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Introduzione 

 

 

 Perché una ricerca sulle web tv/radio universitarie 

Il mio progetto di ricerca vuole mettere in luce il mondo delle web tv e 

radio universitarie: mondo tanto affascinante quanto sconosciuto. 

Tutto il lavoro di questi anni si è basato su alcune domande che spesso 

rivolgevo a me stessa per entrare a far parte e capire un mondo non sempre 

facile da esplorare e talvolta ermetico al primo impatto: 

 

 Che cos’è una web tv/radio universitaria? 

 A cosa serve? 

 Chi ci lavora? 

 Quali obiettivi si prefissano gli ideatori? 

 Come può essere annoverato nell’universo dei media? 

 Comunicare attraverso una web tv/radio universitaria significa 

fare comunicazione pubblica? 

 

Ogni web tv/radio universitaria è un mondo a sé con caratteristiche spe-

cifiche e con esigenze particolari da soddisfare ma tutte rappresentano un 

esempio di passione, dedizione e creatività, di innovazione ed entusiasman-

te novità. 

Un primo obiettivo fondamentale della mia ricerca è stato quello di dis-

sipare la nebbia e la confusione che si manifesta intorno a questa tematica, 

in secondo luogo quello di far conoscere e apprezzare questi ‛nuovi media 

digitali’ e il contesto in cui vengono sviluppati, in un terzo momento capire 

lo scopo e la mission con cui se queste nuove prendono vita e se queste 

realtà comunicative risultano importanti per la comunicazione universitaria-

istituzionale. 

Infine cercare di delineare diverse tipologie di web tv/radio che scaturi-

scono dall’analisi e dalla ricerca empirica è risultato indispensabile per sta-
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bilire l’incidenza che esse hanno nel panorama della comunicazione pubbli-

ca e la rilevanza che esse possono assumere sul piano teorico della ricerca 

sociale. 

Per fare questo ho compiuto diversi ‛steps’ presi in prestito dalla meto-

dologia di ricerca qualitativa come l’osservazione partecipante, le interviste 

ai testimoni privilegiati e i Focus group con gli studenti. 

In primo luogo, essendo la tematica tanto innovativa si è manifestata, 

fin da subito, la necessità di entrare a «far parte» del contesto sociale in cui 

il fenomeno prendeva vita; per far ciò sono stata accolta in diverse realtà di 

web tv e radio in cui ho potuto osservare ma anche partecipare alle attività 

che giorno per giorno venivano programmate. 

In secondo luogo risultava indispensabile «farmi un’idea» dal punto di 

vista ideativo e organizzativo di cosa fosse una web tv e una web radio uni-

versitaria, per questo motivo di grande aiuto sono state le interviste fatte ai 

responsabili delle web tv e radio sia per capire l’organizzazione che veniva 

adottata ma anche per comprendere l’idea di fondo che queste strutture co-

municative si sono prefissate fin dalla loro nascita. 

Il terzo passaggio è stato il poter conoscere il punto di vista dei parteci-

panti che ‛creano’ giorno dopo giorno il fenomeno su cui intervenire attra-

verso format e rubriche, la maggior parte di essi sono gli studenti che con 

dedizione e passione lavorano incessantemente alla produzione e alla rea-

lizzazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e competitivi. 

Per far questo ho utilizzato la tecnica del Focus group in modo da far 

venir fuori dalle discussioni il clima collaborativo e la spontaneità indispen-

sabile per la perfetta riuscita di un medium universitario. 

 

 Lo stato dell’arte 

Nel rivolgermi al fenomeno delle web tv/radio universitarie, il primo 

fondamentale e significativo step compiuto è stato quello di una ricognizio-

ne di tutte le web tv/radio universitarie presenti in Italia e in Europa. 
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Non è sempre stato facile poiché queste realtà, soprattutto in Italia, na-

scono e muoiono molto velocemente; nascono grazie all’entusiasmo di do-

centi e studenti ma spesso non hanno i fondi e le garanzie necessarie per 

sopravvivere. Di seguito due tabelle con tutte le web tv e radio universitarie 

presenti in Italia. 

