
 

 

SYLLABUS 

 

Contenuti Storia del giornalismo italiano dall’Unità al 

secondo dopoguerra, illustrata attraverso 

specifiche slide e inserita nel contesto europeo e 

internazionale fin dalle origini della stampa 

periodica. Il programma è impostato sui principali 

nodi della Storia moderna e contemporanea, la 

cui conoscenza critica costituisce quindi un 

auspicabile prerequisito. Viene applicata una 

griglia interpretativa 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. 

 

 

 

 

 



Testi di 

riferimento 

Studenti frequentanti: Slide delle lezioni e  P. 

Murialdi, Storia del giornalismo italiano, Bologna, 

Il Mulino, (ultima edizione), Capp. I-VI. Letture dal 

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

secolo a oggi, Bologna, il Mulino, 2020 

(Introduzione + pp. 15-142). 

Studenti non frequentanti:  

Programma da concordare con la docente oppure 

il volume P. Murialdi, Storia del giornalismo 

italiano, Bologna, Il Mulino (ultima edizione), 

Capp. I-VI. Letture dal volume: P. Allotti, La 

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

il Mulino, 2020(Introduzione + pp. 15-142).  

Studenti lavoratori:  

Programma da concordare con la docente oppure 

P. Murialdi, Storia del giornalismo italiano, 

Bologna, Il Mulino (ultima edizione), Capp. I-VI.  

Letture dal volume: P. Allotti, La libertà di 

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

2020 (Introduzione + pp. 15-142). 

Studenti Erasmus: Programma da concordare 

con la docente oppure: P. Murialdi, Storia del 

giornalismo italiano, Bologna, Il Mulino (ultima 

edizione), Capp.I-VI. Letture dal volume: P. Allotti, 

La libertà di stampa. Dal XVI secolo a oggi, 

Bologna, il Mulino, 2020 (Introduzione + pp. 15-

142). 



 

Obiettivi 

formativi 

Il 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 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 verrà  dedicata al 

tema all’informazione turistica e dell'informazione 

sia nel tempo del Covid-19 che durante il conflitto 

in Ucraina. 

Prerequisiti Il programma è impostato sui principali nodi della Storia 

moderna e contemporanea, la cui conoscenza critica 

costituisce quindi un auspicabile prerequisito. 

Metodi didattici A fianco delle lezioni istituzionali si svolgono una serie di 

Iniziative integrative: 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 

giornalismo con particolare riferimento alle novità 

dell'era digitale 



Altre 

informazioni 

Le iniziative integrative e la partecipazione ai 

workshops  consentiranno il conseguimento di un 

attestato (Limite nelle iscrizioni) 

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 

Modalità di 

verifica 

dell'apprendime

nto 

La verifica dell'apprendimento per gli studenti 

frequentanti si fonda sulla attiva partecipazione 

alle lezioni istituzionali e alle iniziative integrative, 

oltre che EVENTUALMENTE su una relazione finale 

relativa all'attività nei workshops. E' COMUNQUE 

PREVISTO UN ESAME ORALE PER TUTTI GLI 

STUDENTI, SIA FREQUENTANTI CHE NON 

FREQUENTANTI. 

 


