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INSEGNAMENTI I ANNO 

Analisi del testo e scrittura giornalistica  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0298  

Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10  

Anno: I  

Semestre: I  

Docente: Prof. Gianmarco Gaspari  

E-mail: gianmarco.gaspari@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 

gianmarco.gaspari@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  

Obiettivi del corso  

Competenze specifiche, critiche e storiche, relative all'analisi dei testi nel loro sviluppo storico; capacità di 

analisi e gestione della scrittura giornalistica.  

Contenuti del corso  

Il corso prende in esame le diverse forme assunte dall'analisi testuale (in particolare del testo letterario) nel 

periodo post-strutturalista, con analisi comparatistiche (riferite cioè anche ad ambiti estranei alla cultura di 

lingua italiana) e con opportuni e ampi esempi applicativi. La seconda parte si concentra in modo specifico 

sulla scrittura giornalistica e sui suoi differenti registri, considerati anche nel loro sviluppo storico.  

Bibliografia di riferimento  

La bibliotgrafia sarà definita e comunicata nel corso delle lezioni. I non frequentanti possono richiederla per 

e-mail direttamente al Docente gianmarco.gaspari@uninsubria.it  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning 

Storia del giornalismo  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso:  

Settore scientifico disciplinare: M-STO/04  

Anno: I  

Semestre: I  

Docente: Prof. Antonio Maria Orecchia  

E-mail: a.orecchia@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 

a.orecchia@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  
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Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 

 

Obiettivi e contenuti del corso  

Attraverso la storia comparata dei diversi giornalismi nazionali, il corso si propone di offrire la comprensione 

dell’identità complessa del giornalismo e del potere dell’informazione nell’età della televisione: elemento di 

libertà e democrazia ma anche strumento al servizio di chi detiene il potere. Particolare attenzione sarà 

dedicata al caso italiano e alle nuove controverse e dibattute sfide rappresentate dalla rete e dalla “free 

press”.  

Bibliografia di riferimento  

• G. Gozzini, Storia del Giornalismo, Milano, Bruno Mondadori; oppure O. Bergamini, La democrazia della 

stampa, Roma-Bari, Laterza  

• M. Forno, Informazione e potere. Storia del giornalismo italiano, Roma-Bari, Laterza  

• A. Papuzzi, Professione giornalista, Roma, Donzelli  

•A. Agostini, Giornalismi. Media e giornalisti in Italia, Bologna, il Mulino  

Nel corso delle lezioni agli studenti frequentanti verranno fornite ulteriori indicazioni bibliografiche e 

storiografiche su tematiche specifiche che potranno essere usate al fine della preparazione dell’esame.  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning  

 

Programma (Versione estesa)  

Deontologia professionale e diritto dell'informazione  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0297  

Settore scientifico disciplinare: SPS/08  

Anno: I  

Semestre: I  

Docente: Prof.ssa Paola Biavaschi  

E-mail: paola.biavaschi@unimi.it  

Orario di ricevimento del Docente: al termine della lezione del mercoledì o previo appuntamento per e-

mail paola.biavaschi@unimi.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 

 

Obiettivi del corso  

Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti essenziali per la comprensione e per l’analisi dei principali 

problemi giuridici relativi alla deontologia professionale del giornalista e al diritto dell’informazione, con 

particolare riguardo ai principi costituzionali e a quelli desumibili dalla Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, tramite l’analisi di casi tratti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, dei giudici ordinari 

civili e penali, della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.  

Contenuti del corso  

Oggetto del corso sarà l’analisi, sia del diritto positivo, sia di casi giuridici, disciplinari e processuali 

riguardanti l’informazione su carta stampata, quella radiotelevisiva e quella sul web. In secondo luogo si 

approfondiranno i principi deontologici della professione giornalistica per mezzo dello studio del Codice 

Deontologico e di altri testi normativi. Il metodo si fonderà essenzialmente sull’esegesi delle norme e sulla 

presentazione di casi pratici.  

1. Origine storica dei concetti di editoria, giornalismo, libertà di stampa, diritto di autore.  

2. Libertà di manifestazione del pensiero e diritto all’informazione.  
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3. Libertà di informare, accesso e tutela delle fonti informative, pluralismo dei media; il divieto di 

autorizzazioni e censure; il sequestro della stampa.  