 

 

WEB RADIO UNIVERSITARIE 
 

 

Università di Chieti “G. D’Annunzio” 
 

Università della Calabria 
 

Istit. Universitario “Suor Orsola Benincasa” 
 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” 
 

Università degli Studi di Salerno 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Università degli Sudi di Perugia 
 

Università degli Studi di Padova 
 

Università “Ca’ Foscari” di Venezia 
 

Università degli Studi di Verona 
 

Università degli Studi di Trieste 
 

Università degli Studi di Udine 
 

LUISS - Libera Università Studi Sociali Guido Carli 
 

Università degli Studi di Roma - La Sapienza 
 

Università degli Studi “Tor Vergata” 
 

Università Politecnica di Milano 
 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
 

Università degli Studi di Bergamo 
 

Università degli Studi Milano - Bicocca 
 

Università degli Studi di Pavia 
 

Università degli Studi di Camerino 
 

Università degli Studi di Macerata 
 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 
 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 
 

Università degli Studi di Torino 

 

Università degli Studi di Cagliari 

 

Università degli Studi di Sassari 

 

Università degli Studi di Palermo 

 

Università degli Studi di Firenze 

 

Università degli Studi di Pisa 

 

Università degli Studi di Siena 

 

Università degli Studi di Trento 
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WEB TV UNIVERSITARIE 
 

 

Università degli Studi di Bologna 
 

Università degli Studi di Cassino 
 

Università degli Studi del Molise 
 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione 
 

Università degli Studi di Messina 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Scuola Normale Superiore - Pisa 
 

Università degli Studi di Padova 
 

LUISS - Libera Università Studi Sociali Guido Carli 
 

LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta 
 

Università degli Studi “Tor Vergata” 
 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
 

Università degli Studi di Pavia 
 

Università degli Studi di Torino 
 

 

Tabella con tutte le web radio-tv universitarie presenti in Italia 
 

 

WEB RADIO UNIVERSITARIE 
 

WEB TV UNIVERSITARIE 
 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
 

LUISS - Libera Università Studi Sociali Guido Carli 
 

LUISS - Libera Università Studi Sociali Guido Carli 
 

Università degli studi “Tor Vergata” 
 

Università degli studi “Tor Vergata” 
 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
 

Università degli Studi di Pavia 
 

Università degli Studi di Pavia 
 

Università degli Studi di Torino 
 

Università degli Studi di Torino 
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CAPITOLO PRIMO 

LA COMUNICAZIONE PUBBLICA AL TEMPO DELLA MODERNITÀ 
 

 

 
Sommario: 1.1. La comunicazione pubblica e istituzionale - 1.2. La pubblicità pubblica - 

1.3. I cittadini/utenti come risorse - 1.4. Nuove forme di comunicazione pubblica: i media 

universitari. 

 

 

 

 

1.1. La comunicazione pubblica e istituzionale 

 

Di comunicazione pubblica nel nostro Paese si parla da tempo; la sfida 

che essa ha raccolto si incentra sulla capacità di realizzare luoghi, iniziative 

e professioni finalizzate ad attivare processi di confronto, di relazione e di 

scambio tra istituzioni e cittadini. 

Tuttavia in linea generale si può affermare che le attività di comunica-

zione pubblica da sempre sono state poco programmate «così da essere vis-

sute come insorgenze raramente destinate a poggiare su bilanci strutturati 

e su nuclei professionali costituiti»
1
. 

Nonostante ciò questo processo ha prodotto situazioni di eccellenza 

nelle quali la comunicazione si accompagna a momenti di innovazione delle 

istituzioni. 

La diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e in particolare 

l’avvento dei media elettronici crea uno scenario innovativo nel quale più 

soggetti interagiscono e intervengono nella definizione di determinati pro-

blemi creando una dimensione della comunicazione pubblica caratterizzata 

da un confronto a più voci. 

