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Obiettivo: mostrare ai futuri esperti di relazioni internazionali come nasce la pagina di esteri di un 

telegiornale generalista - dall’analisi delle fonti, alla scelta dei temi fino alla realizzazione di un breve 

notiziario internazionale.  

In sintesi, il seminario guida gli studenti dalla c.d. pagina bianca alla “messa in onda”, chiamandoli a 

svolgere il ruolo del giornalista di una redazione esteri di un telegiornale nazionale. 

Durante il laboratorio sarà simulato il vero lavoro di una redazione esteri di un telegiornale nazionale, dalla 

lettura dei giornali del mattino all’analisi delle fonti di agenzia. Cercheremo di capire che cosa rende un fatto 

o un avvenimento “notiziabile” o interessante per il nostro ipotetico pubblico, composto non da esperti di 

fatti e relazioni internazionali, ma da persone normali, senza alcuna specializzazione. Simuleremo il lavoro 

di discussione e selezione che avviene durante una riunione di redazione fino ad arrivare alla stesura di una 

ipotetica scaletta di argomenti. Ci divideremo i ruoli tra “line” di coordinamento, redattori e conduttori.  

Il nostro obiettivo sarà quello realizzare tramite contributi audio-video, cioè “servizi chiusi”, un breve 

notiziario (con tanto di sigla iniziale e finale) che racchiuda in 10 minuti circa tutte le più importanti notizie 

di esteri di quel giorno.  

 

Iscrizioni: questo seminario è aperto agli studenti del corso di Laurea magistrale in Studi Internazionali 

(LM-52). Le iscrizioni sono aperte sin dal 6/12/2018: per iscriversi, occorre collegarsi al portale 

www.esami.unipi.it, selezionare a.a. 2017/2018, esami della LM-52, scegliere "Workshop B" e seguire la 

normale procedura di iscrizione. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 21 gennaio 2019, ore 15. 

N.B. Nel caso in cui le iscrizioni superassero il numero di 12 unità, sarà data priorità agli studenti che si 

sono iscritti con anteriorità. 

Lo svolgimento per intero del seminario attribuisce 1 CFU. 


