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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: GIUSEPPE FEDERICO
	tb_cognome_resp: MENNELLA
	tb_denominazione_ins_ita: DEONTOLOGIA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
	tb_denominazione_ins_eng: ETHICAL RULES OF THE JOURNALISTIC PROFESSION
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Scienze dell'Informazione, della Comunicazione e dell'Editoria
	tb_codice: 804001588 - 804000365
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: GIUSEPPE FEDERICO
	tb_cognome_resp_mod: MENNELLA
	tb_denominazione_mod_ita: DEONTOLOGIA DELLA PROFESSIONE GIORNALISTICA
	tb_denominazione_mod_eng: ETHICAL RULES OF THE JOURNALISTIC PROFESSION
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:

Il Corso mira ad approfondire i cardini e i contenuti della deontologia professionale, partendo da una ricognizione generale dei princìpi e dei diritti costituzionali e delle Carte internazionali e da una disamina della storia del giornalismo, comparata con altre esperienze delle democrazie occidentali.

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

	tb_obiettivi_eng: AIMS: 

The lecture aims to deepen the cornerstones and contents of professional deontology, starting from a general recognition of constitutional principles and rights and of international charts, and from a close examination of history of journalism, compared to other experiences of western democracies






	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito
	tb_prerequisiti_eng: No pre-requisites 

	tb_programma_ita: Il diritto attivo, passivo e riflessivo all’informazione – come requisito essenziale della democrazia – verrà valutato nella teoria e nella pratica alla luce degli altri diritti della persona costituzionalmente tutelati e della giurisprudenza in materia di diritto di cronaca e di critica. Relativamente a questi diritti saranno analizzate questioni deontologiche originate dai nuovi media, dal giornalismo online e dai social network. Infine, verranno presi in considerazione anche casi più o meno recenti di minacce e intimidazioni volte a limitare l’esercizio della professione giornalistica. 

	tb_programma_eng: Active, passive and reflective right to information – as an essential requisite of democracy – will be evaluated in theory and practice, in the light of other constitutionally defended rights of the people and of jurisprudence in terms of rights of chronicle and criticism.Relatively to these rights, deontological issues originated by new media, online journalism and social networks will be analyzed. Finally, more or less recent cases of threats and intimidations aimed to limit the practice of journalistic profession will be taken into consideration. 
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	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Colloquio orale 
	tb_mod_verifica_eng: Oral interview
	tb_testi_ita: - Michele Partipilo, La deontologia del giornalismo ai tempi dell’informazione digitale,Centro Documentazione Giornalistica, 2018 - Gianluca Gardini, Le regole dell’informazione – L’era della post-verità, Giappichelli Editore, 2017
Per i non frequentati:
 -  Cateriba Malavenda, Carlo Melzi d’Eril, Giulio Enea Vigevani,  Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso, Il Mulino, 2012




	tb_testi_eng: - Michele Partipilo, La deontologia del giornalismo ai tempi dell’informazione digitale,Centro Documentazione Giornalistica, 2018 - Gianluca Gardini, Le regole dell’informazione – L’era della post-verità, Giappichelli Editore, 2017

For the students not attending the lessons:

 -  Cateriba Malavenda, Carlo Melzi d’Eril, Giulio Enea Vigevani,  Le regole dei giornalisti. Istruzioni per un mestiere pericoloso, Il Mulino, 2012
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