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Conferenza italiana di                                     Scienze della Comunicazione   Nata nel 1992 come Conferenza Nazionale delle Facoltà e dei Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione, per riunire in Coordinamento Nazionale le tante anime che caratterizzano il campo di studi in questo ambito didattico e scientifico, la Comferenza si pone l’obiettivo primario di valorizzare e promuovere le Scienze della Comunicazione quale elemento dinamico e indispensabile per lo sviluppo economico, sociale e culturale del paese. A seguito dei cambiamenti normativi che hanno modificato la governance universitaria, si è costituita in 
Associazione “Conferenza Italiana di Scienze della Comunicazione”, che raccoglie Direttori, Presidi e Responsabili di strutture universitarie e Corsi in Scienze della Comunicazione. La sua mission è produrre e trasferire cultura e conoscenza, sviluppare e formare capacità professionali competenti e critiche.  In particolare, si propone di: 
• svolgere attività di coordinamento, informazione, comunicazione e documentazione e rappresentanza nel campo delle scienze della 

comunicazione, nell’interesse ed in difesa dell’autonomia universitaria, riguardo alla gestione della didattica, della ricerca e della valutazione, incluse le questioni in materia di Ordinamenti didattici, dottorato, formazione post-laurea, reclutamento del personale docente, valorizzazione della ricerca e della produzione scientifica nei diversi settori, e nei processi di valutazione; 
• promuovere e approfondire lo studio delle problematiche attinenti alla formazione e alla ricerca, proponendo coerenti linee di 

indirizzo, coordinamento e sviluppo nell’ambito delle Scienze della Comunicazione;  
• individuare, proporre e incentivare forme di intervento utili a 

migliorare l’organizzazione interna e le attività culturali dei Dipartimenti, delle Facoltà, delle Strutture universitarie comunque denominate e dei Corsi in Scienze della Comunicazione;  
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• raccogliere e rappresentare davanti al Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, agli organi di autogoverno 
universitario, quali CUN e CRUI, e all’ANVUR, le esigenze e problematiche delle strutture e dei processi formativi e della ricerca; 

• promuovere e approfondire le tematiche attinenti ai settori formativi e ai percorsi curriculari, anche al fine di realizzare un raccordo sempre più proficuo con il sistema produttivo ed il mercato del lavoro pubblico e privato; promuovere la creazione di un sistema di accreditamento dei Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione, nonché la realizzazione di un database relativo 
alle caratteristiche e all’attività didattica, di ricerca e culturali del corpo docente di tali corsi;  

• promuovere e incentivare i rapporti di collaborazione con le altre analoghe Conferenze di settore, anche con riferimento al contesto europeo e internazionale, con le Associazioni scientifiche; 
• promuovere e mantenere rapporti con enti, associazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali che svolgano attività 

nell’ambito delle Scienze della Comunicazione; con le associazioni studentesche di laureandi e laureati del settore; con le associazioni professionali e imprenditoriali attive nel settore della comunicazione;  
• organizzare convegni, seminari e iniziative pubbliche di carattere scientifico.  Progettualità, istituzionalità, identità comune, genuinità, creatività, entusiasmo, etica, innovazione: le parole chiave che caratterizzano 
l’azione della Comferenza. Riassumendo tutto questo con un’ironica interpretazione della celebre frase biblica, il suo progetto è:   

“facciamo una città, ed una torre la cui cima arrivi al cielo, e rendiamo famoso il nostro nome”.    
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Le promesse mancate dei media e del digitale.  Una riflessione critica dal punto di vista delle 
“Scienze della Comunicazione”  Mario Morcellini Presidente Conferenza italiana di  Scienze della Comunicazione   Dedicare la ripresa degli incontri nazionali di Scienze della 
Comunicazione al “rischio di assolutismo per la comunicazione” indica chiaramente una scelta di campo che potremmo così riassumere: è venuto il momento di interpellare i media dal punto di vista dell’etica e delle sue domande. La questione è rilevante per almeno due motivi: leggere la funzione dei media e delle tecnologie nella modernità in 
un’ottica etica significa scegliere la postura della polemica e dell’attacco. Inoltre, in un tempo di strapotere della comunicazione e delle relative professioni, ciò significa coerentemente mettere in questione le ideologie, le culture e le skills professionali degli addetti.  La tematica è complicata dalle incertezze analitiche che, sia nella letteratura specialistica che nel dibattito pubblico, emergono intorno alla questione dei valori al tempo della modernità. Esse possono essere riassunte entro il seguente continuum: una risentita rivendicazione di un 
ritorno ai contenuti e al senso dell’azione accanto a posizioni 
minimaliste che si accontentano di una “modica quantità” di valori su cui ripiegare in tempi diventati più amari. Si tratta di visioni diametralmente opposte che conducono a una diagnosi ipercritica o sostanzialmente assolutoria nei confronti del ruolo giocato dalle tecnologie comunicative.  
Chi studia sistematicamente l’impatto dei media sulla società e sulle persone, senza soggiacere agli imperativi delle mode e del politicamente corretto, sa però che può contare su una serie di evidenze concettuali 
ed empiriche che, nella loro chiara prevalenza, provano l’infondatezza di un atteggiamento euforico nei confronti della comunicazione. 
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Rinviando all’incontro una più compiuta argomentazione di un assunto così brusco, possiamo comunque ammettere già ora che tale disposizione è stata uno dei segni più vistosi dei media studies, come se 
il risultato di un’analisi specialistica della funzione dei media dovesse per definizione assumere le sembianze di una disciplina integrata e subordinata. Non pochi studiosi sentono da tempo il bisogno di una 
inversione del canone di studi, incoraggiando un’analisi a cui da tempo 
ci stiamo volgendo, imperniata sulla presa d’atto che troppo spesso la comunicazione ha funzionato da Ufficio relazioni esterne della modernità1.  È venuto dunque il tempo di mettere in evidenza, interrogando dati di ricerca e più prudenti saggi interpretativi, una simmetria tra progetto moderno e diffusione ipertrofica della comunicazione, in forza di cui si può assumere che entrambi presentano limiti, distorsioni ideologiche e qualche complicità di 
troppo, al punto da rendere impercettibile l’aspirazione ad una risentita revisione critica, premessa indispensabile per un diverso sistema di pensiero.  
C’è un fondamentale elemento di prova storico-sociale sottostante alla 
“critica della ragion comunicativa” auspicata in questo testo: è la stravittoria del populismo nell’ultimo ventennio della vita pubblica italiana. Un trionfo che un intellettuale che ci manca come Ettore 
Bernabei riassumeva nell’attacco al carnevale televisivo. Oggi lo stesso clima di semplificazione del discorso si prolunga sul digitale. Nonostante i progressi quantitativi della comunicazione generalista, la scoperta sconvolgente di nuovi paradigmi comunicativi personali gratificati dalla rete, e perfino l’impressionante aumento di scolarizzazione e nuova qualità nei consumi culturali, inducono a registrare un’avvenuta riclassificazione di importanza della cultura, della 
scuola e dell’università2. Per di più, questa significativa torsione del clima culturale è avvenuta quasi senza combattere. 
                                                 1 Per un approfondimento di questo tema, rinvio a Mario Morcellini, Comunicazione e media, Egea, Milano 2013 e al numero monografico da me curato per la rivista Paradoxa, dedicato a “I guasti della 
comunicazione”, 2/2014. 2 Questo scenario obbliga molti di noi, e soprattutto i professori universitari, 
ad allargare tale sguardo all’avara restituzione che i media contemporanei 
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Il populismo non è solo un fumetto dell’immaginario di massa. Produce risultati nella percezione collettiva delle mete rilevanti, erode il concetto 
stesso di “beni comuni” e comporta precise conseguenze nei dispositivi di indirizzo della spesa pubblica. In altre parole, si costruisce così un mondo nuovo fondato sull’idea che la cultura è un lusso insostenibile al tempo della crisi economica e della società degli interessi. E non si tratta solo di ideologie neoliberiste. C’è qualcosa infatti che ci riguarda più frontalmente come docenti e ricercatori: la vittoria dei messaggi ipersemplificati così cari alla sintassi della comunicazione e oggi anche della politica, la sconfitta dei pensieri lunghi, del congiuntivo e dunque della sequenza logica tra parole e realtà.  Non siamo dunque di fronte alla necessità di cambiare solo le ricette politiche e di governance, ma di ripensare il nostro contributo alla discussione dei discorsi pubblici, rispetto ai quali tutti noi ci siamo forse accontentati o addirittura accasati. 
  
