PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
SAN BONAVENTURA – SERAPHICUM

CORSO DI ALTA FORMAZIONE
in “Giornalismo ed etica”

Descrizione
La Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura – Seraphicum, di Roma attiva per l’anno accademico
2022-2023 la seconda edizione del Corso di Alta Formazione in “Giornalismo ed etica”.

Anno Accademico 2022-2023

Caratteristiche del corso

FINALITÀ
Scopo del Corso è quello di offrire un’occasione di formazione e specializzazione ad aspiranti
giornalisti e comunicatori, giornalisti professionisti e pubblicisti, a quanti lavorano in istituzioni
ecclesiastiche, o che con essa si relazionano, e a tutti coloro che nutrono particolare attenzione
al mondo della comunicazione e dell’informazione, con esplicito riferimento alla tematica
dell’etica e della deontologia professionale. Sono queste, di fatto, il terreno sul quale si gioca il
futuro del giornalismo. La dura prova cui è sottoposto il mondo del giornalismo investito dalle
fake news sempre più incipienti, dall’accesso all’informazione attiva e passiva facilitato a tutti
attraverso i moderni strumenti che la tecnologia mette a disposizione, da una crisi della libertà
diretta e indiretta, trova uno snodo essenziale e imprescindibile proprio nell’approfondimento
delle tematiche etiche e deontologiche. Ancor più il tema rileva per coloro che fanno
giornalismo a servizio della comunità ecclesiale che, sollecitati dal Magistero, diventano
autentici collaboratori della nuova evangelizzazione.
Il richiamo di Papa Francesco alla necessità di tornare all’essenza del giornalismo, che è
testimonianza e racconto, ricerca e verifica attenta e scrupolosa, contenuto nel Messaggio per la
55esima Giornata delle Comunicazioni Sociali “Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comunicare incontrando
le persone dove e come sono, non può e non deve cadere nel vuoto. Tra i pilastri vi è proprio
l’adesione di chi opera sul campo alle istanze etico/morali e deontologiche che la professione del
giornalista comporta.

“Noi dobbiamo ascoltare attraverso l’orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la
sua Parola” afferma Papa Francesco citando il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer nel
Messaggio per la 56esima Giornata mondiale delle comunicazioni sociali avente a tema
“Ascoltare con l’orecchio del cuore”. Per Francesco l’ascolto è “condizione della buona
comunicazione”, e di fronte alle tante situazioni della vita in cui invece di dialogare “ci si parla
addosso” e si aspetta semplicemente “che l’altro finisca di parlare per imporre il nostro punto
di vista”, il Papa propone la virtù della pazienza, “insieme alla capacità di lasciarsi sorprendere
dalla verità, fosse pure solo un frammento di verità, nella persona che stiamo ascoltando”.
Il Corso di Alta formazione si caratterizzerà dallo stile partecipativo del percorso. In sintesi si
avvarrà di lezioni teoriche, essenziali e basilari, per lasciare il campo, per ogni tematica
affrontata, al confronto di gruppo teso coinvolgere i partecipanti e i docenti in modo attivo ed
evitando il rischio dell’astrazione dalla realtà.
Il giornalista non è l’uomo isolato, auto-referenziale, ma l’uomo in relazione con l’altro, capace
di ascoltarsi e ascoltare l’altro per raccontare i fatti. Dunque il frutto della sua opera genera una
grande responsabilità pure rispetto alle relazioni che i fruitori hanno tra loro. Il tema della
responsabilità e relazione con il reale sarà il filo conduttore dell’approfondimento del legame
tra il giornalismo e l’etica. In quest’ottica le comunità, docente e discente, cresceranno insieme
proprio perché ognuno è “giornalista” del mondo che vive pur nel rispettivo status
professionale.
DESTINATARI
Il Corso di Alta Formazione è destinato ai giornalisti, agli allievi delle facoltà pontificie, a
quanti impegnati nelle comunicazioni delle diocesi e degli ordini religiosi, e a tutti coloro che
sono interessati ad una formazione e specializzazione nel mondo dei media.
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PERMETTE DI:
- Conoscere la relazione tra l’etica e il giornalismo e acquisirne padronanza nella pratica;
- Acquisire consapevolezza della responsabilità e della ricaduta sulle relazioni umane e sociali
del giornalismo;
- Conoscere il Magistero della Chiesa e lo stile giornalistico ecclesiale;
- Implementare le capacità di fare informazione dalla ricerca, o acquisizione della notizia, alla
sua comunicazione.
REQUISITI RICHIESTI
- Laurea triennale, Laurea Magistrale o titolo di studio certificato ed equivalente per gli
studenti stranieri.
- Nulla Osta dell’Ordinario per i chierici religiosi o secolari e gli appartenenti ad Istituti di
vita consacrata.

