
 
CORSO DI COMUNICAZIONE DIGITALE E MULTIMEDIALE 
Anno accademico 2009/2010 
  
  

CDM - MODULO A – 22 FEBBRAIO – 25 MARZO 2010 
  

MODELLI DI GIORNALISMO IN TRASFORMAZIONE E CULTURA DIGITALE 
 
 

Dott. Paolo Costa 
Maison,the 

 
 
Presentazione 
Il corso si propone di analizzare i cambiamenti che stanno interessando il giornalismo in Italia e nel mondo, 
sia dal punto di vista della sua funzione sociale, sia sul piano economico, organizzativo e professionale. In 
particolare sono considerate due dimensioni del fenomeno. La prima riguarda il concetto di notizia, che ha 
sempre costituito il prodotto essenziale del lavoro giornalistico e che oggi vede modificare la 
propria sostanza. La seconda riguarda il processo di produzione dell’industria dell’informazione, 
fino a ieri fondato sulla “terzietà” del giornalista rispetto alle fonti e all’opinione pubblica, e oggi messo in 
discussione da nuovi modelli di gatekeeping. Il corso intende in tal senso descrivere il nuovo ecosistema 
della notizia, gli attori che lo compongono, i modelli di business che lo sorreggono e le tecnologie che lo 
abilitano. 
 
Contenuti 
 
·         Crisi dei giornali o crisi del giornalismo? Scenari di mercato e tendenze di consumo 
·         Giornalismo convergente: integrated newsroom, il caso Economist, informazione online in Italia 
·         New Journalism e civic journalism e giornalismo partecipativo 
·         Blogging e micro-blogging 
·         Disintermediazione, intermediazione di ritorno e mashup: il modello del network gatekeeping 
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Paolo Costa, La notizia smarrita, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010 (prima parte, più – a scelta – uno dei 
capitoli successivi). 

Sede Lezioni: Collegio Nuovo- Fondazione Sandra e Enea Mattei – Aula Magna multimediale, Via 
Abbiategrasso 404. 
 
Orari lezioni: Lunedì e martedì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 11 alle 13 
 
Appelli di esame: da fissare  
 
Orario di ricevimento: tutti i martedì, dalle 11 alle 13, in Aula CIM (Cortile Teresiano, Strada Nuova 65) 
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