                                                 
tendono a dare dell’Università e della Ricerca pubblica, entro un 
paradigma di lettura in cui la caratteristica dell’informazione contemporanea sembra sbrigativamente riassumibile nel bisogno di attaccare tutte le dimensioni istituzionali e sociali non facili da digerire e da capire. Ma la retorica del declino non ha risparmiato neanche la cultura, grottescamente rappresentata come uno dei tanti problemi italiani. I dati e le tendenze dicono però qualcosa di radicalmente diverso: confrontandoci 
con il passato, ma anche con altri paesi chiaramente comparabili all’Italia, e indagando la qualità dei processi di cambiamento, il nostro presenta tutte le condizioni per sfidare un nuovo risorgimento culturale. 
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La società della disinformazione: dal dialogo al risentimento  Francesco Casetti Yale University    Abstract della Lectio brevis   In una società della disinformazione, è sufficiente controllare i fatti? Quando in piena campagna elettorale Red State Watcher pubblica una foto di Hillary Clinton che strabuzza gli occhi e dice che è una prova del fatto che è ammalata, o quando WTOE 5 News annuncia che Papa Francesco appoggia Trump, o quando Alex Jones su Info Wars.com dichiara che il massacro di Sandy Hook è una messa in scena organizzata dai democratici, apparentemente è facile ristabilire la verità dei fatti. Eppure, quelle notizie si sono 
espanse a macchia d’olio e sono state prese per buone da migliaia di persone. Come ha dichiarato il proprietario di un sito che ha 
inventato bufale, “io semplicemente dico invece al pubblico quello 
che vuole.”  Questo pubblico - a cui, sia chiaro, non offro nessuna scusa - porta tuttavia allo scoperto un modo di funzionare dei media che tanti studiosi hanno per molto tempo sottovalutato. A lungo abbiamo 
immaginato l’arena dei media come uno spazio di dialogo che rende possibile un confronto di idee e una condivisione delle decisioni. In questa arena, il malinteso, la denegazione dei fatti, 
l’attacco volto alla distruzione dell’avversario apparivano come comportamenti patologici. Nel processo comunicativo, forse sono invece comportamenti fisiologici. Kittler, rovesciando McLuhan, vedeva nei media delle armi da guerra (celebre la sua lettura del conflitto tra Riforma e Contro-riforma come una battaglia condotta 
da una parte con il libro, dall’altra con le immagini). E la guerra 
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implica armamenti, ostilità, azioni crudeli, trincee e infiltrazioni nel campo avversario, e soprattutto un campo diviso tra amici e nemici. Senza riesumare Schmitt, proverò a suggerire qualche aspetto che emerge da una visione polemica più che contrattuale dei media, in particolare soffermandomi sulla “invenzione del nemico” che caratterizza questa fase di crisi della globalizzazione, una 
“invenzione del nemico” che prende spesso il volto del risentimento. 
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L’ambivalenza delle piattaforme digitali  Carmen Leccardi Università degli Studi di Milano-Bicocca    Vorrei cercare di mettere in luce, nel mio contributo alla discussione, il carattere ambivalente delle piattaforme digitali nel nostro tempo storico. Alle impeccabili analisi di Francesco Casetti 
sulla “società della disinformazione”, e sulle reazioni che essa è in 
grado di generare (incluse le dinamiche dell’“odio online”), ritengo importante accostare anche dinamiche di segno diverso. Se la creazione di legami sociali attraverso le piattaforme virtuali ha 
assunto ai nostri giorni carattere soprattutto mitico (l’illusione di socialità che i new media favoriscono); se questa illusione finisce sovente per coprire le dinamiche di mercato che stanno dietro le piattaforme digitali – le piattaforme il cui valore economico è basato 
esattamente sulla loro capacità di generare l’idea di una “collettività naturale” (Couldry) – ebbene, a mio giudizio, è comunque importante lasciare spazio anche ad analisi di diverso segno politico. 
Secondo il mio pensiero, l’analisi sui nuovi media diventa politica quando offre una chiave per la comprensione e per il potenziale governo dei processi di mutamento che ci coinvolgono. In tal senso, 
mi sembra fondamentale mettere in tensione l’aspetto sottolineato 
da Casetti con un’altra dimensione fondamentale legata ai new media. Mi riferisco alla possibilità, per loro tramite, di “far crescere 
l’autonomia delle menti”, per usare un’espressione di Manuel Castells. Tecnologie come internet, vale a dire forme di comunicazione elettronica orizzontale, Castells sottolinea, producono autonomia. Al tempo stesso, tuttavia, prende forma la sorveglianza digitale. In nessun’altra epoca storica c’è stata, ad esempio, una tale capillare possibilità di controllo sui flussi comunicativi. Inoltre, esiste una tensione irrisolta e non risolvibile tra la ricerca di sovranità temporale da parte del soggetto e la 
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mercificazione del suo tempo, tra la ricerca di autonomia e libertà e le logiche di mercato. In sintesi, è presente una ambivalenza, un conflitto potenziale, una tensione profonda e irrisolvibile tra questi diversi aspetti.  La dimensione più interessante del nostro momento storico è che queste dinamiche coesistono, e sono anzi destinate a rafforzare i loro caratteri antagonisti. Fuori da ogni determinismo tecnologico, possiamo affermare che le tecnologie – insieme – organizzano le relazioni sociali di potere, ma sono anche tecnologie di libertà. Questa ambivalenza costitutiva della relazione fra forme di agency e new media mi sembra strategica oggi per comprendere anche le dinamiche politiche della relazione tra social media, imprenditori del consenso politico (e della paura: Escobar) e dinamiche del risentimento – e dell’odio – come nuovo mercato commerciale e non solo politico (Ziccardi). Per concludere. Se i new media sono centrali per esprimere creatività e soggettività; per organizzare azioni, condividere informazioni, coordinare le attività – individualmente ma insieme ad altri, come è il caso per le nuove forme di partecipazione politica (le piattaforme virtuali come parte integrante delle dinamiche di resistenza) – essi sono, allo stesso tempo, strumenti di elezione per le forme interconnesse di odio di segno razzista, sessista e omofobo che la rete quotidianamente diffonde. Per questo insieme di motivi, necessariamente qui solo richiamati, ritengo che la categoria 
simmeliana dell’ambivalenza possa offrirsi come chiave di volta per riflettere oggi sulle piattaforme digitali. 
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Fake news: una teoria incompiuta  Ugo Volli Università degli Studi di Torino    Nella stampa, ma anche in sedi politiche e istituzionali, circola da 
qualche tempo una teoria della “Fake News” (FN) quasi mai resa esplicita ma che si può riassumere in alcuni punti: 1) il mutamento politico in corso in tutto il mondo è dovuto alla circolazione di notizie false (FN). 2) Queste FN sono veicolate prevalentemente dalla rete e non dai media tradizionali. 3) Dietro la loro diffusione vi sono forze oscure e straniere. 4) Per eliminare questo “pericolo per 
la democrazia” è necessario controllare la rete con misure amministrative/giudiziarie/informatiche che assicurino la prevalenza 
della verità. Senza entrare qui nell’aspetto politico della teoria FN, bisogna dire che essa è insostenibile dal punto di vista degli studi sulla comunicazione. Il punto 1) è una riproposizione della 
vecchissima “bullett theory” delle comunicazioni di massa, che da 
ottant’anni sappiamo non funzionare. Il punto 2) non è vero empiricamente: ci sono infinite ricerche a mostrare come stampa e televisione si siano spesso messe al servizio di forze politiche dominanti. Non si tiene inoltre conto della struttura a bolle dei social media e si attribuisce loro il comportamento unitario dei vecchi media. Il punto 3) è stato dimostrato solo per tentativi di uso propagandistico e di RP di alcune migliaia di account Twitter e Facebook (sui 2,5 miliardi di account attivi). Il punto 4) è semplicemente la richiesta di istituire una censura politica controllata dai provider o direttamente dalle istituzioni. 
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Il fondamentalismo della rete  Adriano Fabris Università degli Studi di Pisa    Come viene sottolineato anche nella relazione di Casetti, i media – specialmente i new media – hanno assunto e stanno assumendo sempre di più nel panorama contemporaneo una funzione polemogena: inventano il nemico, generano conflitti e risentimento. Come mostra Morcellini, poi, tutto ciò si ricollega in modo molto stretto alla semplificazione del discorso – anzi, all’ipersemplificazione di esso – in atto nei media stessi. Questo può essere chiaramente individuato, per quanto riguarda i media digitali, nella struttura che è propria di alcune loro piattaforme e di alcuni loro programmi. Più precisamente, tale ipersemplificazione del discorso, che viene sviluppata in termini contrappositivi e secondo la logica amico/nemico, può essere ricondotta, da un lato, alla struttura del digitale stesso – nella misura in 
cui, com’è noto, essa è binaria – e, dall’altro lato, a come tale struttura viene interpretata, cioè a come si realizza la nostra relazione con essa: il più delle volte nei termini, ancora una volta ipersemplificati, del “mi 
piace”/”non mi piace”. Tale situazione, naturalmente, va fatta oggetto degli approfondimenti e delle verifiche opportune. Ed è questo che inizierò a fare nel mio intervento. Più ancora, però, in esso proporrò specificamente due cose.  Da un lato, introdurrò la categoria, dall’origine religiosa, di 
“fondamentalismo” per inquadrare l’imporsi di una ben precisa 
mentalità all’interno del complesso scenario contemporaneo. 
“Fondamentalismo” è infatti non solo il portare alle estreme conseguenze determinate posizioni, contrapponendosi in maniera intransigente a chi pensa altrimenti, ma soprattutto è la concezione per cui chi fa proprie certe idee ha un immediato accesso alla verità, senza perciò che vi sia bisogno, per lui o lei, di mediare con le posizioni altrui. Si tratta dunque di un ulteriore aspetto di semplificazione insita nella 
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mentalità comune: un processo che i media, specialmente i media digitali, confermano e diffondono. 
Dall’altro lato, poi, cercherò d’individuare un rimedio etico a questa 
situazione. L’etica in ambito comunicativo non ricerca solamente i criteri e i principî del comunicare bene, ma si concentra soprattutto sulle motivazioni per cui – potremmo dire – è bene comunicare bene. Più in generale, essa si concentra sulle motivazioni per cui è bene 
costruire relazioni, relazioni riuscite, anche attraverso l’agire 