TITOLO RILASCIATO
Il Corso di Alta Formazione prevede, previa regolare frequenza di almeno 2/3 delle lezioni e
dei laboratori, il rilascio del Diploma in Alta Formazione su “Giornalismo ed etica”.
I crediti formativi sono 15 CFU che possono essere fatti riconoscere dall’ordine dei giornalisti
come corsi di aggiornamento obbligatori
ORDINE DEI GIORNALISTI
A fine corso è prevista l’erogazione di 6 crediti formativi da parte dell’Ordine dei Giornalisti
del Lazio

Struttura Didattica

Il Corso di Alta Formazione in “Giornalismo ed etica” si articolerà in tre moduli formativi:
1. Etica della comunicazione - MODULO DI ETICA che approfondirà i criteri per una corretta
informazione giornalistica, la credibilità del giornalista, la ricaduta sull’opinione pubblica,
la contrapposizione tra etica e libertà d’informazione, la responsabilità del comunicatore e
la relazione con la realtà sociale;
2. Giornalismo e servizio ecclesiale - MODULO DI ECCLESIOLOGIA che analizzerà il
Magistero della Chiesa con particolare riferimento a quello di Papa Francesco e offrirà uno
sguardo accademico sulle Giornate Mondiali della comunicazione sociale
3. Giornalismo oggi - MODULO DI GIORNALISMO che affronterà le tematiche dello
scenario attuale e dei possibili sviluppi del giornalismo alla luce dei pericoli e delle
opportunità che offrono i doveri dell’informazione e della comunicazione.

DIRETTORE DEL CORSO
don Alfonso D’ALESSIO
Presbitero diocesano, giornalista, docente di Diritto Canonico della Pontificia Facoltà
Teologica San Bonaventura – Seraphicum di Roma, Vicario Giudiziale aggiunto presso il
Tribunale Ecclesiastico Interidocesano di Basilicata e giudice presso il Tribunale Ecclesiastico
Interidocesano Salernitano, Portavoce dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno,
Direttore editoriale della rivista San Bonaventura Informa.

DOCENTI
Le lezioni del percorso formativo saranno tenute da giornalisti-docenti di esperienza. Lo stile
sarà quello dell’interscambio che condurrà a sviluppare e ad affinare capacità analitiche del
complesso contesto contemporaneo e a districarsi in tematiche, tutt’ora in divenire e oggetto di
discussioni, quali il rapporto tra etica e libertà d’informazione.
I docenti sono:
1) Prof. Marco CARDINALI, Direttore della Libreria Editrice Salesiana (LAS) della
Università Pontificia Salesiana (UPS) che terrà il corso “Stile e contenuti del giornalismo
cattolico in un mondo globalizzato”
2) Padre Giulio CESAREO OFM. Conv. Responsabile dell’Ufficio comunicazione del Sacro
Convento di Assisi e della Casa Editrice Francescana della città del Poverello. Coordinerà il
Modulo formativo di Etica
3) Don Alfonso D’ALESSIO, Direttore del Corso di Alta Formazione. Coordinerà il Modulo
di Ecclesiologia che terrà i corsi di “La funzione di insegnare della Chiesa e il diritto
originario di comunicare” e “Il giornalismo a servizio dell’ecumenismo e della pace”
4) Don Roberto PONTI SSP, Direttore di Telenova Milano. Coordinerà il Modulo di
Giornalismo che terrà il corso “Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali”
5) Mons. Lucio Adrian RUIZ, Segretario del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede
che terrà i corsi “I pericoli del giornalismo: fake news e post verità” e “Giornalismo in rete”
6) Don Stefano STIMAMIGLIO SSP, Direttore di Famiglia Cristiana che terrà il corso di “I
media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale”
7) Dott. Enrico MOZZATI, Direttore della comunicazione istituzionale della Società
informatica del notariato italiano Notartel, che terrà il corso “Costruire il nemico. Dalla
propaganda alla verità”
8) Prof. Marco OLIVETTI, Docente Ordinario di Diritto Costituzionale presso la Libera
Università Maria Assunta (LUMSA) di Roma che terrà il corso “Diritto dei mezzi di
comunicazione”

