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Alla radio si lavora così 
- seconda edizione - 
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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Informazione, della 
Comunicazione e dell’Editoria propone ogni anno un ciclo di incontri che 
hanno lo scopo di approfondire le tematiche riguardanti il settore 
dell’industria culturale e dei media, con particolare riferimento al mondo 
delle professioni e della produzione, offrendo un contributo dal punto di 
vista dei contenuti e della coesione interdisciplinare.  

Anche in occasione della XII edizione, il Seminario Annuale si è 
avvalso del contributo di Maria Maddalena Lepri, consigliere dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti e vicedirettore di Radio 1. L’argomento proposto 
centra l’attenzione sul linguaggio legato al mezzo radiofonico e sulla 
produzione di contenuti informativi veicolati attraverso questo medium. Le 
lezioni saranno associate ad alcune esercitazioni pratiche che gli studenti 
svolgeranno sotto la guida di professionisti esperti. 

Questo percorso sarà integrato dalla visita attiva presso gli studi 
radiofonici del Centro Rai di Saxa Rubra, un’occasione per apprendere 
personalmente come nasce un giornale radio, dalla riunione di redazione 
alla messa in onda.  

 

 



   

 
Lunedì 4 aprile 2016, ore 13-15 

Aula Sabatino Moscati 
 

Saluti: 
Carmela Morabito, Presidente del 

Corso di Laurea Magistrale 
 

Introduce: 
Francesca Vannucchi, docente di 

Sociologia della comunicazione culturale 

 
Titolo intervento: Il giornalismo radiofonico dal microfono al Tweet 

Maria Maddalena Lepri, vicedirettore di Radio 1 
Valeria Muccifora, Media Manager Radio 1 

 
 

Mercoledì 13 aprile 2016, ore 9,30 e ore 16 
Centro Rai di Saxa Rubra 

 
Titolo intervento: Come si lavora al Giornale Radio e a Radio 1 

 
Gli studenti saranno divisi in due gruppi per partecipare a tutte le fasi di 
lavorazione di un giornale radio, dalla riunione di redazione (la prima si 

svolgerà alle ore 10, la seconda alle ore 16,30) alla messa in onda.  
 
 

Mercoledì 20 aprile 2016, ore 14-16 
Aula Sabatino Moscati 

 
Esercitazione pratica 

 
 

Mercoledì 27 aprile 2016, ore 14-16 
Aula Sabatino Moscati 

 
Titolo intervento: Il radiocronista sportivo: peculiarità e linguaggio 
Riccardo Cucchi, radiocronista e capo redattore Sport Radio 1 

 
 

Per gli studenti 
La partecipazione assidua e documentata dalla produzione di una tesina  

che focalizzi l’attenzione su uno dei temi proposti permetterà,  
previa discussione orale della stessa, il conseguimento di 3 CFU. 
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tel. (+39) 0672595027 - cell. (+39) 3477247042 
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