4. I limiti della libertà di manifestazione del pensiero e i reati di opinione.  

5. Diritto di cronaca, di critica, di satira.  

6. Il Codice deontologico dei giornalisti, la responsabilità del giornalista, del direttore e dell’editore. Le norme 

che regolano il comportamento del giornalista: Codice della Privacy, Codice di Deontologia dei giornalisti del 

1998 e, con riferimento alla cronaca su minori, Carta di Treviso. Norme che riguardano l’etica della 

professione e attengono al rapporto tra il giornalista e la categoria di appartenenza: sanzioni disciplinari 

(l’avvertimento; la censura, la sospensione dall’esercizio della professione; la radiazione). Consigli Regionali 

competenti e Consiglio Nazionale.  

7. L’ordinamento della radiotelevisione e i principi costituzionali: riforma del sistema radiotelevisivo.  

8. La comunicazione on-line: frontiere del giornalismo e della giustizia sul web.  

Bibliografia di riferimento  

Per coloro che non possono partecipare regolarmente alle lezioni frontali, oltre al materiale caricato sulla 

piattaforma e-learning, è vivamente consigliato lo studio di P. Caretti, “Diritto dell’informazione e della 

comunicazione” (nelle parti I, II, III, IV), ed. Il Mulino, 2013.  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning 

Linguaggi televisivi e crossmediali  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0295  

Settore scientifico disciplinare: L-ART/06  

Anno: I  

Semestre: II  

Docente: Prof. Andrea Bellavita  

E-mail: andrea.bellavita@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 

andrea.bellavita@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 

 

Obiettivi del corso  

il corso ha l'obiettivo di approfondire le pratiche di transmedia storytelling che caratterizzano il sistema 

mediale contemporaneo, sia in termini teorici che pratici; gli obiettivi specifici riguardano sia la capacità di 

analizzare, comprendere e interpretare i fenomeni crossmediali (web, televisione, ambiente digital), sia 

quella di elaborarne modelli reali  

Contenuti del corso  

il corso riguarderà l'approfondimento teorico e pratico delle seguenti tipologie di testi: sviluppo crossmediale 

del prodotto televisivo, web series e web original contente, branded content e branded entertainment  

Bibliografia di riferimento  

i testi di riferimento verranno presentati durante il corso.  

Metodi didattici: il corso si compone di lezioni frontali e analisi in aula; l'esame finale sarà costituito da una 

prova di analisi e da un'elaborato creativo  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning 

English for Journalism  
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Crediti Formativi: 8  

Codice corso:  

Settore scientifico disciplinare: L-LIN/12  

Anno: II  

Semestre: I  

Docente: Prof.ssa Alessandra Vicentini  

E-mail: alessandra.vicentini@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento alessandra.vicentini@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  

 

Obiettivi del corso  

Il corso mira a sviluppare l’abilità di analizzare e produrre un pezzo giornalistico nelle sue diverse forme - 

come testo scritto (in versione cartacea e/o online) o radiotelevisivo. Ulteriore scopo del corso consiste nel 

fornire strategie utili a migliorare l’abilità di ascoltare conferenze stampa/discorsi pubblici e a condurre 

semplici interviste orali. Si mostreranno agli studenti strategie di identificazione e riproduzione delle 

caratteristiche stilistiche e testuali di testi giornalistici, tenendo in considerazione il panorama ideologico-

culturale entro cui un articolo, un commento o un reportage sono inseriti.  

Durante le lezioni verranno discussi materiali/testi in inglese e in altre lingue.  

Contenuti del corso  

Pre-requisiti. Il livello iniziale richiesto è intermedio superiore (B1+ secondo il Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue).  

Il corso è articolato in due moduli:  

1. Advanced Language Practice, che mira a sviluppare le competenze ricettive (ascolto e lettura) e 

produttive (scrittura e parlato) in lingua inglese a livello accademico avanzato superiore (B2+ nel Quadro 

comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) attraverso la revisione delle caratteristiche 

grammaticali e sintattiche della lingua e l’analisi di materiale orale e scritto autentico (interviste, articoli 

giornalistici, comunicati stampa, etc.).  

