
 

   

LABORATORIO DIDATTICO  
Scrittura giornalistica e ufficio stampa 

a.a. 2020-21 
 
 
Responsabile didattico: Dott.ssa Serena Valietti 
 
Referente di ruolo: Prof. Maria Francesca Murru 
 
Periodo di svolgimento: semestre I – sottoperiodo II 

Il laboratorio si terrà nei mesi di novembre e dicembre 2020. 
 
Contenuti e obiettivi formativi: 

 
Articolazione del laboratorio: 

Accanto a un focus primario sul giornalismo, dalla notizia alla stesura dell'articolo, il corso 
propone strumenti pratici e teorici per lavorare nell'ambito della comunicazione e nello specifico 
dell'ufficio stampa. Ogni incontro prevede un'introduzione teorica propedeutica, a cui seguono 
esercitazioni pratiche di scrittura, simulazioni e approfondimenti legati al mondo del lavoro, oltre 
a focus sui più recenti sviluppi del giornalismo e della comunicazione in Italia e all'estero. Sono 
previste anche attività di gruppo e spazi di dibattito e confronto. Completano il corso bibliografie 
e fonti extra per approfondimenti relativi ai temi delle lezioni, oltre a sitografie dedicate ad aree 
di interesse specifiche dei singoli studenti. 
 
Tema trasversale 2020-2021: Informazione, comprensione e percezione. 
 
Modulo 1 | 30 righe da scrivere per ieri. Un'introduzione al giornalismo 
Leggere (la realtà) per scrivere  
Fatti, notizie e opinioni. Da fonti e ricerche, a stesura ed editing dell'articolo 
Dire (quasi) la stessa cosa 
Scrittura giornalistica tra lanci, articoli e approfondimenti 
 
Modulo 2 | Gran bell'assist! Il mestiere dell'ufficio stampa 
Il kit base del comunicatore  
Notizie, cartelle stampa, mailing list e smartphone 
Con preghiera di pubblicazione 
I rapporti con i giornalisti, tra esclusive, interviste e conferenze stampa 
 
Modulo 3 | Tutti Content? Il mondo del lavoro 
Evoluzioni del giornalismo  
Constructive, brand e nuovi trend del giornalismo  
I mestieri della scrittura giornalistica 
Dal giornalismo, alla comunicazione, all'ufficio stampa 
 
 
Ulteriori informazioni 



 

   

Si consiglia l’utilizzo di un computer portatile personale per la parte pratica di scrittura che 
caratterizzerà ogni incontro. 
 
Per informazioni contattare la dott.ssa Serena Valietti (serena.valietti@gmail.com) e la prof. 
Maria Francesca Murru 

 


