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Programma indicativo:
Il nuovo ecosistema. Internet, i social media, la comunicazione per individui e non per masse.
Tecnologie di pubblicazione e di auto‐pubblicazione online (blog, wiki, podcasting, webcasting).
Tecnologie per l’aggregazione dei contenuti. Social network, filtro sociale e comportamenti
emergenti. Il filtro distribuito e collaborativo. Identità e reputazione. Le metriche della Rete. Dalla
digitalizzazione alla socializzazione. La società digitale.
Le implicazioni sul giornalismo. L’allargamento del campo giornalistico. Dalla scadenza al flusso. La
negoziazione 2.0. Dal prodotto al processo. La parcellizzazione della testata. Giornalismo sui social
media. Nuove architetture redazionali. Esperienze di transizione di integrazione carta‐online. Le
nuove figure professionali. La ricerca di nuovi modelli commerciali. Esperienze e pratiche dal
giornalismo online. Il giornalismo iperlocale. Il fact‐checking. Stili e pratiche di scrittura giornalistica
in rete.
Il corso prevede esercitazioni pratiche: gli studenti che frequenteranno il corso dovranno creare,
individualmente o in gruppo, un progetto informativo utilizzando i social media. L’analisi dei progetti
degli studenti costituirà parte integrante delle lezioni e contribuirà al voto finale in sede di esame.
Durante le lezioni saranno introdotti e discussi spunti di attualità relativi al dibattito italiano e
internazionale sul futuro del giornalismo. Tutti i materiali, le segnalazioni e gli avvisi saranno
pubblicati sul blog del corso, all’indirizzo: www.sergiomaistrello.it/gnm (i soli avvisi strettamente
organizzativi saranno disponibili anche sulla bacheca del sito della Facoltà).

Modalità d’esame:
L’esame consiste in un’interrogazione orale.
Testi obbligatori per l’esame:
• Sergio Maistrello, Giornalismo e nuovi media. L’informazione al tempo del citizen journalism,
Apogeo, 2010
• Carlo Sorrentino (a cura di), Attraverso la rete. Dal giornalismo monomediale alla convergenza
crossmediale, Rai Eri, 2008
Gli studenti che non frequentano il corso devono integrare la loro preparazione con il seguente testo:
• Gennaro Carotenuto, Giornalismo partecipativo, Nuovi Mondi, 2009

Orario del corso:
il corso si tiene nel secondo semestre, da marzo 2011
Ricevimento:
al termine delle lezioni o previo appuntamento via email (sm@sergiomaistrello.it)

