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BANDO 2018 
 

CORSO DI FORMAZIONE IN 

COMUNICAZIONE 

 

Il CLAS - Centro Alti Studi di Formazione e Specializzazione della Pontificia Università Lateranense 

- attiva per l’anno accademico 2017-2018 il corso di formazione in “Comunicazione”.  

 

Finalità 

Scopo del corso è quello di offrire un’occasione di formazione e specializzazione ad aspiranti 

giornalisti e comunicatori. «Nel progetto di Dio, la comunicazione umana è una modalità essenziale 

per vivere la comunione. L’essere umano, immagine e somiglianza del Creatore, è capace di 

esprimere e condividere il vero, il buono, il bello. E’ capace di raccontare la propria esperienza e il 

mondo, e di costruire così la memoria e la comprensione degli eventi». Questo è l’incipit del 

messaggio di Papa Francesco per la 52ma “Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali”, quella 

del 2018. E questo è anche l’incipit, il primo passo, da cui partirà il Corso di Alta Formazione in 

Comunicazione che la Pontificia Università Lateranense organizza dal 4 marzo al 20 luglio 2018.  I 

corsi saranno tenuti  da giornalisti-docenti di esperienza. Le lezioni condurranno gli studenti, 

attraverso la storia, la terminologia, le tecniche, la teoria e la struttura del mondo mediatico; saranno 

affiancati dai docenti che, quasi come in una “bottega artigianale”, “lavoreranno” insieme a loro il 

flusso delle notizie, e degli eventi, articolando il lavoro secondo le varie tecniche proposte dal 

giornalismo d’agenzia, dei quotidiani, della radio, della televisione, dei nuovi media. Gli studenti, a 

seconda delle loro preferenze, saranno inoltre guidati a “coprire” giornalisticamente gli eventi previsti 

nell’ambito delle attività della Pontificia Università Lateranense che così si trasformeranno in 

altrettanti laboratori teorico-pratici.  

 

Destinatari 

Il corso è destinato ad aspiranti giornalisti e comunicatori che sono interessati ad un formazione e 

specializzazione nel mondo dei media.  

 

Orari e durata del corso  

Il corso ha durata di 500 ore, di cui 136 ore di lezioni teoriche, seminari, esercitazioni pratiche e 

testimonianze di addetti ai lavori. 

Le lezioni si terranno il venerdì dalle 9.00 alle 19.00 con una pausa dalle 13.00 alle 15.00.  

 

Ordinamento didattico e calendario del corso 

 

1) Il mestiere del giornalista: dagli albori del giornalismo ai nuovi media. 

Il giornale “fabbrica del consenso”, libertà di stampa e democrazia. 

La “terza pagina” questa sconosciuta. 

Comunicare: voce del verbo partecipare. 

La ricaduta sull’opinione pubblica. 

CLAS 

Centro Alti Studi di 

formazione e specializzazione 
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Come leggere una notizia. 

 

Docente: Alberto Bobbio (12 ore ) 

 

2) Giornalismo di agenzia: come si scrive una notizia. 

La ricerca delle fonti. 

L’importanza del titolo. 

Il ruolo delle agenzia nel panorama internazionale. 

L’evoluzione delle agenzie: dalla telescrivente alle immagini. 

 

Docente: Giovanna Chirri (12 ore ) 

 

3) Come si impagina un giornale. 

Scelta e ordine delle notizie. 

I diversi settori in cui si articola un giornale. 

I colori della cronaca: nera, bianca, rosa. 

Titoli, occhielli, sommari. 

 

Docente: Rossella Alimenti (12 ore ) 

 

4) Giornalismo di approfondimento 

Story board: come si costruisce una storia. 

L’intervista e la testimonianza: differenze e similitudini. 

Etica e professione giornalistica. 

 

Docente: Paolo Mondani (12 ore ) 

 

5) Lo scenario digitale tra media classici e social media. 

Non solo fake news ma caos informativo: disinformazione, misinformazione e 

malainformazione. 

Comunicare nell’epoca degli algoritmi e delle piattaforme digitali. 

