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Presentazione 

Il corso si propone di analizzare i cambiamenti che stanno interessando l’informazione giornalistica 
televisiva in Italia, nel passaggio dal modello della TV generalista all’offerta narrowcasting e on-demand 
abilitata dall’avvento delle piattaforme digitali. In particolare il corso si articola in tre moduli: 

− Modulo 1 (teorico) – Inquadramento concettuale: giornalismo, medium televisivo, convergenza 

− Modulo 2 (teorico) – Inquadramento storico e normativo: mercato televisivo e informazione in Italia 

− Modulo 3 (pratico) – Lettura semiotica di tre casi (da definire): 1. Il canale all news; 2. Il programma 
di infotainment; 3. Le notizie generate dagli utenti. 

Il modulo 3 (pratico) prevede il coinvolgimento degli studenti nel lavoro di analisi di specifici contenuti 
televisivi, dal punto di vista della struttura e del linguaggio. 

Contenuti 

− Informazione, opinione pubblica e televisione 

− TV analogica e TV digitali 

− Come cambia il mezzo di flusso: distribuzione on-demand, narrowcasting e multicasting 

− Evoluzione del mercato televisivo italiano: dal monopolio Rai alla stagione del digitale 

− Informazione televisiva in Italia: offerta, consumo e quadro normativo 

− Modelli e format: canali all news, infotainment e giornalismo partecipativo 

Bibliografia  

Per gli studenti che frequentano il corso 

− Carlo Nardello e Carlo Alberto Pratesi, Marketing Televisivo. Strumenti e modelli di business per 
competere nel nuovo mercato digitale, Milano, Il Sole 24 Ore, 2010 (capitoli 2 e 9) 

− Paolo Costa, Informazione e ipertelevisione (dispense del corso) 
Per gli studenti che non frequentano il corso 

− Paolo Costa, La notizia smarrita, Torino, G. Giappichelli Editore, 2010 (parte prima, più – a scelta – 
una delle parti successive). 

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. Le lezioni del 7, 8, 10 marzo sono 
sostituite da queste date: 4, 18, 25 marzo, dalle 9 alle 11.  

Appelli di esame: da fissare tra il 30 maggio e il 29 luglio (tre appelli) e dal 1 settembre al 24 settembre 
2011. 

Orario di ricevimento: tutti i martedì, dalle 11 alle 13, presso il Collegio Nuovo. Eventuali variazioni di 
sede verranno tempestivamente comunicate. Sito del docente: www.paolocosta.net 
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