comunicativo. In tale ottica verrà mostrato come l’ipersemplificazione di cui si è parlato, coniugata alla tendenza che interpreta ogni relazione in termini di opposizione, finisce per impoverire, e anzi in prospettiva 
per eliminare, ogni legame fra gli esseri umani. Ne consegue l’esito contraddittorio per cui proprio le reti sociali, ad esempio, rischiano di eliminare la socialità attraverso una certa struttura e un certo uso della rete stessa. 
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Conclusioni della mattinata    
Il sintagma “assolutismo della comunicazione”, che costituisce il filo conduttore del IX incontro Nazionale dei corsi di Scienze della Comunicazione, ci pone – come opportunamente avvertito dal prof. Mario Morcellini – di fronte a una domanda: Quale ruolo spetta ai media come stimolatori di cultura? E soprattutto quale rapporto 
intercorre tra individui, collettività e comunicazione?”, ma mi permetterei di aggiungere Quale rapporto intercorre tra media digitali, individui e ordinamento giuridico?  Sono queste le domande a cui gli studiosi della tematica vogliono rispondere, nei diversi settori di competenza. E, se per gli studiosi delle Scienze della Comunicazione, fondamentale è capire il rapporto oggi esistente tra media, media digitali e sistema culturale italiano, per le 
conseguenze che l’esercizio incontrollato e distorsivo dell’informazione può esercitare sul piano della formazione culturale, etica e politica, per 
lo studioso e l’operatore del diritto fondamentale è individuare la 
funzione che deve svolgere l’ordinamento giuridico.  Se, come è stato autorevolmente affermato, “ogni esigenza manifesta un valore: ogni esigenza è un appello che un valore o un sistema di valori 
fa alla libertà dell’uomo”, appare evidente che le istanze etiche e 
culturali che si manifestano nell’attuale società dell’informazione si traducono nella necessità che vengano tenuti determinati comportamenti affinché il sistema dei valori si realizzi.  È, quindi, compito del legislatore come dell’operatore del diritto individuare la regola giuridica più adeguata a rispondere al problema di 
interessi, emergente nell’attuale contesto sociale e culturale, in un’ottica di composizione degli interessi in gioco, quella dei media digitali e quello dei cittadini-utenti-consumatori.  La risposta non è facile, e ciò per almeno due ragioni; una è rappresentata dalla società in cui viviamo, quella della postmodernità e della complessità sociale, che sul piano giuridico ha determinato la crisi e la frammentazione delle tradizionali categorie giuridiche (dal soggetto alle situazioni giuridiche soggettive); l’altra è connessa allo sviluppo 
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tecnologico, con particolare riferimento alla rete Internet.  
In quello che Rodotà ha definito come il “ più grande spazio pubblico 
che l’umanità abbia mai conosciuto”, l’istanza libertaria per lungo tempo ha dominato sovrana, in ciò differenziandosi, quanto alle regole, dagli esistenti e tradizionali sistemi di comunicazione; e solo in tempi recenti ha lasciato spazio alla esigenza di una regolamentazione giuridica, diretta non solo a comporre gli interessi anche economici, che nel mercato telematico vivono e insistono, ma anche per garantire la tutela dei valori fondamentali della persona umana, a partire dalla libera 
manifestazione del pensiero sino al diritto all’istruzione e alla formazione culturale e scientifica.  Infatti il ricorso allo strumento telematico, che ha favorito il fenomeno della c.d. globalizzazione, ha reso non solo più veloci le comunicazioni ma ha anche determinato una maggiore circolazione dei diritti della 
persona sia all’interno dell’UE che in ambito extraeuropeo, ampliando sia le possibilità di un loro pregiudizio, sia rendendo sempre più necessaria la predisposizione di un sistema normativo dotato di più efficaci forme di tutela (e ciò anche in considerazione che quelle esistenti non sempre appaiono adeguate alle innovazioni tecnologiche 
e all’evoluzione dei mercati), e di un più rigoroso regime di responsabilità. La pluralità di fonti normative, riguardanti i diversi diritti della persona, che in tale ambito vengono in rilievo, pone il problema non solo della protezione ad essi riservato, ma anche del tipo di tutela.  
L’ obiettivo è infatti quello di garantire alla persona umana una tutela 
veloce, a carattere essenzialmente preventivo e deterrente dell’illecito, da affidare sia a strumenti inibitori, sia a sanzioni amministrative di particolare entità tali da assumere anche carattere punitivo.  In tal senso la tutela amministrativa dei diritti dinnanzi alle Autorità indipendenti rappresenta il percorso più adeguato e per questa ragione 
oggi il loro ruolo e la loro funzione appare centrale nell’economia digitale.    Maria Annunziata Astone Università degli Studi di Messina 
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Le sfide per i Corsi di Comunicazione tra saperi disciplinari e competenze formative   Pina Lalli Università degli Studi di Bologna    Esperienze diverse distribuite lungo tutto il territorio nazionale: è il cuore di una tavola rotonda in cui i Corsi di Studio in Scienze della comunicazione presentano riflessioni e sperimentazioni che orientano 
un’offerta formativa che, se da un lato cerca di rispondere alle esigenze 
del mercato del lavoro, dall’altro non si subordina mai completamente alle istanze assolutiste del tecnicismo imperante. È uno dei compiti più 
ardui che l’Università si assume oggi, stretta fra tentativi di interpretazione riduttiva delle tre missioni di fondo che le riforme recenti le hanno assegnato: ricerca, didattica, rapporto con il mondo extra-accademico. Il rischio che ogni giorno corriamo, specie in un’area orientata alla professionalità come quella della comunicazione, è di abbandonare i nostri studenti in balia di un mercato oscillante fra 
richieste di “saper fare” specifico e “creatività” innovativa, pronta però a mettersi al servizio di esigenze produttive immediate.  Il rischio è di 
rimanere vittima dell’ossessione della velocità: non avere più il tempo per pensare, per riflettere – ad esempio – alle implicazioni del “fare”, accettando il presunto assolutismo della concretezza. Ne sono spesso contagiati gli stessi studenti, che tendono a iscriversi ai nostri Corsi aspettandosi soluzioni e ricette per comunicare in modo efficace, fare informazione in modo efficace, usare gli algoritmi del web in modo efficace, e dunque anche superare gli esami in modo efficace. A ciò si 
accompagna l’assolutismo del “fare in fretta e subito”, vale a dire – di nuovo – un paradigma ossessivo di velocità riassunto dai cruscotti Anvur 
nella rappresentazione ideale dello “studente regolare”, sulla cui carriera si basano anche le allocazioni di risorse. Risorse, del resto sempre più scarse (umane e finanziarie), a cui si appone il sigillo di una 
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razionalità meramente strumentale. Efficacia ed efficienza sono accompagnate da una metafora di aziendalizzazione importata con veste obsoleta non tanto nei termini di una legittima e preziosa rendicontabilità, che spinga ad utili riflessioni, bensì come parametro 
gerarchico classificatorio, a mo’ del vecchio bastone e carota di tayloriana memoria. I questionari rivolti agli studenti a fine corso, ad 
esempio, invece di costituire utili strumenti per l’ascolto costruttivo, possono diventare strumenti di consumer satisfaction in cui si fa fatica a capire – messi alla berlina da “voti di preferenza” – se e quanto occorra subordinarsi ai wants di uno studente trasformato in consumatore, che compera una merce nel libero mercato delle offerte accademiche, o se invece occorra interpretare, rilanciare poste in gioco di sapere critico e 
resistere all’egemonia del tecnicismo.  In cosa consiste la competenza formativa? Nel tentativo costante di fornire ai giovani strumenti per pensare, cercare domande e risposte 
davvero nuove nell’evidenziare problemi, oppure nel dar loro 
“prodotti” già preconfezionati, ricette pronte per l’uso, piatti pronti per 
esser consumati ad un appello d’esame?  Occorre forse prepararli ad ambire al successo per essere “consiglieri del principe”, e quindi 
“vendere” competenze per acquisire uno status di consumatori o manipolatori al servizio dei vari principi, per di più essendo noi stessi 
stretti nella morsa di doverne “attirare” tanti per farli iscrivere qui o là nel mercato concorrenziale in cui sono stati collocati i vari atenei e dipartimenti? Quando poi dovranno spesso accontentarsi di tirocini 
curricolari durante gli studi in cui l’Università delega ad altri il proprio compito formativo e che - al posto delle aziende –essa retribuisce con 
una nuova moneta (i CFU)? Così, si dice, gli studenti di un’università da trasformare, perché vecchia e polverosa, avrebbero finalmente un rapporto con quel mondo del lavoro a cui devono aspirare di conformarsi e conformare le competenze. Secondo i cruscotti Anvur, 
oltre che dell’attrattività, parrebbe infatti che siamo responsabili anche del placement, considerando il mercato nella versione idealizzata di un arbitro assoluto delle competenze che noi dobbiamo fornire. Un tempo pensavo che incontrare il mondo del lavoro potesse cercare di stimolare innovazione, promuovere dialogo e maggiore conoscenza reciproca; non solo importare passivamente richieste di manodopera pronta per 
l’uso o per il mainstreaming trend del momento. Oggi, da qualche parte 
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sembra esserci un interessante rovesciamento di prospettiva: saremmo noi – ritenuti obsoleti – a doverci rinvigorire adeguandoci passivamente alle esigenze del mercato, e non il mercato a ritenere che il sapere comporti innovazione…  Ma per fortuna lo scenario in cui noi possiamo comunque agire mostra 
effervescenze e ambivalenze che sfuggono ad un’istanza assoluta di controllo strumentale. Come si vede nei contributi di questa tavola rotonda, ricerca e didattica possono infatti trovare coniugazioni innovative proprio nei Corsi e nei Laboratori di Comunicazione, dove germoglia e cresce il seme della multidisciplinarità, del confronto anche conflittuale delle prospettive differenti, portate a cercare un campo comune di riflessione dinamica su un complesso terreno di fenomeni 
che si combinano e si connettono. Fare della comunicazione l’assoluta ricerca di consenso, da una parte, o di conflitto altrettanto assoluto 
dall’altra, non è mai stato principio ispiratore degli studi scientifici, 
anche se a questo ci hanno talora piegato le istanze del “saper fare” presunto di questo o quel campo applicativo di tecniche di 
comunicazione o informazione. Un “saper fare” che certo ben si adatta ad un sociale appiattito sullo spettacolo assoluto della comunicazione; uno spettacolo che più di 50 anni fa Guy Débord così definiva:   