2. English for Journalism (professional communication) che, oltre a trattare gli aspetti salienti della storia del 

giornalismo inglese, si concentra sullo sviluppo di abilità comunicativo-linguistiche specialistiche dell’inglese 

usato nel settore giornalistico, tra cui:  

- analizzare tipologie testuali e stili diversi;  

- scrivere notizie (news writing), relazioni (report writing), sommari (summary writing), web news, etc;  

- espandere in paragrafi a partire da appunti (expanding);  

- ascoltare e comprendere conferenze stampa/interviste;  

- prendere appunti (note taking) e formulare domande durante una conferenza/intervista;  

- condurre brevi interviste orali.  

Bibliografia di riferimento  

Testi obbligatori:  

• Hewings, M. 2005. Advanced Grammar in Use with CD-ROM (with keys). Cambridge: Cambridge 

University Press, second edition.  

• Testi/materiali aggiuntivi saranno comunicati all'inizio delle lezioni.  

Letture integrative  

Per approfondire gli argomenti del corso, si consigliano le seguenti letture integrative:  

• McLoughlin, L. 2000. The Language of Magazines. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six).  

• Reah, D. 2002. The Language of Newspapers. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Six).  

• Goddard, A. 2002. The Language of Advertising. London: Routledge (Unit One, Unit Two, Unit Four, Unit 

Seven).  

• Conboy, M. 2010. The Language of Newspapers: Socio-Historical Perspectives. London: Continuum.  

• Williams, K. 2010. Read All About It! A History of the British Newspaper. London, N.Y.: Routledge.  

Altri materiali di supporto  
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Materiale didattico (testi, letture, esercizi, etc.) verrà distribuito in classe e/o reso disponibile sulla pagina e-

learning della docente (Vedi sito piattaforma Moodle > Lingua Inglese > Vicentini). 

Filosofia politica, società e media  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0299  

Settore scientifico disciplinare: SPS/01  

Anno: I  

Semestre: II  

Docente: Prof. Paolo Bellini  

E-mail: paolo.bellini@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo ogni lezione previo appuntamento per e-mail 

paolo.bellini@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  

 

Obiettivi del corso  

Conoscenza dei modelli teorici e degli aspetti simbolici concernenti la filosofia politica, il potere, la 

rapppresentazione e l'organizzazione sociale.  

Contenuti del corso  

Il corso si propone di analizzare l'immaginario collettivo, le pratiche sociali e i media  

Bibliografia di riferimento  

N. Machiavelli, "Il principe", Einaudi, Torino  

M. McLuhan, "Gli strumenti del comunicare", Il Saggiatore, MIlano.  

P. Bellini, "Violenza, immaginario collettivo e pratiche sociali", Metabasis.it, numero 13, maggio 2012. 

P.Bellini, "L'immaginario e la virtualizzazione del reale. Percorsi Bachelardiani" in "Bachealrd e le 

provocazioni della materia", il melangolo, Genova, pp. 213-224.  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning 

Storia dell'integrazione europea  
 
 
Crediti Formativi: 8  
Codice corso: SCV0303  
Settore scientifico disciplinare: M-STO/02  
Anno: I  
Semestre: II  
Docente: Prof. Fabio Zucca  
E-mail: fabio.zucca@uninsubria.it oppure fabio.zucca@unipv.it  
Orario di ricevimento del Docente: durante il periodo di lezione al venerdì dalle 12:00 alle 13:45 oppure 
previo appuntamento per e-mail fabio.zucca@uninsubria.it oppure fabio.zucca@unipv.it  
Calendario delle lezioni: orari  
Sede: sedi e aule Varese  
Appelli d'esame: bacheca appelli  
Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
 