Terranno lezione anche:
- Dott. Vincenzo CORRADO, Direttore Ufficio per le comunicazioni sociali della CEI
- Dott. Andrea MONDA, Direttore dell’Osservatore Romano
- Dott. Sergio PERUGINI, Segretario della Commissione nazionale valutazione film della
CEI
- Dott. Antonio TARALLO, Giornalista freelance e regista teatrale

Struttura del Corso di Alta Formazione
Il Corso di Alta Formazione si svolgerà in presenza e in modalità on line il sabato (2 sabato al
mese) per un totale di 8 ore a sabato;
Le ore complessive di formazione saranno 120.
Il numero minino di partecipanti è di 15 allievi, il numero massimo di 30 allievi.
Il Calendario potrebbe essere soggetto a variazioni eventualmente comunicate in modo
tempestivo.
Inizio dell’attività accademica: 5 novembre 2022
Temine dell’attività accademica: 10 giugno 2023
A conclusione del percorso di formazione dovrà essere presentato un elaborato scritto di almeno
30 pagine.

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione al Corso va espletata attraverso la compilazione on line della domanda e trasmessa
con la documentazione richiesta all’indirizzo di posta elettronica segreteria@seraphicum.org.
La documentazione richiesta è la seguente:
-

Titolo di studio
Fotocopia della Carta d’Identità e del Codice Fiscale
Nulla Osta dell’ordinario (per i chierici)
Ricevuta del versamento della Tassa d’iscrizione

Il Termine dell’iscrizione è il 15 ottobre 2022

TASSA D’ISCRIZIONE
- Il costo del Corso di Alta Formazione è di Euro 1.800,00 (milleottocento/00) rateizzabile in
due versamenti;
- Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 15 iscritti. In caso di mancata attivazione la
quota versata sarà rimborsata;
- Il versamento dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario al seguente Conto corrente:
Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura
c/o Banca Intesa Sanpaolo
Iban: IT69M0306909606100000138673
SWIFT: BCITITMM
Causale: Iscrizione Master Giornalismo ed Etica – Nome e Cognome

Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
successive modifiche.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

I SETTIMANA – 5 novembre 2022
Ora

Corso

Docente

1

M.E. - Introduzione generale

Cesareo

2

M.E. - Laboratorio Criteri per una corretta informazione giornalistica.
Responsabilità della scelta, selezione delle notizie, gerarchia di forma e contenuti

Springhetti

3

M.E. - Laboratorio Criteri per una corretta informazione giornalistica.
Responsabilità della scelta, selezione delle notizie, gerarchia di forma e contenuti

Springhetti

4

M.E. - Laboratorio Criteri per una corretta informazione giornalistica.
Responsabilità della scelta, selezione delle notizie, gerarchia di forma e contenuti

Springhetti

5

M.E. - Etica e comunicazione, verità e dignità umana, mondi da riconciliare;
Comunicare e informarsi pilastri della relazione umana

Occhetta

6

M.E. - Etica e comunicazione, verità e dignità umana, mondi da riconciliare;
Comunicare e informarsi pilastri della relazione umana