Lo spettacolo si presenta come un’enorme positività indiscutibile e 
inaccessibile. […] L’atteggiamento che esige per principio è 
l’accettazione passiva che ha già di fatto ottenuto per il suo modo di apparire senza replica, per il suo monopolio dell’apparenza. […] In quanto indispensabile esposizione degli oggetti prodotti ora e della razionalità del sistema, […] lo spettacolo è la principale produzione della società attuale. Sottomette a sé gli uomini nella misura in cui 
l’economia li ha totalmente sottomessi. […]  È il riflesso fedele della produzione delle cose, e l’oggettivazione infedele dei produttori” (Débord, 1967; corsivo mio).   Oggi lo spettacolo si munisce anche di strumenti interattivi grazie alle opportunità del web, nuova scena su cui si gioca la partita a scacchi fra attori in parte diseguali e in lotta fra loro per ottenere voce, attenzione o manipolazione, in parte idealizzati come soggetti neutrali di scambi 

infiniti. Scene conflittuali e consensuali insieme: l’ambivalenza a cui ha fatto riferimento Leccardi, riproponendo uno degli aspetti sociali più interessanti suggeriti da Simmel, si insinua anche  nelle reti del digitale: 
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fermarsi a considerarlo mero spettacolo o continuare a renderne 
possibile l’analisi dei processi e delle dinamiche ambivalenti attivate dagli attori in gioco è in effetti una sfida aperta per i Corsi e il Laboratori di comunicazione, specie quando – come si vede negli interventi proposti – ricerca e didattica si confrontano in modo critico con le tante sfaccettature dei rispettivi saperi disciplinari e rendendo sempre più protagonisti attivi i nostri giovani studenti.  Nonostante tutto e nonostante soprattutto il neoliberismo imperante, 
giocare al rialzo piuttosto che al ribasso è forse l’unica opportunità che abbiamo per annodare quel legame fiduciario fra studenti e docenti, indispensabile per alimentare dibattito, innovazione, conoscenza, e dunque anche per rivendicare il diritto di essere riconosciuti in primo luogo come cittadini, non meri consumatori. 
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Radio, atenei e network: coltivare la comunità attraverso la cultura delle #radiouniversitarie  Alice Plata  RadUni Associazione operatori radiofonici universitari    RadUni e le #radiouniversitarie 
L’Associazione RadUni dal 2007 raccoglie le radio universitarie e gli operatori radiofonici universitari in Italia. Una storia fatta di progetti, collaborazioni ed opportunità. Dai format condivisi alla progettazione con partner internazionali, dalla relazione con enti ed istituzioni al consolidamento di una rete complessa con forte radicazione ed interazione coi territori di riferimento. Ha raggiunto le dodici edizioni il Festival delle Radio Universitarie - FRU. Le attività delle college radio nel mondo e il lavoro di network testimoniano le infinite possibilità di queste entità. Diverse funzioni e modalità di funzionamento da mettere in relazione grazie ai i Soci, i Volontari e le Emittenti Affiliate. Una radio universitaria può realizzarsi con diversi metodi, stili e peculiarità tecniche e stilistiche, ma in tutti i casi uno dei punti di maggior comunione è riferirsi ad un target molto specifico: quella popolazione 
accademica che attiva l’Ateneo di riferimento. Il nostro circuito è quindi molto variegato, questo è un punto di forza ma anche di estrema complessità gestionale. In RadUni sono presenti ad oggi circa 470 soci individuali e 30 Emittenti Affiliate delle 44 radio universitarie italiane attive sparse su tutto il territorio nazionale.  Soluzioni condivise 
L’attività del network RadUni è quella di supportare nella pratica la nascita e vita di queste radio, spesso laboratori didattici collegati ad un corso di studi, ma altrettanto spesso luoghi fertili per un’attività di partecipazione alle iniziative universitarie, sostegno alla comunicazione 
dell’identità fin ad essere fulcro comunitario dove lo studente in 
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formazione raccoglie non solo esperienza professionale, ma affina le proprie competenze relazionali e impara il concetto di cittadinanza attiva. RadUni, oltre alle classiche attività di contrattazione per il 
network, si occupa dell’attivazione delle emittenti e dei soci in progetti di cooperazione, ai quali si sono spesso aggiunti partner istituzionali o i circuiti gemelli internazionali. Il board RadUni lavora sui grandi filoni: rappresentanza istituzionale, gestione pratico/economica, comunicazione condivisa, interazione con gli esteri, sviluppo e gestione tecnica, eventi e progettazione, format condivisi, formazione, musica, copyright e fundraising. In un momento di crisi della società, uno dei rischi è quello che i laboratori radio vengano percepiti come di secondario interesse. Diventa sempre più difficile per gli “operatori radiofonici universitari” tutelare il proprio operato, ma anche, e soprattutto, rimanere in regola con le normative nazionali ed europee.  Coltivare la comunità Con RadUni le emittenti usufruiscono di una rete di competenze ed esperienze, supporto sulle tematiche tipiche, e la possibilità di interagire fra loro in assemblee mensili, di presentare le best practices, di mettere in risalto le iniziative e i progetti dei singoli poli. E così di fare progettazione comune, allargare il bacino d’utenza e le possibilità di ricevere fondi e sostegno dalle diverse fonti istituzionali e private. 
L’applicazione di un metodo sempre più standardizzato nella gestione pratica per le radio universitarie è la via proposta dall’associazione per mantenere queste attività sostenibili e favorire lo sviluppo professionale, artistico e sperimentale. La sperimentazione e la pratica continua sono punti fondamentali di queste entità. L’Associazione si fa compito di mappare periodicamente le realtà aderenti ed il panorama nazionale. Inoltre, stimola la permanenza di quelli che si sono attivati per i laboratori radio, creando una rete di supporto fra professionisti, consumatori, sostenitori e territori.  Il Network ed i territori Il circuito è in espansione, favorisce realtà sane e performanti per 
comportarsi come corpo intermedio fra l’Ateneo, l’istituzione e la popolazione universitaria. Il termine radio diventa di più ampio 
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significato allargandosi alle produzioni indirizzate ai social media, alla 
radiovisione e a quei prodotti ibridi tipici dell’interazione fra medium canonico e web. Questo modello di media, che va adattato al proprio 
“campus”, riesce ad impattare in maniera positiva facendosi vettore di comunicazione istituzionale, promozionale e di servizio, creando engagement. Grande spazio anche alla comunicazione sociale e alla diffusione della musica locale, che con il lavoro di network raggiunge risultati di pubblico e attenzione. Molto importante è il grande ruolo 
che questi media possono giocare nell’ambito della divulgazione scientifica e comunicazione della ricerca. Il medium universitario è capace di rendere fruibile a diversi soggetti quello che è il duro lavoro fatto dalle Università e dai centri di ricerca. La possibilità di “tradurre” in formato smart ed ergonomico la divulgazione viene dalla grande capacità di questi laboratori di sperimentare e mettere in sinergia diverse competenze, portando il microfono come connessione col più largo pubblico.  Un tesoro per gli atenei Una #radiouniversitaria è quindi un valore aggiunto per un Ateneo, un’Istituzione, un Ente del Terzo Settore: studio e ricerca, formazione professionalizzante, sperimentazione, progettazione e sviluppo, polo di riferimento, identificazione, engagement, mezzo di informazione, divulgazione, intrattenimento, porta di interazione con il territorio, il 
terzo settore, le istituzioni, l’internazionalità, centro di documentazione e consolidamento dell’identità dell’Ente e molto altro ancora.  
Per conoscere, l’Associazione RadUni, il network delle #radiouniversitarie e tutte la nostra offerta www.raduni.org 
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Scienze della Comunicazione. Il ruolo della localizzazione regionale  Federica Viganò  Libera Università di Bolzano    A livello nazionale, i Corsi di Studio in Scienza della Comunicazione, secondo i dati MIUR 2013-14 e 2015-16, formano prevalentemente competenze sulla produzione di contenuti (39%), conoscenze del 
sistema dell’informazione (22%), competenze di gestione aziendale (20%), competenze nell’uso delle nuove tecnologie (9%), competenze 
di tipo relazionale e per l’organizzazione di eventi (6%), competenze per la comunicazione politica e sociale (2%) e competenze delle tecniche pubblicitarie (2%). Per quanto riguarda gli obiettivi professionali dichiarati dai Corsi di Studio, sempre secondo i dati 
MIUR, la maggioranza dichiara sbocchi nell’ambito della produzione mediatica largamente intesa (57%), redazioni giornalistiche (30%), insegnamento e formazione (5%), assemblee politiche e istituzioni sindacali (3%), moda (3%), servizi sociali (2%). A fronte di questo quadro di dati che propone la panoramica nazionale, la presente 
comunicazione sottolinea, anche a livello metodologico, l’importanza di considerare la rilevanza della localizzazione geografica e delle caratteristiche territoriali per la definizione dei contenuti specifici dei Corsi di Studio. Nello specifico, il caso del Corso di studio di Scienze della Comunicazione e Cultura della Libera Università di Bolzano presenta una fisionomia che in parte lo assimila e in parte lo distingue rispetto al panorama nazionale, proprio in forza della sua contestualizzazione sia 
nazionale sia nel territorio dell’euroregione Trentino - Alto-Adige - Innsbruck tenendo conto del contesto storico-culturale ed economico-sociale di riferimento Vanno preliminarmente evidenziate le caratteristiche del contesto storico-culturale e la specificità di un territorio abitato da tre gruppi 
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culturali e linguistici (Tedesco, Italiano e Ladino). Tali gruppi hanno da 
sempre avuto un’incidenza sulla formulazione dell’offerta formativa 
dell’intero Ateneo di Bolzano, e ha adottato il trilinguismo (italiano, 
tedesco e inglese) nell’ottica di offrire una formazione spendibile nei paesi germanofoni limitrofi che rappresentano un potenziale mercato di riferimento.  Su questa specificità storico-culturale si innervano i bisogni territoriali. La focalizzazione dei contenuti – e la successiva definizione degli sbocchi professionali – del Corso di studio è stata realizzata mediante un processo di analisi in due fasi: un’analisi esterna, che ha implicato la ricognizione dei mercati di riferimento (mappatura dei mercati locali, nazionali e internazionali, lista delle imprese presso la Camera di Commercio locale, definizione dei cluster delle imprese che maggiormente sono interessate ai laureati in Scienze della Comunicazione3, lista di imprese europee con le quali l’Ateneo ha stretto convenzioni per i tirocini formativi) e delle prospettive di studio 
e di lavoro dei laureati (Almalaurea, dati sull’Ateneo relativi alle 
prospettive di lavoro, all’attitudine dei laureati, alle tipologie contrattuali), la sensibilità culturale locale: presenza di teatri, musei e 
gallerie d’arte, cori e orchestre, associazionismo culturale; un’analisi interna, relativa alle risorse in termini di capitale umano e competenze 
disponibili nell’organico di Unibz, e competenze mancanti che devono 
essere necessariamente reperite all’esterno. A questa si aggiungono le survey annuali per rilevare i bisogni degli studenti in termini di interessi e tematiche rilevanti. Questi distinti livelli di analisi forniscono indicazioni importanti per rispondere alla domanda di laureati nella provincia e nel territorio 
allargato dell’Euregio in cui Bolzano si colloca, tuttavia, per non 
appiattire l’offerta di laureati sulla domanda esistente, il corso di laurea si è proposto di elevare le aspettative e di sollecitare lo sviluppo di nuovi contenuti che vanno a fare parte del bagaglio formativo dei laureati: 
                                                 3 Imprese afferenti al settore di comunicazione, marketing e design (riconducibili anche alle imprese creative); agenzie di comunicazione; settore 
pubblico; organizzazioni culturali (Teatri, Fondazioni, Gallerie d’arte, Musei); Ngos; cooperative culturali e sociali; meso-organizzazioni, enti di 
rappresentanza, l’industria 4.0. 
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l’attenzione crescente sui nuovi media, sulla comunicazione digitale e sulla propagazione della conoscenza su un piano plurale, ha indotto una particolare attenzione sulla riflessione critica relativa a tali fenomeni (le discipline chiamate a tale riflessione vanno dalla sociologia 
all’antropologia, agli insegnamenti di taglio economico e di marketing). Quanto a strategie educativo-formative, le analisi realizzate hanno permesso di sviluppare alcune strategie formative che si riflettono sia 
nei corsi che nell’organizzazione di alcuni momenti formativi dedicati. 
In particolare, per soddisfare l’esigenza degli studenti di insegnamenti tecnici afferenti al mondo del digitale – e non solo –, dallo scorso anno è stata proposta una “Spring School”, ossia una settimana di insegnamenti della durata di 8 ore ciascuno, nella quale vengono invitati practictioners, professionisti e docenti esterni che in un setting laboratoriale forniscono competenze e contenuti che generalmente non hanno posto nei corsi base del corso di laurea.  In aggiunta, sono in preparazione alcuni percorsi di laurea magistrale: una in Linguistica Applicata, e una insieme alla facoltà di Scienze Sociali e Politiche della Leopold-Franzens-Universität di Innsbruck, sui temi della comunicazione e dei nuovi media. Il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione e Cultura della Libera Universitá di Bolzano si connota, pertanto, prioritariamente 
orientato al mondo dell’impresa, della comunicazione e della cultura, in risposta anche alla localizzazione di tale tipologia di organizzazioni 
nell’orizzonte allargato del Nord Italia, dell’Austria e della Germania.  
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Media, economia e comunicazione: una sintesi per il territorio   Cinzia Bianchi e Maria Cristiana Martini Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia    Per comprendere le caratteristiche specifiche del Corso di Scienze della Comunicazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia è necessario far riferimento al contesto culturale e sociale in cui è nato e dal quale in questi anni ha trovato energia vitale per la sua proposta didattica e per la sua ricerca.  Era il 2001 quando, per volontà delle istituzioni locali e degli organi accademici, si è concretizzato a Reggio Emilia un progetto culturale con il preciso obiettivo di integrare, sia nelle attività didattiche sia nella ricerca, competenze multidisciplinari per lo studio e l’insegnamento di 
temi legati alla comunicazione, all’economia e alla gestione d’impresa. In questo contesto, prima la Facoltà di Comunicazione ed Economia e poi il Dipartimento omonimo si sono impegnati nella costruzione di 
un’offerta formativa innovativa nei contenuti e nei metodi, offrendo due 
corsi di laurea triennale (Marketing e Organizzazione d’Impresa e Scienze della Comunicazione) e tre corsi di laurea magistrale 
(Pubblicità, Comunicazione digitale e Creatività d’Impresa; Management e Comunicazione d’Impresa; Economia e Diritto per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni).  Il corso di Scienze della Comunicazione, recentemente ri-progettato nelle sue linee generali, è frutto di questa multidisciplinarità del Dipartimento, a cui afferiscono molti docenti e ricercatori di area economica, oltre a psicologi, sociologi, linguisti e semiotici. La vicinanza di diverse anime e competenze ha portato i componenti del Corso a proporre una riflessione sulle varie opportunità dei metodi e dei 
processi propri della comunicazione d’impresa, senza però 
abbandonare un’impostazione critica sui nuovi orizzonti comunicativi e senza assecondare la tendenza generale a concentrarsi solo sulle 



PALERMO CAPITALE DELLA COMUNICAZIONE IX INCONTRO NAZIONALE DEI CORSI DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 14 DICEMBRE 2018 