Obiettivi del corso  
Il corso fornirà gli strumenti per analizzare le relazioni internazionali fra i paesi europei all'interno del 
processo d'integrazione del vecchio continente in particolare del ruolo svolto dalle organizzazioni 
internazionali degli enti locali.  
Contenuti del corso  
Il corso si articola in due parti: 1) la parte istituzionale - L'analisi partirà dal sistema italiano al sistema 
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europeo degli Stati; 2) la parte monografica si occuperà della storia dell'integrazione europea dai primi del 
'900 alla distensione con particolare riferimento alla costituzione dei movimenti comunalisti fra le due guerre.  
Bibliografia di riferimento  
Capitoli selezionati da: L. DEHIO, Gleichgewicht oder Hegemonie, trad. it. Equilibrio o egemonia, Il Mulino, 
Bologna, 1988. U. Morelli, L'Unione europea. Uno schizzo storico, Loescher, 2007; F. Zucca, Autonomie 
locali e federazione sovranazionale. La battaglia del Conseil des Communes et Règions d'Europe per l'unità 
europea, Il Mulino, Bologna, 2012.  
Altri materiali di supporto  
F.Zucca, The International Relations of Local Authorities. From Institutional Twinning to the Committee of the 
Regions: Fifty Years of European Integration History, P.I.E Peter Lang 2012. File della piattaforma e-learning  

 

Storia e media  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0301  

Settore scientifico disciplinare: M-STO/02  

Anno: I  

Semestre: II  

Docente: Prof.ssa Katia Visconti  

E-mail: katia.visconti@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento per e-mail katia.visconti@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 

 

Obiettivi del corso  

Il corso si propone di analizzare la divulgazione o il disinteresse, più o meno strumentali, di uno specifico 

tema storico attraverso l’utilizzo di alcuni dei principali mezzi di comunicazione  

Contenuti del corso  

Europa e Islam. Dalla affermazione dell'Impero ottomano alla formazione della repubblica Turca (sec. XV-

XX).  

Bibliografia di riferimento  

Vedasi la bibliografia indicata nel programma allegato (versione estesa)  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning 

Critica letteraria  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0179  

Settore scientifico disciplinare: L-FIL-LET/10  

Anno: II  

Semestre: I  

Docente: Prof. Gianmarco Gaspari  

E-mail: gianmarco.gaspari@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: prima e dopo le lezioni o previo appuntamento per e-mail 

gianmarco.gaspari@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti  
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Il corso è mutuato dall'insegnamento di Analisi del testo e scrittura giornalistica 

Storia dei movimenti e dei partiti politici  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0178  

Settore scientifico disciplinare: M-STO/04  

Anno: II  

Semestre: I  

Docente: Prof. Antonio Maria Orecchia  

E-mail: a.orecchia@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento per e-mail a.orecchia@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  

Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  
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Il corso è mutuato dall'insegnamento di Storia del giornalismo 

Lingue e popoli  

 

 

Crediti Formativi: 8  

Codice corso: SCV0180  

Anno: II  

Semestre: II  

Docente: Prof. Giulio Facchetti  

E-mail: giulio.facchetti@uninsubria.it 

 

Obiettivi del corso  

Comprensione delle dinamiche macrocomunicative sviluppantisi nell'interrelazione tra popoli e civiltà. Basi 

linguistiche e apporti (pseudo)scientifici nella diffusione dell'antropologia razziale e del concetto di razzismo.  

Contenuti del corso  

Elementi di etnolinguistica. Rapporti tra lingua, cultura, popolazione. Lo sviluppo del concetto di "razza". Dati 

linguistici, storici, archeologici e genetici.  

Bibliografia di riferimento  

G. Mosse, Il razzismo in Europa, Roma-Bari, Laterza; indicazioni bibliografiche tratte da altre fonti (Poliakov, 

Gobineau, Israel e Nastasi, Cavalli Sforza, Atti 32° Convegno SIG, ecc.) saranno specificate a lezione.  

Altri materiali di supporto  

Vedi sito e-learning 

Storia del mondo moderno  
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Codice corso: SCV0177  

Anno: I  
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Docente: Prof.ssa Katia Visconti  

E-mail: katia.visconti@uninsubria.it  

Orario di ricevimento del Docente: previo appuntamento per e-mail katia.visconti@uninsubria.it  

Calendario delle lezioni: orari  
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Sede: sedi e aule Varese  

Appelli d'esame: bacheca appelli  

Attività di supporto alla didattica: servizi agli Studenti 
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