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Esercitazioni

Prerequisiti

E’ opportuna la conoscenza acquisita dei contenuti del Diritto Pubblico o del
Diritto Costituzionale.

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Fornire un’approfondita e dettagliata comprensione delle normative che
disciplinano i mezzi d’informazione e conseguentemente un’adeguata
conoscenza di quei mezzi nella loro attualità ed evoluzione storica.

Contenuti dell’insegnamento

Durante il corso verranno trattate le discipline dei media: stampa, editoria,
radiotelevisione, cinema e teatro e il loro limite comune del buon costume.
Inoltre verrà affrontata la legislazione riguardante l’attività dei giornalisti,i
codici deontologici, in particolare quello del giornalista, i principi
fondamentali della comunicazione via internet, la tutela della privacy, la
comunicazione pubblicitaria, quella politica, istituzionale e sociale. Un esame
attento è anche dedicato alla più recente riforma del sistema radiotelevisivo e
alla normativa sulle intercettazioni.

Metodo d’insegnamento

Lezione frontale ma anche discussione aperta su ciascun argomento trattato
od altri che gli studenti vogliano prospettare. Esemplificazioni tramite la
citazione di libri, film, programmi radiofonici e televisivi (anche del passato),
campagne pubblicitarie, costume e moda, esperienze acquisite nella rete.
Sottolineatura delle circostanze politiche ed economiche di rilievo che
influenzano ed hanno caratterizzato la vita dei media.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Esame orale. Gli studenti che frequenteranno regolarmente il corso potranno
sostenere l’esame con modalità differenziate che saranno concordate all’inizio
delle lezioni.
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Testi consigliati

Per tutti:
E. Colarullo, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione,
Giappichelli, 2006
e
E. Colarullo, Commento alla legge Gasparri e a quella sulle intercettazioni,
scaricabile on-line su: inedito.it.
Per gli studenti che non avessero superato l’esame di Diritto Costituzionale,
oltre ai testi comuni a tutti:
E. Colarullo, Fondamenti di Diritto Pubblico, scaricabile on-line su: inedito.it

Altre informazioni utili

Per le caratteristiche del corso è richiesta una sufficiente dimestichezza con i
mezzi di comunicazione e, al fine di acquisire una più adeguata preparazione
culturale e migliore apprendimento del programma rispetto al solo studio dei
testi, è consigliata la frequenza alle lezioni. E' anche sconsigliato l'utilizzo di
dispense, appunti o sbobinature provenienti da terzi non corrispondenti a
quelle originali o personalmente acquisite a lezione.

2/2