34 
 

“tecnicalità”. Il Corso cerca quindi di trovare un equilibrio tra riflessione teorica e pratica comunicativa: la proposta formativa si articola nello studio della psicologia, della sociologia, dell'informatica, della linguistica e della semiotica che consente allo studente di acquisire le conoscenze teoriche basilari dei processi comunicativi, che vengono completate anche dall'introduzione dei principi di economia, statistica, ricerca sociale e diritto dell'informazione. È questa una preparazione di base, che abbiamo sempre considerato ineludibile e che permette poi agli studenti di scegliere in modo consapevole quale percorso formativo 
approfondire, concentrandosi su due focus d’analisi: i linguaggi dei 
media e la comunicazione d’impresa. Nel primo percorso si approfondiscono in modo peculiare i linguaggi dei media, attraverso lo studio dal punto di vista sociologico e semiotico di cinema, televisione, web, nuove forme di narrazione e di comunicazione. Il secondo percorso è invece dedicato alla comunicazione d'impresa e affronta lo studio dei processi comunicativi all'interno delle organizzazioni e delle aziende, con riferimento alla comunicazione sia interna che esterna. Dobbiamo inoltre pensare questo Corso di Comunicazione in rapporto anche ai corsi magistrali offerti dal Dipartimento. La sua naturale prosecuzione si trova nel corso di “Pubblicità, comunicazione digitale e 
creatività di impresa”, che ha lo scopo esplicito di formare specialisti nel coordinamento dei processi di innovazione che coinvolgono la comunicazione interna ed esterna d'impresa e nella gestione delle campagne pubblicitarie, anche mediante le nuove tecnologie multimediali.  La volontà generale dei componenti del Dipartimento così come l’impostazione generale dei Corsi proposti ha favorito il rapporto con il territorio economico, sociale e culturale, sempre attento alle nostre proposte e spesso promotore esso stesso di ricerche e progetti sulla comunicazione. Vanno in questa direzione, tra i vari progetti, la partecipazione alla settimana della Fotografia Europea (dal 2009), il 
bando “l’Università in uno Scatto” (2011), il convegno “La mia follia e 
il tuo diritto di cronaca”, la ricerca “L’utilizzo dei social network nei 
Comuni di medie e grandi dimensioni”, condotta con il Comune di Reggio Emilia,  i molti laboratori (tra cui più di recente un Laboratorio di Data Journalism e Social Media) che vengono curati da nostri docenti 
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con il supporto dell’amministrazione comunale o delle associazioni cittadine. Di particolare rilevanza per il rapporto con la città di Reggio Emilia sono gli attuali progetti riguardanti la creatività e la rigenerazione degli spazi urbani, la digitalizzazione e la valorizzazione della street art, le potenzialità dei locative media; tutte ricerche collegate alla riqualificazione di una vasta area della città, dove risiedeva un'importante industria meccanica come Le Officine Reggiane, e che gli enti locali stanno riconvertendo per farne un polo sociale, culturale e universitario all'avanguardia. Durante il nostro intervento vorremmo quindi raccontare la nostra particolare esperienza didattica e di ricerca con lo scopo di favorire una riflessione collettiva e un opportuno scambio di prospettive teoriche. 
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Comunicazione è partecipazione   Andrea Sangiovanni Università degli Studi di Teramo    Un piccolo ateneo di una piccola città, in un ambiente produttivo e industriale che negli ultimi anni ha sofferto più di una difficoltà. In questo contesto, una Facoltà di Scienze della Comunicazione è una sfida che è possibile vincere solo trasformando quelli che appaiono 
come dei limiti in opportunità. Così l’essere piccoli diventa un generatore di identità, uno strumento per costruire un forte senso di appartenenza comunitaria. E la comunicazione viene ripensata anzitutto come partecipazione, un processo nel quale gli studenti sono protagonisti attraverso strumenti di ateneo come Radiofrequenza, 
un’emittente via etere frutto di precedenti, indovinati e lungimiranti investimenti, e più recenti progetti di facoltà come il Digital Team, nel quale gli studenti si formano sin dal primo anno alla comunicazione digitale producendo contenuti e gestendo la comunicazione social della Facoltà.    
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Innovazione nella didattica e nella terza missione.  Il modello CoRiS – Sapienza   Mihaela Gavrila e Barbara Mazza Sapienza Università di Roma    La retorica pubblica degli ultimi anni e anche alcune delle politiche, non sempre le migliori, hanno enfatizzato il vuoto e la distanza crescente che si tende a creare negli anni della formazione superiore tra il sapere e le pratiche, tra le mura dell'accademia e i luoghi della vita, tra la ricerca e l'insegnamento, tra gli “esperti” specialisti e coloro che fanno 
“esperienza” delle cose. Nella società contemporanea, ricorda Sennet (2012), è stato smarrito il senso dell'esperienza che vuol dire incontrare e aprirsi alle cose; di contro, ne abbiamo fatto terreno fertile per i saperi esperti, per gli specialismi, per l'autoreferenzialità della conoscenza. Tutto questo porta a una crisi di legittimazione del sapere e della 
formazione. L’istituzione universitaria, infatti, viene sempre più ridotta a terreno di conquista di politiche neoliberiste e trasformata in 
istituzione competitiva. Assistiamo all’assunzione “del principio di concorrenza quale miglior principio di organizzazione possibile a 
qualunque livello” e in qualunque campo, incluso quello delle scienze 
sociali, con l’applicazione del banchmarking e dell’analisi comparativa come strategia consapevolmente assunta dai governi e tra i governi (Pinto 2012, p. 94) In questa distanza tra accademia e vita, così come tra professori e studenti, gioca un ruolo importante anche il gap di linguaggi mediali: quanto più le nuove tecnologie disintermediano, tanto più le vecchie istituzioni del sapere si arroccano su se stesse, producendo istituzioni e dispositivi burocratici per la certificazione della qualità.  Anziché chiudersi in queste fortezze del sapere, le università hanno bisogno di aprirsi ed essere fecondate dalle pratiche della vita e tutto questo trova concretizzazione in molte delle esperienze dei corsi di comunicazione. In tal senso, verrà riportata in questa sede l’esperienza 
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del dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale della Sapienza, 
che ha tra i propri punti di forza all’interno della Sapienza e persino nel panorama nazionale ed internazionale la sua multidisciplinarità. Nel suo organico sono inseriti docenti e ricercatori che hanno permesso la costituzione di percorsi didattici e di team di ricerca interdisciplinari per percorsi di formazione, eventi e altre iniziative legate alla vita pubblica del Paese, potendosi avvalere di esperti in vari campi: comunicazione e media, metodologia della ricerca sociale, marketing, migrazioni e politiche internazionali, sicurezza, comunicazione pubblica e politica, crisis management, psicologia sociale, semiotica, antropologia culturale, ambiente e del territorio, media education, comunicazione scientifica, diritti etc.  La sua forza deriva proprio dal fatto che il CoRiS si è qualificato quale istituzione vocata ad affrontare la complessità contemporanea, problematizzando e offrendo soluzioni a questioni rilevanti a livello locale, nazionale e globale, valorizzando la propria ricchezza scientifica, 
l’apertura all’innovazione, evitando appiattimenti “alle mode” e conservando la pluralità di voci che lo caratterizza. Per quanto prioritari, in ballo non ci sono solo gli impegni scientifici fine a sé stessi; il Dipartimento CoRiS è fortemente legato al territorio che lo ospita (locale e nazionale), e verso di esso ha coltivato il dovere morale e istituzionale di tutelarlo, studiarlo, valorizzarlo offrendo possibilità concrete di proiezione nel futuro. È il naturale riscontro di un Dipartimento dalla forte tradizione e vocazione per una ricerca sociale orientata a porre problemi e fornire risposte multidisciplinari a questioni chiave del mondo contemporaneo.  
Tutto questo trova piena concretizzazione nell’attivismo sul piano 
dell’innovazione didattica e della Terza missione, quale risposta scientifica e culturale alla complessità sociale. I docenti e i ricercatori del CoRiS si pongono quali interlocutori importanti per mettere in luce, attraverso la divulgazione dei risultati di ricerca, il coinvolgimento nei consigli scientifici e organi di governo a livello nazionale e locale, gli eventi pubblici e le ricerche-azione svolte su incarico di rilevanti istituzioni, associazioni e aziende nazionali e locali.  
Per quanto attiene all’innovazione della didattica, la Sapienza sta realizzando un progetto sperimentale volto alla ridefinizione di contenuti, modalità di impostazione del rapporto docente-discente e 



BOOK OF ABSTRACTS 

39 
 

stili di insegnamento/apprendimento, proprio in virtù della consapevolezza di un incremento della domanda sociale di conoscenza 
scientifica “diffusa”. Il CoRis ha aderito in maniera convinta e proattiva in risposta alle incessanti trasformazioni che investono processi produttivi e determinano nuove esigenze sociali, prodotte dall'apertura di scenari mondiali politico-economici di grande complessità, dall'incontro/scontro fra culture diverse, dalla globalizzazione e dalla rapida diffusione delle tecnologie dell'informazione e dei media digitali (Montesperelli, 2016).  A partire da tale prospettiva, il nesso tra ricerca e didattica, che deve caratterizzare l’Università, dovrebbe svilupparsi in un ambiente in cui docenti e allievi costruiscono insieme conoscenza, mediante integrazione fra teoria e prassi, lezione accademica, laboratorio e tirocinio, costituendo una comunità di “discorso e di pratiche”. Una comunità che, per conseguire a pieno la sua mission, deve includere in questo dialogo le realtà esterne al fine di alimentare un circuito virtuoso di formazione e, al contempo, di diffusione del sapere (Mazza, 2014). Su questo processo il CoRiS è un esempio di buone pratiche, in quanto da tempo adotta modelli che prevedono la progettazione condivisa di processi formativi che vedono il coinvolgimento diretto del mondo 
produttivo. Un meccanismo che non si limita solo all’incontro con le parti sociali – come previsto dalle normative vigenti – ma che 
accompagna l’intera azione didattica, sino alla valutazione del valore 
“professionale” degli output prodotti dagli studenti. In questo senso, la formazione universitaria assolve alla sua funzione di conciliare capacità 
professionale e personalità sociale dei discenti all’interno di laboratori sempre meno trasmissivi e sempre più volti alla generazione di intelligenza collettiva (Levy-Leboyer, 1996) e di co-creazione (Díaz-Méndez, M., & Gummesson, E, 2012 Trencher et al., 2013; Giner & Rillo, 2016). Questo modello implica una stretta sinergia tra i meccanismi di didattica innovativa, le attività di ricerca e i processi di 
Terza Missione nell’ottica di implementare creatività, innovazione e capacità imprenditoriali degli attori coinvolti nel processo. Si generano così formule innovative grazie alle quali sperimentare metodologie utili 
a stimolare e (per quanto possibile/opportuno) “incrociare” le doti dei giovani con i fabbisogni delle organizzazioni (Kaiser, 2005; Viteritti, 2005; Moscati, 2010; Maizza, 2016; Hoidn, 2017). 
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Nel dettaglio, tra i temi al centro delle attività di Terza missione del Dipartimento: fiducia/sfiducia nelle istituzioni, paure, sicurezza/insicurezza, terrorismo, migrazioni, mezzi di comunicazione (in tutte le loro declinazioni e forme espressive, dalla Televisione, Radio, Stampa e Cinema, fino a Internet e Social Network Sites), innovazione sociale e tecnologica, comunicazione pubblica e politica, consumi e comportamenti culturali, questioni giovanili e studi di genere, creatività e trasformazioni dello spazio urbano, valorizzazione dei beni culturali e territoriali, crisi sociale e ambientale etc. Si tratta di tematiche complesse, che sollecitano più che mai nella situazione attuale una 
convocazione delle comunità scientifiche tutte, in un’ottica di rinnovato patto sociale e collaborazione con istituzioni, imprese, associazioni, persone a livello territoriale, nazionale e internazionale. Le iniziative sono accompagnate da significativi contributi in termini di visibilità, garantiti dal costante coinvolgimento delle strutture di comunicazione incardinate presso il Dipartimento CoRiS: sito web, Newsletter, Social Network Sites di Dipartimento, trasmissioni e sito di Radio Sapienza, servizi audiovisivi realizzati dal MediaLab. Laboratorio di arti visive e produzione multimediale, articoli di MediaPeriscope e Cinemonitor.  Si tratta di un chiaro segnale di contaminazione e di opportuna sinergia 
tra produzione culturale e scientifica di un’università come La Sapienza, il territorio e il Paese tutto, consapevoli che mettere al centro di una 
riflessione polifonica le crisi, i fenomeni contemporanei e l’innovazione sociale possa servire per edificare una nuova idea di società e a dare una 
nuova legittimazione all’innovazione didattica e di mission dei corsi di comunicazione. 
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Giornalismo e giornalismi. Idee e progetti per una didattica integrata  Giuseppe Federico Mennella Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”    
Il corso di laurea magistrale in “Scienze dell’informazione della 
comunicazione e dell’editoria” dell’Università di Roma Tor Vergata, erede 
del corso di laurea specialistica in “Editoria comunicazione multimediale e 
giornalismo”, è nato circa quindici anni fa.  E nasce – ecco un tratto di originalità – non come biennio specialistico della laurea in Scienze della 
Comunicazione, che pure esiste a Tor Vergata, ma come “evoluzione” e 
ideale prosecuzione del curriculum “Comunicazione multimediale” presente nel corso di laurea triennale in Lettere. Ecco perché il corso afferisce a un Dipartimento della Facoltà di Lettere e Filosofia (il 
Dipartimento di Studi letterari, filosofici e di Storia dell’arte). Ed ecco perché 
il tema della “testualità” è centrale nel percorso formativo. Non a caso nella presentazione del Corso è affermato che: “L’obiettivo è la formazione di 
livello specialistico nell’area dell’informazione e della comunicazione, con 
particolare riferimento ai problemi dell’editoria, della testualità, della multimedialità e della divulgazione. I laureati dovranno dunque: possedere conoscenze specialistiche in ordine alla testualità (in tutte le sue 
forme tecnologiche), ai suoi statuti teorici, alla sua storia”. I due percorsi proposti agli studenti sono il giornalismo e l’editoria. 
Soffermandomi in questa sede più strettamente sul percorso “giornalismo”, 
gli insegnamenti proposti sono (per un totale, nell’a.a. 2018-2019, di 42 cfu, + altri 6 o 12 cfu tra le altre attività formative): 

