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A chi è rivolto il corso:  
 
Il Corso è rivolto agli studenti del secondo anno del Corso in Comunicazione pubblica e d’impresa. Il corso è 
ovviamente aperto a studenti di altri anni o che lo hanno inserito nel loro percorso formativo. 
 
Il Corso è rivolto esclusivamente agli studenti del canale A-L. Per disposizione della commissione didattica e 
in riferimento alla particolare situazione di questo anno accademico, non sono ammessi cambi di canale. 
 
Si ricorda che l'insegnamento di Storia e modelli del giornalismo - Laboratorio Ufficio stampa è da 
ordinamento unico. Ciò significa che ci sarà un'unica verbalizzazione dell'esame finale, con valutazione 
composta dalle valutazioni nelle due sezioni, quella del corso e quella laboratoriale. 
 
 
Obiettivi formativi:  
 
Il corso mira a dotare gli studenti dei necessari strumenti teorici e concettuali della Sociologia politica, utili a 
leggere i mutamenti e le caratteristiche dello scenario italiano e globale in riferimento al sistema e agli attori 
politici, ai temi della secolarizzazione e della laicità, alle caratteristiche e al ruolo delle religioni come soggetti 
politici, ai temi del ruolo dei media come costruttori sociali della realtà nella politica. 
Conoscenza e capacità di comprensione: primo obiettivo del corso è di fornire le conoscenze di base e le 
competenze connesse alla sociologia dei fenomeni politici. 
Capacità di applicare conoscenze e comprensione: secondo obiettivo del corso è di trasmettere le 
competenze pratiche per impostare e realizzare indagini di monitorare e comprendere le dinamiche di livello 
globale in atto nel sistema delle relazioni politiche contemporanee. 
Autonomia di giudizio: Ulteriore obiettivo specifico del corso riguarda la capacità di analizzare e riflettere in 
forma autonoma sui contenuti dei testi e sui temi trattati a lezione da sottoporre alla riflessione comune della 
classe.  
Abilità comunicative: A latere di tutti gli obiettivi, il corso mira a sviluppare abilità comunicative in merito ai 
percorsi di ricerca sulle dinamiche relazionali tra gli attori politici e sui fenomeni di carattere globale del 
sistema delle relazioni politiche nel contesto contemporaneo. 



Capacità di apprendimento: le lezioni e le esercitazioni pratiche mirano a trasmettere l'abilità da parte degli 
studenti di studiare, approfondire e rielaborare i materiali di studio in modo autonomo. 
Risultati attesi: Al termine del corso gli studenti conosceranno e comprenderanno i principali concetti della 
sociologia politica; applicando tali conoscenze, saranno in grado di decodificare alcuni dei fenomeni che 
interessano le organizzazioni e gli attori politici, con riferimento al tema della laicità e al ruolo delle identità 
religiose nel mondo globalizzato e al ruolo della comunicazione nello scenario politico contemporaneo. 
 
 
Contenuto e articolazione del corso:  
 
Il corso affronterà i seguenti macroargomenti. 
 
- I concetti base della sociologia della politica e l'evoluzione del sistema politico italiano 
 
- La politica e la religione. Laicità, secolarizzazione e fondamentalismi religiosi 
 
- La costruzione sociale dell’Altro nel mondo globalizzato: l'Islam nei media 
 
 
Conoscenze e competenze che saranno acquisite:  
  
Sezione "Storia e modelli del giornalismo" 
Al termine del corso, gli studenti avranno acquisito una chiara visione delle radici storiche e sociali delle 
diverse caratteristiche del modello italiano di giornalismo e saranno in grado di valutarne l'impatto politico-
sociale e gli elementi di comparazione con differenti modelli. 
 
Sezione “Laboratorio Ufficio Stampa” 
Al termine del percorso laboratoriale, gli studenti avranno acquisito le seguenti competenze: 
conoscenza degli obiettivi, delle funzioni e delle principali attività svolte dall’ufficio stampa e per la 
comunicazione in ambienti digitali; 
conoscenza dei bisogni e delle caratteristiche specifiche degli uffici comunicazione di diversi ambiti settoriali; 
competenze per lo svolgimento delle principali attività di competenza di un ufficio stampa (pubbliche 
relazioni con i mass media, organizzazione di conferenze stampa); 
competenze mirate per la redazione di comunicati stampa; 
competenze mirate per la trattazione e la costruzione di notizie concernenti specifiche tematiche. 
 
