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Tipo Testo Codice Tipo 

Testo 

Num. 

Max. 

Caratteri 

Ob

bl. 

Testo in Italiano Testo in Inglese 

Lingua 

insegnament

LINGUA_INS 3800 Sì ITALIANO 

Sia per le lezioni che per le iniziative 

Italian 

Italian 



o integrative è eventualmente prevista la 

traduzione  in inglese. 

On request a translation in English can be 

provided  (frontal lectures and conferences). 

Contenuti CONTENUTI 3800 Sì Storia del giornalismo italiano dal secondo 

dopoguerra ad oggi, illustrata attraverso 

specifiche slide e inserita nel contesto 

europeo e internazionale. Il programma è 

impostato sui principali nodi della Storia 

contemporanea, la cui conoscenza critica 

costituisce quindi un auspicabile prerequisito. 

Viene in parte ripresa la griglia interpretativa 

aoolicata  nel Corso di Storia 

dell'informazione e del giornalismo e  riferita 

soprattutto ai quotidiani: storia delle singole 

testate; evoluzione della legislazione sulla 

stampa e prassi nella sua applicazione; 

sviluppo dell’impresa giornalistica, caratteri 

della formazione professionale e 

dell’associazionismo di categoria; rapporto tra 

potere politico, potere economico, opinione 

pubblica e giornalismo. 

History of Journalism from the second post-

war period to today illustrated with specific 

slides and inserted in the European and 

international context. The Course deals with 

the fundamental issues of Contemporary 

History: a critical knowledge of them is thus 

an opportune prerequisite.       

The interpretative form applied in the Course 

of History of information and journalism is 

partially used with special reference to daily 

newspapers: history of newspapers; evolution 

and application of press laws; development of 

publishing companies; professional training 

and associations; relationship between 

political and economic power, public opinion 

and journalism. 

Testi di 

riferimento 

TESTI_RIF 3800 Sì Studenti frequentanti:  

Slide delle lezioni e il  volume P. Murialdi, 

Storia del giornalismo italiano, Bologna, Il 

Mulino, (ultima edizione),Capp. VII-XIII. 

Letture dal volume: P. Allotti, La libertà di 

stampa. Dal XVI secolo a oggi, Bologna, il 

Mulino, 2020 (Introduzione + pp. 143-235) 

Suggested  textbooks:   

Attending students:  

Lessons slides and the volume : P. Murialdi, 

Storia del giornalismo italiano, Bologna, Il 

Mulino, (latest edition), Chapters VII-XIII. 

Readings from: P. Allotti, La libertà di stampa. 

Dal XVI secolo a oggi, Bologna, il Mulino, 2020 



Studenti non frequentanti:  

Programma da concordare con la docente 

oppure i  volume P. Murialdi, Storia del 

giornalismo italiano, Bologna, Il Mulino 

(ultima edizione), Capp. VII-XIII. Letture dal 

volume: P. Allotti, La libertà di stampa. Dal 

XVI secolo a oggi, Bologna, il Mulino, 2020 

(Introduzione + pp. 143-235) 

Studenti lavoratori:  

Programma da concordare con la docente 

oppure: P. Murialdi, Storia del giornalismo 

italiano, Bologna (ultima edizioni), Capp. VII-

XIII. Letture dal volume: P. Allotti, La libertà di 

stampa. Dal XVI secolo a oggi, Bologna, il 

Mulino, 2020 (Introduzione + pp. 143-235) 

Studenti Erasmus: Programma da concordare 

con la docente oppure  P. Murialdi, Storia del 

giornalismo italiano, Bologna, Il Mulino 

(ultima edizione), Capp. VII-XIII.  Letture dal 

volume: P. Allotti, La libertà di stampa. Dal 

XVI secolo a oggi, Bologna, il Mulino, 2020 

(Introduzione + pp. 143-235) 

(Introduzione + pp. 143-235) 

Non-attending students: 

Programme  to be agreed with the teacher or 

the volume  P. Murialdi, Storia de giornalismo 

italiano, Bologna, Il Mulino (latest edition), 

Chapters VII-XIII. Readings from: P. Allotti, La 

libertà di stampa. Dal XVI secolo a oggi, 

Bologna, il Mulino, 2020 (Introduzione + pp. 

143-235) 

Working students: 

Programme to be agreed with the teacher or 

the volume  P. Murialdi, Storia del 

giornalismo italiano, Bologna, Il Mulino (latest 

edition).  Readings from: P. Allotti, La libertà 

di stampa. Dal XVI secolo a oggi, Bologna, il 

Mulino, 2020 (Introduzione + pp. 143-235) 

Erasmus students: Programme to be agreed 

with the teacher or: P. Murialdi, Storia del 

giornalismo italiano, Bologna, Il Mulino (latest 

edition), Chapters VII-XIII. Readings from: P. 