Occhetta

7

M.E. - Etica e comunicazione, verità e dignità umana, mondi da riconciliare;
Comunicare e informarsi pilastri della relazione umana

Occhetta

8

M.E. - Etica e comunicazione, verità e dignità umana, mondi da riconciliare;
Comunicare e informarsi pilastri della relazione umana

Occhetta

II SETTIMANA – 19 novembre 2022
Ora

Corso

Docente

1

Di Schino Vecchiarelli

5

M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - L’informazione politico-istituzionale: parte pratica e laboratorio

6

M.E. - L’informazione politico-istituzionale: parte pratica e laboratorio

Zezza - Leone

2

3

4

Di Schino Vecchiarelli

Di Schino Vecchiarelli

Di Schino Vecchiarelli

Zezza - Leone

7

M.E. - L’informazione politico-istituzionale: parte pratica e laboratorio

Zezza - Leone

8

M.E. - L’informazione politico-istituzionale: parte pratica e laboratorio

Zezza - Leone

III SETTIMANA – 3 dicembre 2022
Ora

Corso

Docente

1

M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - La credibilità del giornalista: libertà dai “poteri forti” o “fabbrica del
consenso”? Ricaduta sull’opinione pubblica. Contrapposizione tra etica e libertà
d’informazione, vero o falso problema? Responsabilità del comunicatore e
relazione con la realtà sociale (teoria/laboratorio)
M.E. - Comunicazione in tempo di crisi e conflitto. Il caso della guerra in Ucraina.
Verità, imparzialità, rispetto delle vittime

Spalletta - Varagona

6

M.E. - Comunicazione in tempo di crisi e conflitto. Il caso della guerra in Ucraina
Verità, imparzialità, rispetto delle vittime

De Luca - Sammarco

7

M.E. - Comunicazione in tempo di crisi e conflitto. Il caso della guerra in Ucraina.
Verità, imparzialità, rispetto delle vittime

De Luca - Sammarco

8

M.E. - Comunicazione in tempo di crisi e conflitto. Il caso della guerra in Ucraina.
Verità, imparzialità, rispetto delle vittime

De Luca - Sammarco

2

3

4

5

Spalletta - Varagona

Spalletta - Varagona

Spalletta - Varagona

De Luca - Sammarco

IV SETTIMANA – 17 dicembre 2022
Ora

Corso

Docente

1

M.E. - Visione biblico teologica della comunicazione e magistero della Chiesa
come ricchezza trasversale per tutti

Zamboni

2

M.E. - Visione biblico teologica della comunicazione e magistero della Chiesa
come ricchezza trasversale per tutti

Zamboni

3

M.E. - Visione biblico teologica della comunicazione e magistero della Chiesa
come ricchezza trasversale per tutti

Zamboni

4

M.E. - Magistero della Chiesa sulla comunicazione come ricchezza trasversale per
tutti

Cesareo

5

M.Eccl. - Il silenzio dentro il Mistero, comunicazione ecclesiale

D’Alessio

6

M.Eccl. - Il silenzio dentro il Mistero, comunicazione ecclesiale

D’Alessio

7

M.Eccl. - Giornalismo e servizio ecclesiale sullo stile di San Francesco d’Assisi e
San Francesco di Sales

Tarallo

8

M.Eccl. - Giornalismo e servizio ecclesiale sullo stile di San Francesco d’Assisi e
San Francesco di Sales

Tarallo

V SETTIMANA – 14 gennaio 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.Eccl. - La funzione di insegnare della Chiesa e il diritto originario di comunicare

D’Alessio

2

M.Eccl. - La funzione di insegnare della Chiesa e il diritto originario di comunicare

D’Alessio

3

M.Eccl. - Il giornalismo a servizio dell’ecumenismo e della pace

D’Alessio

4

M.Eccl. - Il giornalismo a servizio dell’ecumenismo e della pace

D’Alessio

5

M.Eccl. - Le giornate mondiali delle comunicazioni sociali, istituzione, fini e
contenuti

