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Contenu
Il corso mira a fornire gli studenti di concetti e teorie per comprendere il ruolo dei media di
informazione nei processi di costruzione e rappresentazione della realtà sociale italiana, focalizzandosi
in particolare sulle caratteristiche del sistema mediale italiano e sul ruolo dei processi di news-framing
come insieme di dispositivi di costruzione delle coordinate del discorso pubblico.
Dopo un’analisi del concetto di mediatizzazione e delle principali teorie sociologiche sulla
comunicazione, si affronterà la prospettiva del framing come utile programma interpretativo delle
dinamiche di costruzione sociale e mediale della realtà. Tale prospettiva consente di collocare le pratiche
di definizione dei contenuti informativi all’interno delle dinamiche più ampie di mediatizzazione della
sfera pubblica, in un contesto come quello italiano, di cui saranno indagate le peculiarità sia strutturali
che tematiche
Programme








Comunicazione, media e società.
o Panoramica del contributo sociologico allo studio della comunicazione
o Dalla società di massa alla società dei media digitali
o Le principali teorie sui media, persistenze e mutamenti
La mediatizzazione della società
o Media e costruzione del mondo sociale
o Attori e luoghi della mediatizzazione contemporanea
Il sistema giornalistico italiano
o Elementi di storia del giornalismo italiano
o Modelli di giornalismo e analisi comparata
News-media e discorso pubblico, la prospettiva del framing
o Il framing e le teorie dei media
o Frame giornalistici e produzione di senso
o Le pratiche giornalistiche e i processi di framing
o Frame, immaginario e discorso pubblico
Case studies
o I frame delle migrazioni nei media italiani
I frame della politica nei media italiani
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Évaluation
 Session 1
 TD = Contrôle continu : 2 notes durant le semestre
 CM = Contrôle continu : 2 notes durant le semestre



Dispensés d’assiduité au CM : examen terminal pendant la période des examens terminaux
(janvier)
Dispensés d’assiduité au TD : la note finale du CM est reportée sur le TD
 Session 2 (rattrapages)
 TD et CM : épreuve terminale sur table ou en distanciel, pendant la période des examens
en juin 2022
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