
                                                                              

Scuola di giornalismo

"Questioni internazionali, tecniche di inchiesta e web-documentary"

 Programma didattico 2015-2016

Corso della durata di 700 ore 

(400 di didattica frontale, 300 di tirocinio formativo)

I) Informazione multimediale

a) Tecniche di giornalismo multimediale (154 ore) 

40 ore - Scrittura giornalistica (docenti: Paolo Affatato, Emanuele Giordana) 

30 ore - Giornalismo radiofonico (docente: Paolo Aleotti) 

30 ore - Videogiornalismo, le riprese in digitale (docente: Marco Silenzi) 

30 ore - Videogiornalismo,  il linguaggio del montaggio (docente: Andrea Casentini) 

18 ore - Videogiornalismo, le tecniche del montaggio  (docente: Chiara Ronchini)

6 ore - Architettura dell’informazione e scrittura per il web  (docente: Andrea Battistuzzi)

b) Informatica per la comunicazione (58 ore) 

28 ore - Fondamenti di  informatica per i media:elementi di GNU/Linux I Level Tech Competence, Html, 

Content Management System, Networking  (docente:  Marco Pantò)

20 ore - Web documentary (docente: Tiziana Guerrisi)

10 ore - Impaginazione e grafica con Quark Xpress (docente: Giovanni Binel) 

II) Tecniche giornalistiche 

a) Forme di comunicazione giornalistica (26 ore)

16 ore - Giornalismo fotografico (docente: Pier Paolo Cito) 

10 ore - Ufficio stampa (docente: da definire) 

b) Inchiesta giornalistica (70 ore) 

50  ore - Introduzione alle tecniche di inchiesta giornalistica (docente: Maurizio Torrealta) 

12 ore - Il giornalismo di strada (docente: Ennio  Remondino)

8 ore - Diritto dell'informazione: querela, calunnia, privacy e copyright -  Docente: Teresa Annecca)

III) Questioni internazionali e diritti umani (92 ore) 

8 ore - Relazioni internazionali (docente: Paolo Wulzer)

8  ore - Diritto internazionale (docente: Gabriele Della Morte)

8 ore - Tutela dei diritti fondamentali (docente: Mauro Palma)

8  ore - Sistema economico internazionale: squilibri e prospettive (docente: Roberto Schiattarella)

10 ore - Conflitti per le risorse: il caso dell'Asia (docente: Marina Forti)

6  ore - Innovazione politica e sviluppo economico in America Latina (docente: Benedetta Calandra)

                                                                   



                                                                              

4 ore - Gli Stati Uniti nello scacchiere geopolitico internazionale (docente: Alessandro Portelli)

 4 ore - Il ruolo della Cina nell'odierno assetto geopolitico mondiale (docente: Angela Pascucci)

8  ore - Analisi dei flussi migratori e scrittura delle migrazioni (docenti: Enrico Pugliese, Mattia Vitiello)

8  ore - Storia e politica del mondo arabo - islamico (docente: Biancamaria Scarcia)

8 ore - Russia e Ucraina nello scacchiere geopolitico internazionale (Lucia Sgueglia) 

8  ore - Formazione e crisi dello Stato nell'Africa postcoloniale (docente: Gian Paolo Calchi Novati)

4 ore - Questioni ambientali (docente Mattioli)

VI) 300 ore di tirocinio formativo in testate convenzionate

                                                                   


