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Comunicazione________________
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Crediti _sei___________
1) Presentazione e obiettivi del corso
- ricostruire a partire dalla metà del XV secolo il ruolo dei Media nel
panorama della cultura europea e mondiale
- analizzare alcuni aspetti della circolazione libraria tra XVI e XIX
secolo in relazione alle attività censorie degli Stati e della Chiesa
- verificare la nascita dell'opinione pubblica connessa alla crescente
alfabetizzazione di massa
- valutare l'incidenza comunicativa e formativa dei nuovi strumenti
mediatici alla luce dei processi di globalizzazione
______________________________________________________
Bibliografia: 1) Briggs- Burke, Storia Sociale dei Media, il Mulino,
ultima edizione
2) L. Gorman – D. Maclean, Media e società nel mondo
contemporaneo, Il Mulino 2011
I. Frequentanti: (da concordare solo alcuni temi svolti a lezione con i
rispettivi capitoli di riferimento) con l'aggiunta di alcune dispense
distribuite durante le lezioni
_______________________________________________________
II. Non frequentanti: (se previsto):
segnalato

il programma completo prima

______________________________________________________
2) Conoscenze e abilità da acquisire : capacità di conoscenza ed
identificazione dei principali processi che interessano la storia della
comunicazione e gli strumenti utilizzati nella formazione
dell'opinione pubblica (secc. XVI-XX)

3) Prerequisiti: nessuno
4) Docenti coinvolti nel modulo didattico: prof. Luisa Cosi che terrà
un seminario sul tema “Musica e Comunicazione”, inteso a valutare
alcune dinamiche relazionali potenzialmente favorite e sollecitate dal
moderno sistema-musica (i testi di studio saranno segnalati durante il
seminario)
5) Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezione
frontale con l'ausilio dei materiali informatici
6) Materiale didattico: (sarà segnalato durante le lezioni)
7) Modalità di valutazione degli studenti: esame orale
Modalità di prenotazione dell’esame e date degli appelli
Gli studenti possono prenotarsi per l’esame finale esclusivamente
utilizzando le modalità previste dal sistema VOL on line
Il Docente
Mario O. Spedicato

Appelli d'esame
9 ottobre 2015 (appello straordinario)
18 dicembre 2015
29 gennaio 2016
19 febbraio 2016
15 aprile 2016
27 maggio 2016 (solo x laureandi)
24 giungo 2016
22 luglio 2016

