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	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:- Apprendimento del funzionamento e dell'organizzazione dei servizi di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni centrali e locali (uffici stampa, uffici relazioni con il pubblico, redazioni web e social, eccetera).- Approfondimento dei ruoli e delle competenze digitali necessari a presidiare i nuovi scenari digitali della comunicazione istituzionale (piani editoriali digitali, piani di comunicazione digitale, eccetera).- Approfondimento delle buone pratiche di comunicazione istituzionale in Italia e all'estero.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Conoscenza del contesto organizzativo e normativo della comunicazione pubblica e dei nuovi scenari di processo e gestione dei servizi di comunicazione e informazione nelle pubbliche amministrazioni.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Capacità di applicare le competenze acquisite nei diversi contesti organizzativi delle PA o a supporto delle stesse tramite soggetti terzi prestatori di servizi.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Autonomia di analisi e di giudizio degli scenari e dei fabbisogni informativi e comunicativi delle PAABILITÀ COMUNICATIVE:Acquisizione di abilità comunicative relative alle nuove professioni della digital comunication (storytelling digitale, data analysis e visualization, produzione multimediale, piani editoriali digitali, info architettura)CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Potenziamento della capacità di apprendimento dei processi e degli scenari comunicativi e informativi delle PA
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Learning functioning and organization of information and communication services of central and local public administrations (press offices, public relations offices, web and social editorial offices, etc.).KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Knowing organizational and regulatory context of public information, of public communication and new workflows of work and management. APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Ability to apply the skills acquired in the different organizational contexts of the PA. Ability to support PA with services providers.MAKING JUDGEMENTS: Autonomy of analysis and judgment of the scenarios and of the information and communication needs of the PACOMMUNICATION SKILLS:Acquisition of communication skills related to the new professions of digital communication (digital storytelling, data analysis and visualization, multimedia production, digital editorial plans, info architecture)LEARNING SKILLS:Enhancement of the learning ability of the processes and communication and information scenarios of the PA
	tb_prerequisiti_ita: Nessun prerequisito particolare
	tb_prerequisiti_eng: No specific prerequisites
	tb_programma_ita: 1- Contesto normativo della comunicazione e dell'informazione istituzionale2- Nuovi scenari della comunicazione pubblica istituzionale3- processi e competenze per presidiare i nuovi scnari digitali della comunicazione istituzionale4- Casi studio e buone pratiche di comunicazione e informazione istituzionale in Italia e all'estero5- Prospettive di placement e inquadramento per gli operatori della comunicazione e informaione istituzionale
	tb_programma_eng: 1- Legal e regulatory context of institutional communication and information
2- New scenarios of institutional public communication
3- Processes and skills to oversee the new digital platforms of institutional communication and information
4- Case studies and best practices of communication and institutional information in Italy and abroad
5- Placement and management perspectives for institutional communication and  information operators
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	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: Lezioni frontali, esercitazioni guidate, attività seminariali. 
	tb_mod_verifica_eng: Lectures, seminars and guided exercises 
	tb_testi_ita: DIGITALE, La nuova era della comunicazione e informazione pubblica, FRANCESCO DI COSTANZO CON DOCMENICO BONAVENTURA, GIUNTI, 2021
UFFICIO STAMPA E DIGITAL PR - La nuova comunicazione, ANZALONE FRANCESCA, HOEPLI, 2017
Lo Stato aperto al pubblico. Trasparenza, ora o mai più: la Riforma della PA alla prova del cittadino, SERGIO TALAMO E MARCO BARBERI, GRUPPO 24ORE, 2014
	tb_testi_eng: DIGITALE, La nuova era della comunicazione e informazione pubblica, FRANCESCO DI COSTANZO CON DOCMENICO BONAVENTURA, GIUNTI, 2021
UFFICIO STAMPA E DIGITAL PR - La nuova comunicazione, ANZALONE FRANCESCA, HOEPLI, 2017
Lo Stato aperto al pubblico. Trasparenza, ora o mai più: la Riforma della PA alla prova del cittadino, SERGIO TALAMO E MARCO BARBERI, GRUPPO 24ORE, 2014
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Yes
	tb_mod_svolgimento_ita: Incontri frontali con il docente e testimonianze di operatori e addetti ai lavori
	tb_mod_svolgimento_eng: Lectures and meetings with experts
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: È richiesta la frequenza obbligatoria dell'80% delle lezioni per gli studenti che intendano sostenere l'esame da frequentanti. I frequentati potranno portare all'esame il solo testo DIGITALE di Francesco Di Costanzo, oltre hce gli appunti delle lezioni. Per i non frequentanti è prevista lo studio di tutti i manuali indicati.
	tb_mod_frequenza_eng: To take the exam as attending student, you must attend 80% of lessons. Attending students could learn from the book "DIGITAL"  by Francesco Di Costanzo, as well as from their lectures notes. Non-attending students must learn from the books previously mentioned.