Corrado

6

M.Eccl. - Le giornate mondiali delle comunicazioni sociali, istituzione, fini e
contenuti

Corrado

7

M.Eccl. - Linguaggio cinematografico e criteri di valutazione dei film

Perugini

8

M.Eccl. - Linguaggio cinematografico e criteri di valutazione dei film

Perugini

VI SETTIMANA – 28 gennaio 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.Eccl. - L’Osservatore Romano voce del Papa per il mondo

Monda

2

M.Eccl. - L’Osservatore Romano voce del Papa per il mondo

Monda

3

M.Eccl. - L’Osservatore di strada, giornalismo per i poveri protagonisti

Domenicantonio

4

M.Eccl. - L’Osservatore di strada, giornalismo per i poveri protagonisti

Domenicantonio

5

M.Eccl. - La funzione di insegnare della Chiesa e il diritto originario di comunicare

D’Alessio

6

M.Eccl. - La funzione di insegnare della Chiesa e il diritto originario di comunicare

D’Alessio

7

M.Eccl. - Il giornalismo a servizio dell’ecumenismo e della pace

D’Alessio

8

M.Eccl. - Il giornalismo a servizio dell’ecumenismo e della pace

D’Alessio

VII SETTIMANA – 11 febbraio 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

2

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

3

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

4

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

5

M.G. - Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali

Ponti

6

M.G. - Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali

Ponti

7

M.G. - I media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale

Stimamiglio

8

M.G. - I media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale

Stimamiglio

VIII SETTIMANA – 25 febbraio 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

2

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

3

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

4

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

5

M.G. - Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali

Ponti

6

M.G. - Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali

Ponti

7

M.G. - I media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale

Stimamiglio

8

M.G. - I media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale

Stimamiglio

IX SETTIMANA – 11 marzo 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

2

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

3

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

4

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

5

M.G. - Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali

Ponti

6

M.G. - Il giornalismo, dialogo e relazioni sociali

Ponti

7

M.G. - I media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale

Stimamiglio

8

M.G. - I media, utilizzo e potenzialità nella complessità sociale

Stimamiglio

X SETTIMANA – 25 marzo 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

2

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

3

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

4

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

5

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

6

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

7

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

8

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

XI SETTIMANA – 22 aprile 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

2

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

3

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

4

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

5

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

6

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

7

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

8

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

XII SETTIMANA – 29 aprile 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

2

M.G. - I pericoli del giornalismo: fake news e post verità

Ruiz

3

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

4

M.G. - Giornalismo in rete

Ruiz

5

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

6

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

7

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

8

M.G. - Stile e contenuti del giornalismo cattolico in un mondo globalizzato

Cardinali

XIII SETTIMANA – 13 maggio 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

2

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

3

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

4

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

5

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

6

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

7

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

8

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

XIV SETTIMANA – 27 maggio 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

2

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

3

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

4

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

5

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

6

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

7

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

8

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

XV SETTIMANA – 10 giugno 2023
Ora

Corso

Docente

1

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

2

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

3

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

4

M.G. - Costruire il nemico. Dalla propaganda alla verità

Mozzati

5

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

6

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

7

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

8

M.G. - Diritto dei mezzi di comunicazione

Olivetti

MODULO DI ETICA:
MODULO DI ECCLESIOLOGIA:
MODULO DI GIORNALISMO:

Legenda:
M.E. Modulo di Etica
M.Eccl. Modulo di Ecclesiologia
M.G. Modulo di Giornalismo

Orario delle lezioni:
1ª ora: 9.00 - 9.45
2ª ora: 9.50 - 10.35
3ª ora: 10.50 - 11.35
4ª ora: 11.40 - 12.25
5ª ora: 14.15 - 15.00
6ª ora: 15.05 - 15.50
7ª ora: 15.55 - 16.40
8ª ora: 16.45 - 17.30

28 ore
20 ore
72 ore