• Deontologia della professione giornalistica (e Storia del giornalismo) 
• Fondamenti di diritto pubblico dell’informazione 
• Giornalismo culturale 
• Giornalismo politico 
• Sociologia della comunicazione 
• Teoria della letteratura (modulo su Letteratura e giornalismo) 
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I laboratori proposti sono: 
• Laboratorio di comunicazione e digital media  
• Laboratorio sul linguaggio televisivo 
• Laboratorio sull’utilizzo di WordPress 
• Laboratorio di ufficio stampa 
• Comunicazione istituzionale e informazione di protezione civile  Inoltre, il Corso di laurea offre agli studenti un seminario annuale che, attraverso un ciclo di incontri, approfondisce tematiche riguardanti il 

settore dell’industria culturale, della comunicazione e del giornalismo (ad esempio, i Seminari degli ultimi due anni sono stati dedicati a 
questioni di grande attualità come: l’hate speech e le fake news; e il rapporto tra giustizia e informazione).  Nonostante un certo calo negli iscritti (intorno al dieci percento negli ultimi tre anni), conforme alla crisi generale di iscrizioni nei corsi di Scienze della comunicazione complessivamente considerati e alla crisi profonda della professione, quello di Tor Vergata appare come un corso di laurea in movimento, nel senso che cerca di modificare e 
diversificare l’offerta formativa, anche sulla base dei rapidissimi mutamenti del mondo circostante.   Per quanto riguarda il percorso giornalistico, il più recente 
ripensamento dell’offerta ha riguardato l’inserimento di una specificità tematica negli insegnamenti (Giornalismo politico e Giornalismo culturale, già attivati; Giornalismo scientifico e Comunicazione 
dell’emergenza, in via di attivazione), tenendo fermi la deontologia della 
professione e il diritto dell’informazione. Non è irrilevante il fatto che 
gli insegnamenti strettamente attinenti all’informazione siano affidati a giornalisti di comprovate esperienza professionale e adeguatezza 
culturale. Inoltre, come dovrebbe risultare chiaro dall’elenco dei Laboratori, è affidata a essi la scelta di affrontare la pratica relativa ai mezzi e agli strumenti di lavoro, sia quelli tradizionali (come il linguaggio televisivo), sia quelli offerti dalle nuove tecnologie (per esempio, i digital media).   Ciò che è chiaro agli studenti è che il biennio magistrale non laurea giornalisti. I canoni di preparazione alla professione sono altri e sono 
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allocati in altri luoghi (le redazioni, le scuole di giornalismo autorizzate 
dall’Ordine, la pratica nelle sue più diverse e attuali forme). Noi tentiamo di fornire una sorta di cassetta degli attrezzi per comprendere 
che cosa sono l’informazione, i giornalismi, i loro linguaggi, quali sono 
le fondamenta del diritto e dell’etica dell’informazione. E chiudo tornando al concetto di testualità e alla sua centralità nel percorso di laurea. La testualità, cioè offrire le chiavi ermeneutiche per cogliere il senso di un testo, i possibili piani di lettura, la logica interna, la chiarezza 
espositiva, l’intima coerenza.  Scomodando Hegel, il senso generale di quest’impostazione didattica nel tempo dei giornalismi si potrebbe riassumere così: il tentativo di 
laureare persone dotate di spirito critico e in grado di esercitarlo “per 
orientarsi nel mondo”.  
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Scienze della Comunicazione. Innovazione didattica, modelli applicativi e ricerca  Ylenia De Luca Università degli Studi di Bari Aldo Moro    
I corsi di Scienze della Comunicazione sono presenti nell’offerta 
formativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sin dall’anno accademico 2001-2002. Nati dalla necessità di ‘svecchiamento’ delle 
lauree umanistiche e afferenti sin dall’inizio alla Facoltà di Scienze della Formazione, hanno subìto nel tempo una serie di trasformazioni, dovute alla presa di coscienza della particolarità di Scienze della Comunicazione rispetto ad altri corsi legati a Lettere o a Lingue. Infatti, 
l’impostazione iniziale dei corsi di Comunicazione, triennale e magistrale, era prettamente umanistico/letteraria con un numero esiguo di laboratori veramente professionalizzanti e con insegnamenti legati ad una didattica fatta su misura per i docenti delle scienze umane. Se 
questo all’inizio ha costituito un punto di forza che ha legato a doppio filo Comunicazione a Scienze della Formazione piuttosto che a Scienze Politiche, successivamente è diventato un motivo di debolezza. Difatti, 
l’impatto sulla comunità studentesca è stato ottimo all’inizio, ma è andato scemando con il tempo, fino ad avere sempre meno iscritti alla triennale e pochissimi alla magistrale. Negli anni, poi, i corsi di Comunicazione di Bari si sono totalmente chiusi al confronto con le altre università italiane in cui Scienze della Comunicazione riscuoteva grande successo ed aveva un alto livello di gradimento per numero di iscritti e quindi qualità della didattica, al punto da rimanere fuori per 
lungo tempo dalla “Comferenza” e dal suo Coordinamento. La consapevolezza di tutto questo, il forte calo di iscrizioni, e la minaccia di essere fagocitati da Scienze Politiche, pronta alla creazione di una magistrale in Comunicazione, ha portato ad un totale rinnovamento della triennale, e ad una modifica della classe di laurea della magistrale, che dalla LM19 è passata alla LM59. Il cambio di passo, nato dalla 
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collaborazione stretta con gli studenti, i quali da sempre richiedevano 
un rinnovamento radicale dei corsi, ha consentito di avere quest’anno un numero elevatissimo di iscritti sia alla triennale che alla magistrale, 
grazie soprattutto all’organizzazione di numerose attività laboratoriali, summer school, nonché attività di ricerca quali un convegno internazionale e la creazione di una rivista.  La sfida, oggi, è di incrementare non solo i numeri, ma la qualità dei 
corsi, partecipando a bandi regionali per l’incremento dell’attività didattica (summer school, laboratori professionalizzanti, etc.), e progetti di ricerca finanziati dal Corecom Puglia e dalla Regione, nonché alla creazione di tirocini curriculari e stages in aziende pugliesi di prestigio e in enti pubblici quali la Regione e il Comune di Bari, creando così le basi per un job placement reale ed efficace. 
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Comunicazione: la cooperazione scientifica e 
l’innovazione didattica  Stefano Cristante Università del Salento    Molti corsi di studio italiani in Scienze della Comunicazione stanno per 
compiere vent’anni, un’età che rappresenta una durata considerevole, pur paragonata a quella di corsi di studio da sempre inseriti nella tradizione universitaria. Nonostante la relativa longevità, i nostri corsi di studio non possono dirsi pienamente soddisfatti dello stato delle cose 
esistenti: l’approfondimento teorico e pratico sotteso all’idea iniziale di radicare la comunicazione nel tessuto accademico non è ancora riuscito a sbocciare interamente. Nei nostri curricula disciplinari, i singoli insegnamenti sono spesso somministrati senza un autentico confronto tra loro sul piano teorico e metodologico, cosicché ne può emergere la sensazione che lo studio della comunicazione sia un collage di spicchi di competenza dotati di una condivisione spesso fragile.  A mio avviso questo fenomeno è dovuto principalmente a due motivazioni: da un lato le difficoltà di navigazione dei corsi di studio (e soprattutto di quelli umanistici, e tra questi di quelli di meno antica 
istituzione) nel mare magnum della crisi dell’istituzione universitaria degli ultimi dieci anni, in cui ogni corso ha cercato di garantire la propria sopravvivenza attraverso un notevole dispendio burocratico che ha sottratto tempo alla progettazione e alla messa a punto dei cambiamenti 
necessari. Dall’altro la “comunicazione” ha rappresentato un volano di 
iniziative universitarie senz’altro interessanti e adeguate alla contemporaneità, ma senza la garanzia di una ridiscussione profonda sulle implicazioni dello studio della comunicazione, ovvero di una 
“multidisciplina” da sempre attiva e decisiva nei comportamenti umani. Considerata a volte quasi un corredo adornativo della modernità, la comunicazione è stata spesso trattata come un sapere prevalentemente tecnico, da somministrare prendendo in considerazione singole empirie 
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disciplinari. La natura del nostro campo è invece plurima, e necessita di un regime di coerenze e di pertinenze incrociate. I tempi sono maturi per un impegno teorico-didattico a lunga scadenza sui piani di studio, in modo da pianificare la particolarità comunicativa di una disciplina di base o caratterizzante (sociologia, psicologia, antropologia, storia, economia, eccetera), prevedendo intrecci seminariali e laboratoriali proprio per evidenziare il contenuto comunicativo che emerge da confronti disciplinari.  Inoltre, il campo della comunicazione – tra i più mobili e in trasformazione delle scienze umane – ha conosciuto intensificazioni tecnologiche e narrative, e si presenta quindi bisognoso di un investimento sapiente sulle diramazioni pratico-empiriche del nostro sapere.  
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Comunicatore Pubblico: profilo professionale finalmente riconosciuto dallo Stato  Pier Carlo Sommo  Segretario generale Associazione Italiana  della Comunicazione Pubblica e Istituzionale    
Dopo l’emanazione della legge n.150/2000 e del DPR n.422/2001 si è discusso per 18 anni di profili professionali contrattuali per attività di 
comunicazione e informazione all’interno delle amministrazioni pubbliche.   Nel 2000 quelle due norme, ben calibrate e scritte, che avevano avuto un lungo iter e furono approvate in modo politicamente unanime, sembravano indicare che era ormai tempo per un riconoscimento formale. È da rammentare che quelle leggi furono frutto del lavoro di Compubblica e FNSI e nessun altro.  Nel 2002, il Dipartimento della Funzione Pubblica emanò un atto di 
indirizzo quadro rivolto all’ARAN in merito alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di consentire 
l’avvio della contrattazione collettiva nazionale per l’individuazione dei nuovi profili professionali del personale, coerente con la legge 150/2000 e nell’intenzione di dare una disciplina contrattuale nazionale. 
L’Associazione Comunicazione Pubblica, che fino al 2014 aveva la conformazione di libera associazione professionale, subito dopo 
l’approvazione della legge 150/2000 aveva avanzato una proposta che 
prevedeva l’individuazione di due profili professionali: il comunicatore pubblico e l’addetto alla comunicazione e alle relazioni con il pubblico. Indicazione che riguardava i profili professionali di coloro che svolgono 
attività di comunicazione all’interno della PA. In ordine al suo status giuridico Compubblica aveva demandato ai sindacati confederali la 
trattativa sindacali con l’ARAN, e sempre in coerenza a tale impostazione non è mai entrata nella materia del settore informazione.  Per i giornalisti degli uffici stampa della PA, seguiti dalla FNSI, vi sono 
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state complesse vicissitudini, anche in sede giudiziaria. L’attrito tra la FNSI e sindacati confederali ha paralizzato il settore per molti anni. Coinvolgendo purtroppo anche i profili dei comunicatori.  
Così, negli anni, fino all’inizio del 2018, in sede di contrattazione collettiva nazionale non si è mai raggiunta una posizione condivisa. 
Alcune amministrazioni pubbliche locali, in virtù dell’autonomia decisionale in materia di profili professionali hanno provveduto ad individuare le professionalità, i requisiti, il livello di inquadramento e le 
relative competenze e funzioni per coloro che svolgono l’attività di 
comunicazione all’interno delle PA e dell’URP. Compubblica, dal 2000 ad oggi non ha mai cessato di battersi per il riconoscimento della professione. Con il contributo di alcuni docenti universitari, aveva già, elaborato dei profili nel 2002/2003.  Nel 2014 la nostra Associazione ha ottenuto dal MISE il riconoscimento ex legge 14 gennaio 2013, n. 4, per cui tali profili, aggiornati, sono stati introdotti nello Statuto dell’Associazione approvato dal Ministero. Il riconoscimento della legge n. 4/2013 ha cambiato lo status giuridico di Compubblica che dal 1° agosto 2014 è 
