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Come diventare un analista politico: 
ricerca, informazione e divulgazione sulle politiche europee 

 

Docente proponente: 
 

prof. Roberto Belloni 
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   Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - via Verdi 26 
 

Data Argomento Orario Aula 

05/11/2021 

Approfondire la conoscenza del processo decisionale europeo e 
dell’allargamento dell’Ue attraverso le fonti delle istituzioni 
comunitarie e altre fonti disponibili.  

Docente: Luisa Chiodi  

14.00-17.00 Aula 20 

08/11/2021 
Gestire un portale on-line di notizie sugli affari europei  
Docente: Davide Sighele  14.00-17.00 Aula 16 

12/11/2021 

Introduzione al giornalismo di dati: come reperire e analizzare dati 

sugli affari europei e come visualizzarli, partendo da domande di 
ricerca concrete.  
Docente: Lorenzo Ferrari 

14.00-17.00 Aula 20 

15/11/2021 

Passato e presente europeo: monitorare la dimensione pubblica della 
memoria.   
Docente: Marco Abram   

14.00-17.00 Aula 16 

19/11/2021 

Il lavoro di curatela: contribuire al Media Freedom Resource Centre e 
produrre un dossier tematico. 
Docenti: Paola Rosà 

14.00-17.00 Aula 20 

22/11/2021 

Ideare strategie per la divulgazione dei materiali prodotti, intercettare gli 
stakeholders e comunicare i risultati nello spazio europeo.  
Docenti: Federico Caruso/Gianluca De Feo 

14.00-17.00 Aula 16 

26/11/2021 

I social network nel giornalismo sugli affari europei e la rielaborazione 
multimediale dei contenuti. Come avviare una comunicazione digitale 
Docenti: Rossella Vignola/Roberta Bertoldi 

14.00-17.00 Aula 20 

29/11/2021 

Contribuire a Wikipedia con nuove voci sugli affari europei o per curare quelle 
esistenti 
Docenti: Niccolò Caranti 

14.00-17.00 Aula 16 

  

Il laboratorio offre agli studenti l’occasione di avvicinarsi al lavoro di un centro studi che si occupa di  politica estera dell'UE e 

allargamento ai Balcani occidentali. Verrà offerta la possibilità di acquisire concetti e pratiche fondamentali dell’attività quotidiana quali: 

selezionare temi, raccogliere e utilizzare fonti, elaborare dati, pubblicare su un portale, escogitare strategie di disseminazione del 

materiale prodotto.  
 

Per svolgere le esercitazioni è consigliato l'utilizzo del computer portatile personale. 
 

Il seminario è dedicato agli studenti dei corsi triennali e magistrali. 
La partecipazione al seminario per almeno al 75% delle ore di lezione e lo svolgimento di un test finale determineranno l’attribuzione 
di 3 CFU (crediti formativi universitari). 
 

Iscrizioni on-line fino al 22/10/2021 su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito (numero massimo di 
partecipanti: 50) 
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