 
Prerequisiti ed eventuali propedeuticità:  
 
Non ci sono propedeuticità. Gli studenti saranno agevolati dal possesso degli elementi della Sociologia 
generale (esame di Storia e metodo delle scienze sociali) e una sufficiente conoscenza della politica italiana 
recente e contemporanea. 
 
 
Metodi didattici:  
 
Per l’a.a. 2020-21, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, si intende il concetto di 
“frequenza” nella doppia modalità, in presenza o da remoto (ma sempre in sincrono), secondo le indicazioni 
di Ateneo esposte nelle apposite sezioni su www.uniroma1.it. 
Il corso si basa su lezioni frontali, condotte con l'ausilio di supporti informatici (proiezione slide ed 
eventualmente di supporti audio-video), durante le quali si stimolerà la partecipazione degli studenti al fine di 
verificare costantemente le conoscenze acquisite e la capacità di esercizio critico e di giudizio autonomo sui 
temi trattati. 
 
Gli studenti sono invitati ad iscriversi alla Classroom del corso 
(https://classroom.google.com/c/Mjc4MTgzNTI3MDM0?cjc=twcm5oo) codice corso: twcm5oo 
 
 
Modalità di valutazione della frequenza:  
 



Per l’a.a. 2020-21, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, si intende il concetto di 
“frequenza” nella doppia modalità, in presenza o da remoto (ma sempre in sincrono), secondo le indicazioni 
di Ateneo esposte nelle apposite sezioni su www.uniroma1.it. 
 
Non sono al momento previste distinzioni di programma tra frequentanti e non frequentanti.  
 
 
Modalità di valutazione dell'apprendimento e prova d'esame:  
  
Gli esami si svolgeranno secondo il calendario didattico del Dipartimento 
(https://web.uniroma1.it/coris/didattica/calendario-didattico) 
  
Esame orale sui testi d'esame.  
Gli studenti dovranno dimostrare la conoscenza e comprensione dei diversi argomenti, mostrando capacità 
di argomentazione, capacità di collegamento tra i diversi moduli e capacità di giudizio autonomo sui temi. 
 
 
  
 
Testi d'esame:  
 
1. A. Costabile, P. Fantozzi, P. Turi, (a cura di), 2006, Manuale di sociologia politica, Carocci, Roma: capitoli 
“Politica, Stato e cittadinanza” pp. 71-92 e “Partiti politici” pp. 123-156 
 
2. R. Gritti, 2004, La politica del sacro, Guerini e Associati, Milano 
 
3. M. Bruno, 2008, L’islam immaginato. Rappresentazioni e stereotipi nei media italiani, Guerini e Associati, 
Milano. Escluso cap. 4. 
 
 
- Per gli studenti che hanno necessità di chiarimento rispetto all'attuale sistema politico italiano, si 
suggerisce la lettura di:  
P. Ignazi, I partiti in Italia dal 1945 al 2018, il Mulino, Bologna, 2018: in particolare Introduzione, Parte terza, 
Parte quarta, Conclusioni 
 
N.B. I testi d’esame potrebbero essere soggetti a variazioni in considerazione di eventuali nuove uscite 
editoriali, differenze tra frequentanti e non frequentanti; Eventuali variazioni del programma saranno 
tempestivamente comunicate negli spazi web, pagine del docente e del corso).  
Durante il corso potranno essere proposte letture alternative, anche in considerazione di nuove uscite 
editoriali. 
 
 
 
 
 
Come ottenere la tesi:  
  
Gli studenti interessati a una tesi sono invitati a contattare il docente. A seguito di un primo colloquio 
esplorativo verrà richiesta la redazione di un progetto di tesi. 
Inoltre, il docente pubblicherà periodicamente chiamate di tesi ed elenchi di temi di interesse. 
 
 
 