l’unica associazione che rilascia l'attestato specifico per la professione di comunicatore pubblico, direttamente connesso alle norme che regolano la professione dei comunicatori pubblici: L. n.150/2000 e DPR. n.422/2001. La legge n. 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto delle direttive dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione. La norma ha creato un sistema di garanzia della qualità, di chi esercita nuove professioni, che fa perno su associazioni riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). È stato creato un sistema parallelo a quello degli Ordini e Collegi, similare a molte realtà europee, dove esistono pochissimi Ordini professionali. Le norme generali del pubblico impiego impongono di allegare al fascicolo 
personale dei dipendenti l’attestazione. 
In conformità alla legge n. 4/2013, Compubblica rivendica, all’interno 
del CCNL della PA, una posizione di parità con l’Ordine dei Giornalisti per quanto riguarda i profili professionali della comunicazione. Richiediamo per i laureati in comunicazione un trattamento adeguato comprendente formazione e aggiornamento continuo, essi sono 
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professionisti che hanno un ben delineato titolo di studio universitario. Caratteristica, essenziale nei CCNL pubblici, che ancora manca ai 
giornalisti, anche se recentemente l’Ordine Nazionale si è orientato nel senso di richiedere una preparazione universitaria per accedere alla 
professione, ma l’iter legislativo è ancora lungo. Sul piano normativo generale la Legge 150/2000 il Dpr 422/2000 e la direttiva della Presidenza del Consiglio Dei Ministri del 7 febbraio 2002 sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni già prevedevano e consideravano le evoluzioni della comunicazione, pertanto non vi è necessità di modifiche o nuove norme ma solo di applicazione in modo evoluto e aggiornato. Quasi ogni anno, dal 2000 ad oggi, appaiono gli insofferenti della legge 150/2000. Di regola propongono tre strade: l’abrogazione, le modifiche o il “superamento” della legge. Tali proposte non sono mai sfociate in nulla. È pura fantasia 
l’abrogazione. A tutt’oggi la legge è l’unica conquista concreta dei comunicatori pubblici dopo 30 anni di lotte, norma che ancora oggi i 
colleghi dell’Europa ci invidiano. Le proposte di modifica non hanno partorito finora alcuna proposta logica, solo ipotesi di vario genere poco legate alla realtà di vita degli enti.  Inoltre, i tempi delle modifiche legislative sono sempre lunghissimi. Il termine “superamento” poi è abbastanza vuoto.  Come diceva il mio grande conterraneo Giovanni 
Giolitti “Le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici”.  Anche la legge 150/2000 è da interpretare, dal testo è chiaro che è stata prevista come un contenitore delle svariate professionalità insite nel lavoro della comunicazione, perché è arduo e quasi impossibile delineare sfumature in continuo cambiamento e diverse per ogni ente pubblico.  Non è poi “anacronistica” la distinzione tra Urp, ufficio stampa e portavoce. Le tre figure sono i grandi “contenitori” di professionalità, che vanno modulati secondo il tipo e grandezza 
dell’ente. Dati abbastanza recenti dicono che gli enti che compongono 
l’universo della PA italiana è di circa 11.000 enti, tra strutture regionali e locali. Il numero di occupati a diverso titolo è di circa 3.400.000. Ovviamente vi sono diverse esigenze per tipologia, dimensioni e competenze. La principale autentica necessità, per la quale si è battuta e si batte 
l’Associazione Comunicazione Pubblica, sono i profili professionali nei contratti nazionali di lavoro degli enti pubblici, che permettano 
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finalmente di inquadrare giuridicamente le varie figure della comunicazione e informazione e consentano il riconoscimento delle lauree in comunicazione e equipollenti.  Le Università italiane preparano da tempo ottimi comunicatori che non trovano sbocco nel settore pubblico, la loro professionalità, evoluta e indispensabile per una pubblica amministrazione moderna e vicina al cittadino, è stata finora sottovalutata e trascurata dai contratti di lavoro pubblici. Non voglio raffreddare entusiasmi o sottovalutare, ma i social media sono solo una parte della comunicazione pubblica, elemento ormai rilevante, ma non sono e non potranno mai essere “la Comunicazione Pubblica” in esclusiva. Non bisogna confondere gli strumenti con la professione e i contenuti con i contenitori.  Sono cambiati gli strumenti, ma gli obiettivi strategici della comunicazione ed informazione pubblica sono sempre gli stessi, le eventuali distorsioni sono dovute a fattori politici o similari, ma non di certo alla legge o agli strumenti che si sono evoluti o mutati. È avvenuta una forte evoluzione di strumenti, ma la professione di base è quella del comunicatore pubblico, che nelle grandi amministrazioni può specializzarsi e frazionarsi in specifici settori, ma nelle medie e piccole realtà è una figura multiculturale, ovviamente negli ambiti delle materie e strumenti della comunicazione. L’unico problema sono i portavoce, che sono stati spesso strumento di distorsioni da parte dei politici. Non hanno determinato la divisione tra comunicazione politica e istituzionale, come ipotizzato elaborando la legge, ma hanno causato un grave danno alla comunicazione istituzionale creando figure ibride ad hoc spesso carenti della professionalità necessaria. I profili proposti nei CCNL, anche se da affinare, sono dei contenitori abbastanza vasti per comprendere tutte le professionalità connesse alla comunicazione, 
già il contenuto dell’art. 8 della legge 150/2000 copriva tutte le 
professionalità, anche quelle legate all’uso dei new media. Nonostante alcune istanze, è macchinosa e difficile la creazione di profili più dettagliati, spesso in assenza di titoli di studio giuridicamente supportati e in presenza della continua evoluzione dei nuovi media. Sarebbe anche un eccesso di zelo inutile perché sostanzialmente, è avvenuta una evoluzione di strumenti, ma la professione di base è appunto invariata. Lo si evince chiaramente anche dalla normativa. 
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Le vere difficoltà sono causate da altri fattori. In generale, nel pubblico sono quasi sempre insufficienti le risorse economiche ed umane investite nella comunicazione, i troppi blocchi delle assunzioni hanno creato la mancanza di risorse umane qualificate e specializzate. Permane inoltre un forte gap culturale dei vertici tecnici e politici che 
resistono ancora al cambiamento e all’innovazione. Vertici con cultura arretrata non hanno familiarità con i nuovi mezzi e sistemi della comunicazione e non sono in grado di comprendere la rivoluzione positiva che può portare nelle organizzazioni. Per lo sviluppo, si può poi guardare solo alle grandi realtà, nel piccolo e medio ente la moderna comunicazione istituzionale è ancora in una fase sperimentale per la quantità e qualità. Lo sviluppo è e rimane a “macchia di leopardo”. Le vicissitudini nello sviluppo dell’SPID e della carta di identità elettronica ne sono chiari testimoni. 
L’Associazione Comunicazione Pubblica è in prima fila da quasi 30 anni in questa battaglia culturale, sia nella formazione che nella divulgazione, in collaborazione da sempre con alcune delle più prestigiose università italiane. Come ha quasi portato a termine la battaglia per il riconoscimento dei profili professionali nei contratti pubblici, che è necessaria per poter portare i laureati in scienza della comunicazione a ricoprire un ruolo che è più che necessario. Un ultimo accenno alla crisi della dirigenza pubblica. Per un ammodernamento vero della PA il governo dovrebbe investire sul management pubblico per il cambiamento del Paese. La politica negli ultimi decenni ha mortificato la classe dirigente con norme e procedure complesse e spesso inattuabili, con sanzioni e controlli eccessivi spesso fini a se stessi, rifiutandosi di utilizzare lo strumento contrattuale per migliorare e adeguare le condizioni di lavoro, sotto il profilo qualitativo ed economico. Devono cessare le riorganizzazioni selvagge, devono essere adottate procedure veramente trasparenti e tempi certi per 
l’affidamento e nella valutazione degli incarichi, con un riconoscimento del merito sulla base di criteri oggettivi, con una conseguente una armonizzazione dei trattamenti economici e previdenziali. Deve poi cessare uno spoil system sconsiderato e pasticcione, indirizzato a sistemare persone senza valutare capacità e professionalità. La figura del comunicatore pubblico, seriamente preparato dalle università mai come oggi è valida e necessaria perché colma il divario tra la liquidità 
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del web e la rigidità delle organizzazioni. Questo è il momento storico ottimale per confermare definitivamente il ruolo dei comunicatori in servizio e dare un futuro ai laureati in comunicazione, dei quali la Pubblica Amministrazione, mai come ora ne ha bisogno, anche per ricostruire un rapporto con i cittadini che si è fatto sempre più difficile. La politica, anche se stenta ancora a comprenderlo, ha più che mai la necessità vitale di una pubblica amministrazione efficiente che comunichi in modo serio e imparziale, con una netta divisione tra comunicazione politica e istituzionale. In conclusione, essere un comunicatore pubblico è una professione 
attualissima, proiettata verso il domani, orientata all’innovazione. Solo la Comunicazione Pubblica professionale, imparziale ed efficace può 
semplificare e rendere trasparente l’attività della Pubblica Amministrazione e ripristinare un corretto e leale rapporto con i cittadini.  
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Nuova comunicazione, rivoluzione in corso  Francesco Di Costanzo Presidente PA Social    
La nuova comunicazione pubblica, portata avanti con l’utilizzo dei 
social network, delle chat, dell’intelligenza artificiale, degli innovativi strumenti messi a disposizione dal web, è oggi un asset fondamentale per un rapporto diretto, efficace ed efficiente tra settore pubblico e 
cittadini. L’Italia in questo campo può vantare un primato a livello internazionale, fa da lepre e può mettere in campo tante bellissime e utilissime esperienze di servizio pubblico. Non è uno scherzo, in questo settore siamo i primi e c’è molto interesse da parte degli altri Paesi a seguire un percorso simile fatto di creazione di una comunità/community, di allargamento delle prospettive professionali, di condivisione e scambio di buone pratiche, di aggiornamento e formazione costante, di nuovi servizi e informazioni offerti ai cittadini. Non è un caso, negli ultimi tre anni è stato portato avanti un percorso molto ampio e partecipato di sviluppo della nuova comunicazione in tutto il Paese. Il primo risultato è stato la consapevolezza, ben sapendo che certi cambiamenti sono prima di tutto un passaggio culturale. Alzi la mano chi avrebbe detto nel 
novembre 2015 che l’Italia sarebbe stata la prima a livello internazionale ad aver costruito una rete nazionale della nuova comunicazione pubblica con risultati tangibili. Probabilmente nessuno, o pochissimi. Il 17 novembre 2015, infatti, si tengono a Palazzo Chigi i primi Stati Generali della nuova comunicazione pubblica, dedicati alla figura professionale del social media manager, molto voluta e poco riconosciuta (problema ancora attuale, anche se alcune conquiste sono arrivate). Per la prima volta in Italia si mettevano insieme tantissime buone pratiche (molte non sapevano neanche di esserlo) e si iniziavano a mettere dei paletti molto importanti: stare dove sono i cittadini, i social sono uno straordinario strumento di servizio pubblico, serve un grande 
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investimento sulle nuove figure professionali e su una nuova organizzazione della comunicazione pubblica. Da lì è nato il gruppo di lavoro #pasocial che poi si è evoluto fino a diventare 