Allotti, La libertà di stampa. Dal XVI secolo a 

oggi, Bologna, il Mulino, 2020 (Introduzione + 

pp. 143-235) 

Obiettivi 

formativi 

OBIETT_FORM 3800 Sì ll Corso intende anche fornire una serie di 

competenze per i settori occupazionali della 

comunicazione e dell’informazione (redazioni, 

agenzie di stampa, uffici stampa, ecc.), ma 

anche sulla deontologia e altri aspetti 

The Course aims also at providing students 

with a basic proficiency for communication 

and information jobs (in newspaper staffs, 

press agencies, press offices etc.) Frontal 

lectures are thus integrated with conferences 



giuridici. Le lezioni istituzionali e le altre 

Iniziative integrative sono perciò affiancate da 

workshops di giornalisti, esperti e studiosi del 

settore sulla base di una formula varata da 

oltre quindici anni. Particolare attenzione 

anche quest’anno dedicata all'informazione 

turistica e all'informazione sia nel tempo del 

Covid-19 che durante ilconflittoi Ucraina  

of journalists and other information system 

representatives based on an over-fifteen-

years’ experience. 

Particular attention will be paid to tourist 

information and  information both in the age 

of Covid-19 and during the conflict in Ukraine 

Prerequisiti PREREQ 3800 Sì Il programma è impostato sui principali nodi 

della Storia contemporanea, la cui 

conoscenza critica costituisce quindi un 

auspicabile prerequisito. 

The Course deals with the fundamental issues 

of Contemporary History: a critical knowledge 

of them is an opportune prerequisite. 

Metodi 

didattici 

METODI_DID 3800 Sì A fianco delle lezioni istituzionali si svolgono 

una serie di Iniziative integrative (in comune 

con il Corso di Storia del giornalismo e 

dell'informazione): la conoscenza e l’uso delle 

fonti periodiche vengono approfonditi con 

visite presso biblioteche  e redazioni di 

giornali; i caratteri dell’editoria online e la 

ricerca delle fonti reperibili in Internet 

vengono analizzati con esercitazioni e attività 

di verifica nell’Aula informatica. Infine si 

tengono una serie di workshop sulle diverse 

tecniche applicate al giornailismo con 

particolare riferimento alle novità dell'era 

digitale 

Frontal lectures are interlaced with 

Integrative activities (in common with the 

Course of History of Information and 

Journalism): In-depth examination of 

periodical sources with visits to libraries and 

newspaper offices; feature of online 

publishing; survey of web sources in the 

Computer Room. Moreover, students can 

participate in workshop on different branches 

of journalism and above all on digital 

journalism 



Altre 

informazioni 

ALTRO 3800 Sì Le iniziative integrative e la partecipazione ai 

workshops  consentiranno di conseguire un 

attestato (Limite nelle iscrizioni) 

Per gli studenti NON iscritti ai Corsi di Storia 

dell’informazione e del giornalismo e Storia 

del giornalismo contemporaneo la 

partecipazione alle iniziative integrative e ai 

workshops  consentirà l’acquisizione di 2 CFU 

per ALTRE ATTIVITÀ 

Participation in integrative activities and 

workshops provides the achievement of a 

certificate (Registration limit) 

For students NOT enrolled in the History of 

Information and Journalism and History of 

Contemporary Journalism Courses, 

participation in supplementary initiatives and 

workshops will allow the acquisition of 2 ECTS 

for OTHER ACTIVITIES 

Modalità di 

verifica 

dell'apprendi

mento 

MOD_VER_AP

PR 

3800 Sì La verifica dell'apprendimento per gli studenti 

frequentanti si fonda sulla attiva 

partecipazione alle lezioni istituzionali e alle 

iniziative integrative, oltre che su una 

eventuale relazione finale relativa all'attività 

nei workshops. E' COMUNQUE PREVISTO UN 

ESAME ORALE PER TUTTI GLI STUDENTI, SIA 

FREQUENTANTI CHE NON FREQUENTANTI. 

ORAL EXAM and a possible final paper on 

workshops 

Obiettivi 

Agenda 2030 

per lo 

sviluppo 

sostenibile 

OB_SVIL_SOS 4000 No Particolare attenzione sarà possibilmente 

dedicata all'informazione sullo sviluppo 

sostenibile 

Special attention will be possibly paid to 

information on sustainable development 

 


