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Il fine del Corso è dimostrare che la storia del giornalismo è (anche) il racconto di un percorso di libertà che ha attraversato e ancora attraversa uomini e nazioni 


RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI: 

Coerentemente con gli obiettivi formativi del Corso di Studio, l’attività formativa di questo 	modulo si propone di fornire allo studente le seguenti conoscenze e abilità:
•	Consapevolezza storica e teorica dei diritti di libertà, dei loro ambiti e limiti, e della declinazione sul versante dell'informazione 
•	Esercitare il potere critico su quanto si legge 
•	Capacità di applicare le conoscenze acquisite per comprendere la realtà editoriale contemporanea
•	Padroneggiare la terminologia giornalistica e articolare un discorso che dimostri una solida proprietà di linguaggio



CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
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AIMS: 

he aim of the course is to demonstrate that the history of journalism is (also) a journey of freedom that has gone through and still goes through nations and human beings. 

	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito 

	tb_prerequisiti_eng: No pre-requisites 

	tb_programma_ita: Nel corso delle lezioni saranno ripercorsi i prodromi, la nascita, lo sviluppo e la maturazione del giornalismo, dopo aver preliminarmente chiariti e distinti i concetti e le pratiche di informazione e di comunicazione. Saranno individuate le caratteristiche dominanti del giornalismo europeo e occidentale e, in particolare, italiano, cogliendo per quest’ultimo i suoi rapporti con i poteri, anche per quanto lo distingue dai giornalismi di altri paesi democratici. Il Corso definirà anche i diversi tipi di giornalismo praticati nella contemporaneità, in riferimento ai new media e al citizen journalism. Saranno proprio questi ultimi sviluppi a richiedere uno sguardo sui princìpi deontologici e le responsabilità del giornalismo italiano. 

	tb_programma_eng: In the lectures, the origins, the birth, the developments and the maturation of journalism will be traced, after having preliminarily clarified and distinguished concepts and practices of information and communication. The main features of European and western journalism will be identified, with a particular focus on Italian journalism, on its relationships with Italian Authorities, as well as on its differences from other democratic countries.The lectures will also define the different types of journalism practiced in the contemporary, referring to new media and citizen journalism. These latter will require a focus on deontological principles and responsibilities of Italian journalism. 
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