un’associazione nazionale che quotidianamente si occupa di divulgazione, scambio di buone pratiche, formazione, ricerche, pubblicazioni, ampliamento della rete, sviluppo della nuova comunicazione. Il 17 novembre 2015 è stato, quindi, l’inizio di un 
percorso. Oggi non c’è più nessuno che mette in dubbio l’importanza della nuova comunicazione per il servizio al cittadino, si è passati ad una fase più avanzata, sicuramente più difficile, ma che può e deve portare risultati strutturali. Siamo passati dal dibattito sulla quantità (esserci o non esserci sulle piattaforme di nuova comunicazione) alla qualità (come starci, con quali linguaggi, quale organizzazione, quali figure professionali, quale dialogo e interazione con i cittadini, come offrire al meglio i servizi e le informazioni, con un forte investimento su formazione e scambio continuo di buone pratiche). Dal 2015 a oggi molte cose sono cambiate in positivo: istituzioni nazionali e locali, aziende pubbliche, strutture di vario tipo le troviamo praticamente tutte sui principali social network, in chat, con esperienze di intelligenza artificiale, con siti web più semplici. La comunicazione pubblica è tornata al centro del dibattito. Il merito è sicuramente dell’impatto dei 
social network, delle chat, dell’intelligenza artificiale, che hanno 
cambiato radicalmente l’approccio del cittadino e la vita quotidiana nel lavoro di giornalisti, comunicatori pubblici, nuove professioni. Lavoro, appunto. Sono nate nuove opportunità professionali, nuove occasioni sociali ed economiche, nuove modalità di organizzare la giornata. Il giornalista e il comunicatore pubblico (che da sempre, a torto, si guardano in cagnesco) devono imparare a collaborare, a lavorare insieme e ad avere come obiettivo il miglior servizio possibile per il cittadino. I nuovi strumenti obbligano ad un lavoro comune, da redazione unica, perché per loro stessa natura toccano e influiscono su varie funzioni e uffici della nostra PA (ufficio stampa, ufficio comunicazione, ufficio relazioni con il pubblico, organizzazione di eventi, trasparenza, comunicazione interna, solo per citarne alcuni). Come associazione PA Social abbiamo proposto un modello organizzativo per la comunicazione pubblica che passi da un 
nuovo ufficio “Ufficio Comunicazione, Stampa e Servizi al Cittadino”, 
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tenga conto e valorizzi le singole professionalità, ma che abbia una struttura da redazione unica e diffusa. Molte amministrazioni italiane, sia a livello nazionale che locale, stanno applicando il modello riorganizzando le strutture per offrire un miglior servizio al cittadino e per lavorare meglio al proprio interno. Social media manager, strategist, community organizer, visual design, open data, video maker e molte altre. Sono tantissime le nuove professioni legate al web, fondamentali per svolgere un ottimo lavoro di nuova comunicazione al servizio dei cittadini. Purtroppo, molte di queste, non sono riconosciute ed inserite 
in modo spesso “creativo” e precario nelle nostre amministrazioni. La sana improvvisazione ha creato le migliori esperienze italiane di nuova comunicazione, oggi però serve un salto di qualità, un passaggio strutturale che non può non tenere conto del riconoscimento delle nuove professionalità. Tra i risultati raggiunti di questi anni c’è 
sicuramente l’inserimento storico di un articolo dedicato alla 
comunicazione e all’informazione all’interno dei quattro contratti 
nazionali Statali, Enti Locali, Sanità, Istruzione, così come l’utilizzo dei social network in testi ufficiali con invito alle amministrazioni perché li utilizzino per la comunicazione pubblica (molto importante ad esempio quanto inserito nel testo finale della consultazione pubblica sul Foia) o il lavoro in crescita sulle social media policy e il più recente adeguamento specifico per i social sulle normative legate alla privacy. A completare il quadro magari una nuova legge, un aggiornamento della 
“150”, che non ha più le caratteristiche per rispondere ai tempi e alle tantissime novità arrivate nel mondo della comunicazione e del 
giornalismo dal 2000 ad oggi. Una legge “151” che non sia il riferimento di una o poche categorie professionali, ma che parta da un lavoro e da un obiettivo comune coinvolgendo comunicatori, giornalisti, nuove professioni, università. Non basta una legge, non basta un contratto, non basta una riorganizzazione di uffici, servono tutti questi elementi e il lavoro quotidiano (straordinario in molte realtà italiane) di tanti professionisti che hanno già fatto un grande salto culturale e sanno che il riferimento principale della loro attività è il cittadino. Sono cambiati i tempi (oggi per chi fa comunicazione e informazione non funzionano più gli orari rigidi e la mancanza di 
flessibilità, c’è sicuramente bisogno di un aggiornamento e di maggiore libertà di movimento), gli strumenti (paradossalmente serve di più uno 
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smartphone o un tablet che una scrivania. Senza esagerare, oggi si lavora sempre di più in mobilità, si aggiornano i canali e si risponde ai cittadini anche fuori dalla sede e dall’orario di ufficio), i linguaggi (se la PA si adegua alle regole delle piattaforme su cui scrive il messaggio sarà migliore e funzionerà di più, se la PA parla come i cittadini – senza perdere il proprio ruolo istituzionale – sicuramente otterrà risultati positivi e soprattutto intercetterà molte più persone, se la PA utilizza con la giusta misura strumenti come le emoticon e tutto ciò che semplifica il proprio linguaggio fa sicuramente 
un’operazione di avvicinamento al cittadino). Tutte queste cose fanno parte di un percorso di crescita del settore pubblico con molto lavoro 
ancora da portare avanti. L’obiettivo per i prossimi anni è continuare su questa strada e proseguire un percorso di innovazione. Il ruolo delle Università è fondamentale, lavoriamo insieme perché la nuova 
comunicazione sia sempre più la “normalità” e per le politiche e 
l’evoluzione dei rapporti tra enti, aziende pubbliche e cittadini. 
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Difendere la libertà di stampa: dalla media literacy al monitoraggio delle violazioni 
 Alberto Spampinato Presidente Ossigeno per l’informazione ONLUS    
L’istruzione universitaria e postuniversitaria ha il compito di formare 
per il mondo dell’informazione operatori dotati delle necessarie competenze tecnico-professionali. Allo stesso tempo ha il compito di diffondere la consapevolezza che non tutte le attività comunicative rese possibili dai mezzi tecnici e capaci di generare profitto sono legittime.  Se ciò appare chiaro agli esperti del settore, non lo è altrettanto ai cittadini-utenti del sistema comunicativo e perfino agli operatori del mondo editoriale, giornalistico e comunicativo. Questo mondo è caratterizzato dalle ripetute e profonde innovazioni tecnologiche che 
hanno dato l’illusione di aver annullato ogni vincolo, anche di ordine etico e giuridico.  Questa situazione conferisce ai Corsi in Scienze della Comunicazione una particolare responsabilità: quella di fornire con ogni insegnamento chiare e inequivocabili nozioni sugli aspetti deontologici, giuridici e normativi e di indicare ulteriori occasioni di apprendimento su questi aspetti.   In questo quadro una maggiore attenzione, e possibilmente un insegnamento specifico, dovrebbe essere dedicato alle violazioni della libertà di stampa e di espressione, che sono davvero frequenti, numerose e incontrastate al 90 per cento, come dicono le statistiche 
dell’Osservatorio Ossigeno per l’Informazione, basate sulla decennale osservazione diretta del fenomeno con un metodo scientifico.  
Le analisi dell’Osservatorio dicono che molte di queste violazioni sfuggono alla percezione degli stessi addetti ai lavori in quanto non vengono individuate e riconosciute come tali. Questo sembra sia il motivo principale per il quale nove violazioni su dieci non vengono né denunciate né riferite dai mass media.  
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Ma ciò che appare anche più grave è che spesso per limitare il diritto di essere informati vengono invocati pretestuosamente presunti problemi di ordine pubblico, sicurezza nazionale, segretezza degli atti. Pochi sanno che sempre più spesso ai giornalisti vengono attribuiti reati comuni, come la ricettazione, se pubblicano carte degli arcana imperii. Così il giornalista viene trattato alla stregua di un criminale comune. 
Questa situazione non riguarda soltanto l’Italia, ma l’intera Europa.  Tutto ciò non sarebbe possibile se i cittadini sapessero riconoscere, per averlo appreso a scuola, quali sono i limiti e le prerogative del diritto di informare e di ricevere informazioni. Non sarebbe possibile in una società in cui ogni cittadino fosse in grado di riconoscere queste violazioni con la stessa sicurezza con cui un tifoso di calcio sa dire se la palla sia finita fuori campo.  Tutto ciò fa dire alle istituzioni internazionali che per difendere la libertà di informazione e il diritto di accesso alle informazioni sia indispensabile e ormai indifferibile promuovere campagne di alfabetizzazione mediatica (media literacy).  In base a queste considerazioni, Ossigeno ha promosso una serie di seminari con Università italiane, spagnole, del Belgio e di Malta per promuovere la creazione di corsi di insegnamento permanenti per la formazione di osservatori specializzati in grado non solo di comprendere i casi di violazione della libertà di stampa, ma di riconoscere i meccanismi e i mezzi impiegati per conculcare questa libertà. Si tratta di una figura professionale nuova che presto sarà richiesta per istituire in ogni paese agenzie pubbliche per il monitoraggio delle violazioni, così come ha chiesto il Consiglio 
d’Europa nel 2016.   Ossigeno ha brevettato un nuovo metodo di rilevazione, verifica e classificazione delle violazioni della libertà di stampa, una sorta di 
“metal detector” di quella forma subdola di censura imposta con atti violenti, con intimidazioni e abusi del diritto. Il Metodo di osservazione di Ossigeno, sperimentato in Italia nel corso degli ultimi cinque anni, si è rivelato efficace e utile ai fini di rappresentare sulla scena pubblica il fenomeno delle intimidazioni a giornalisti e blogger.  Impiegando questo Metodo, Ossigeno ha rivelato i nomi di oltre 3700 
vittime di intimidazioni e ha risvegliato l’attenzione della politica e delle istituzioni a livello nazionale e internazionale. Nel 2013 il Metodo è 
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stato sistematizzato in modo scientifico e il manuale teorico-pratico per applicarlo è stato pubblicato e diffuso in tre lingue: italiano, inglese e francese. Attualmente esso è oggetto di studio da parte delle numerose organizzazioni istituzionali europee che presidiano la libertà di informazione e il diritto dei cittadini di essere informati. In Italia la rigorosa attività di monitoraggio delle intimidazioni, delle violenze, degli abusi del diritto, dell’oscuramento delle notizie ha fatto sì che la questione della libertà di stampa minacciata, limitata e violata venisse in piena luce, con esplicite ammissioni di esponenti di primo piano delle istituzioni e del governo.  
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Specializzazione per le professioni legali dell’Università di Messina. Nello stesso ateneo è componente del Comitato Scientifico del Centro Eurodip 
(Centro per lo Studio e l’insegnamento del Diritto Privato Europeo) e del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche.   Cinzia Bianchi  Ricercatrice (con abilitazione a seconda fascia) di Filosofia e Teoria dei linguaggi (M-FIL/05) presso il Dipartimento di Comunicazione ed Economia dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dottore di Ricerca in Semiotica 

presso l’Università di Bologna. Presidente dei Corsi di Laurea in Scienze della 
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all’Università del Salento, dove è Presidente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Si occupa principalmente di comunicazione politica (public opinion studies) e di sociologia della cultura (consumi e produzioni artistiche). Tra le sue pubblicazioni più recenti: La parte cattiva 
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