Come cambia il mestiere del giornalista: la sfida della complessità in un mondo iperconnesso 

 

Docente: Bruno Mastroianni (12 ore ) 

 

6)  Voci di carta: la stampa cattolica dall’Unità d’Italia a oggi. 

Settimanali diocesani, agenzie, quotidiani, radio e televisioni. 

La comunicazione all’ombra del “Cupolone”. 

Il Concilio e la nascita del “vaticanista”. 

Quando la notizia “odora” d’incenso. 

 

Docente: Filippo Di Giacomo e/o Fabio Zavattaro (12 ore ) 

 

Il laboratorio: Docenti Filippo Di Giacomo e Fabio Zavattaro (64 ore ) 

1) Come si scrive una notizia per la radio, e per la televisione 

Come si prepara una notizia per un telegiornale 
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Come fare una intervista 

La web tv 

 

Direzione e docenza 

Direttore del corso: Don Filippo Di Giacomo. 

I docenti: Fabio Zavattaro, Alberto Bobbio, Giovanna Chirri, Rossella Alimenti, Paolo Mondani, 

Bruno Mastroianni 

 

Rilascio certificato di frequenza 

Il corso, per coloro che avranno frequentato i 2/3 delle lezioni,  prevede il rilascio di un certificato di 

frequenza attestante   20 crediti formativi universitari,   

 

Tassa di partecipazione 

La quota individuale di partecipazione al corso è di € 1.200,00; il pagamento può essere effettuato in 

un’unica soluzione o in 2 rate alle scadenze di seguito indicate: 

 Iª rata pari a € 500,00 al momento dell’iscrizione. 

 IIª rata pari a € 700,00 entro il 26 febbraio 2018. 

 

Modalità di pagamento  

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario, al seguente conto corrente: 

Dall’Italia:   

Beneficiario: Pontificia Università Lateranense   

c/o: Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 24 di Roma   

Codice IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67  

Causale: iscrizione Corso formazione Comunicazione nome e cognome del corsista .   

Dall’Estero:   

Beneficiario: Pontificia Università Lateranense   

Codice SWIFT(=BIC): POSOI 22   

Codice IBAN: IT55 P 05696 03224 000003555X67  

Causale: iscrizione Corso formazione Comunicazione, nome e cognome del corsista.  

   

Il bonifico eseguito secondo le modalità sopraindicate consente la detrazione del costo del corso ai fini 

fiscali per la determinazione del reddito, pertanto non verranno rilasciate quietanze dell’avvenuto 

pagamento.   

 

 

Modalità e termini d’iscrizione 

L’iscrizione al corso dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:   

   

1. Compilazione del modello on line di iscrizione dal sito: www.pul.it  

2. Compilazione della domanda partecipazione al corso scaricabile  

3. Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale   

4. Ricevuta di versamento della quota di partecipazione  

 

La domanda debitamente corredata dalla suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo 

mail all’indirizzo comunicazione@pul.it o tramite posta ordinaria o consegnata a mano presso: 

Pontificia Università Lateranense – Clas – Piazza San Giovanni in Laterano 4, 00184 Roma.   
 

Il termine delle iscrizioni è stabilito al giorno 26 febbraio 2018.  

 

Condizioni di attivazione 

Il CLAS si riserva la facoltà di non attivare il corso nell’eventualità in cui non venga raggiunto il 

http://plus.pul.it/plus/ui/clas/goclasstudentsmanagementpersonaldata
http://www.pul.it/
https://www.pul.it/it/corso-formazione-la-riforma-del-terzo-settore/
mailto:comunicazione@pul.it
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numero minimo di iscritti necessario alla copertura totale delle spese. In tale eventualità la quota 

versata dal corsista fino a quel momento verrà restituita. 

 

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. 

 

Informazioni 

Per richieste di informazioni relative all’iscrizione è possibile scrivere una mail al tutor del Corso.  

È, inoltre, possibile ricevere informazioni nei giorni di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

(10:00 - 12:30) e nei pomeriggi di martedì e giovedì (15:00 - 17:00) ai seguenti contatti:   

 

Tel. 06.698.95.555 

comunicazione@pul.it 

 

 

     

mailto:comunicazione@pul.it

