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PROGRAMMA    novembre>dicembre 2021

il potere della serie-tv: produzione e cultura

libertà di espressione o politicamente corretto?

ruolo dei social nell’informazione e fake news

ma giornali e telegiornali servono ancora a qualcosa?

una mappa sul sistema dell’informazione e dei media in italia

Il Corso propone un viaggio di sola andata nel 

mondo dei media e dei social-media. Quali sono le 

piattaforme digitali che dominano la scena delle 

Serie TV? Quali le logiche di produzione e la loro 

influenza culturale? Come imparare a leggere e 

verificare una fonte nella jungla dell’informazione 

dei social media? Ma i giornali e i telegiornali 

servono ancora a qualcosa? Il Corso vuole fornire 

gli strumenti fondamentali per orientarsi nell’epoca 

dell’informazione liquida e della post-verità.

Il viaggio di ritorno è a carico dei soli partecipanti.

DOCENTI
alessandro barbano corriere dello sport

raffaele buscemi docente di media training
e social media training, pusc

armando fumagalli università cattolica del sacro cuore
benedetto ippolito università roma tre

massimo milone rai (tbc)
rosanna pugliese corrispondente ansa berlino

natascia villani università suor orsola benincasa

Welcome to the  Jungle



Accademia IPE è l’insieme delle attività ri-
volte agli studenti universitari che l’IPE or-
ganizza con i suoi due Collegi: Monterone e 
Villalta. Per trasformare la propria passione 
nel proprio lavoro e per essere competitivi 
nel mondo professionale non è più sufficien-
te laurearsi con ottimi voti. È un progetto 
culturale che punta a integrare e valorizza-
re la preparazione dello studente universita-
rio con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo 
pieno della sua personalità nelle sue diver-
se dimensioni: umana, culturale e profes-
sionale.

L’Accademia offre l’opportunità di sviluppa-
re competenze specialistiche, soft skills e 
visione etica del lavoro. L’Accademia IPE è 
promossa dall’IPE - Istituto per ricerche ed 
attività educative, uno dei Collegi universita-
ri legalmente riconosciuti ed operanti sotto 
la vigilanza del MIUR.
L’IPE fa parte della CCUM (Conferenza Na-
zionale dei Collegi Universitari di Merito) e 
di EUCA (European University College Asso-
ciation).
È un ente morale non profit che svolge attivi-
tà a Napoli, Bari e Roma.

INFO e ISCRIZIONI
Destinatari: 50 persone (studenti, neolaureati, dottorandi di ricerca)
Struttura del corso: 5 incontri frontali
Sede: IPE, Riviera di Chiaia 264 - Napoli
Date: 10, 17 e 24 novembre – 1 e 15 dicembre dalle 18.00 alle 20.00
Info: accademia@ipeistituto.it
Iscrizioni:  www.ipeistituto.it/jungle  
Scadenza: 9 novembre 2021
Costo: 120 euro (60 euro con ISEE inferiore a 20.000 euro ed ex residenti Collegi Universitari IPE)

Attestato: richiesta presenza minima per l’80% delle ore