Il sistema dei media è un interlocutore importante per la definizione 

dell’immagine; dei contenuti e delle attività della comunicazione istituzio-

nale ma nello stesso tempo un interlocutore difficile che tende a rappresen-

                                                            
1 ROLANDO S., Un paese spiegabile. La comunicazione pubblica negli anni del cambiamento, dal-

le autonomie territoriali e delle reti, ETAS LIBRI, Milano, 1998, p. 34. 
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tare le istituzioni, e le amministrazioni pubbliche sulla base di stereotipi e 

categorie che spesso ne delineano un immagine tutt’altro che positiva. 

Diversi studiosi definiscono istituzionale la comunicazione attivata dal-

la Pubblica Amministrazione e dagli Enti pubblici e di servizio pubblico. 

La sua finalità sta nel fatto di organizzare un sistema integrato di co-

municazione che garantisca pubblicità e comprensione dell’evoluzione 

normativa e che assicuri servizi di informazione «capaci di soddisfare spe-

cifici bisogni dell’utenza»
2
. 

Alessandro Rovinetti espone questa prospettiva sottolineando come la 

comunicazione istituzionale si articoli in una molteplicità di funzioni che 

egli individua in «diritto, servizio, immagine, dialogo, conoscenza, organiz-

zazione»
3
. 

In quest’ottica la comunicazione delle istituzioni è vista come un pro-

cesso che deve prima di tutto informare i cittadini, garantendo il riconosci-

mento, non solo formale, del diritto a essere informati. 

Dall’informazione occorre passare alla costruzione di un dialogo nella 

consapevolezza che non esiste un cittadino medio ma una moltitudine di 

cittadini. 

 

 

1.2. La pubblicità pubblica 

 

Lo studio degli attori del processo comunicativo rappresenta una pro-

spettiva di analisi ad opera di autori di formazione prettamente pubblicitaria 

che preferisce parlare di pubblicità pubblica. 

Tale prospettiva si riferisce alle attività di comunicazione pubblicitaria 

attuate dallo Stato nelle sue diverse articolazioni [cfr. in particolare Fabris 

(1992) e Gadotti (1993)]. 

                                                            
2 ROLANDO S., Comunicazione pubblica. Modernizzazione dello Stato e dei diritti del cittadino, Il 

Sole24Ore, Milano, 1992, p. 42. 
3 Ibidem. 
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La pubblicità pubblica consta di tre categorie: commerciale, pubblica, 

no profit e secondo questi autori è finalizzata ad «attribuire trasparenza 

all’attività dell’Amministrazione Pubblica, a consentire al cittadino di uti-

lizzare meglio l’apparato dello Stato o i Servizi Pubblici, a sensibilizzarlo 

su problematiche socialmente rilevanti ed, in termini più generali, a stimo-

lare un processo di crescita civile e sociale»
4
. 

Fabris sottolinea il ruolo determinante che la pubblicità può avere nel 

processo di innovazione dei rapporti tra lo Stato e i cittadini e partorisce 

una riflessione azzardata in cui definisce la funzione della pubblicità nella 

Pubblica Amministrazione attribuendole uno scopo squisitamente pedago-

gico e didattico discostandosi dalla concezione tradizionale che metteva in 

luce unicamente la funzione persuasiva della pubblicità tradizionale
5
. 

Giovanna Gadotti amplia la prospettiva pedagogico-educativa della 

pubblicità in Fabris attraverso l’analisi dell’attività informativa degli Enti 

pubblici; l’autrice sottolinea come sia evidente il nesso tra lo sviluppo di ta-

le attività di comunicazione e l’esigenza di legittimazione e di modernizza-

zione del potere pubblico e reintroduce il concetto di persuasione afferman-

do che il messaggio dello Stato deve indurre il cittadino a trovare nella 

norma pubblicizzata un momento di utilità individuale e collettiva e quindi, 

«a disporsi collaborativamente nei confronti dell’amministrazione che co-

munica»
6
. 

Infine lo Stato mira a conseguire consenso sul proprio operato e sul 

ruolo svolto dalle diverse sfere della vita pubblica attraverso l’attività di 

promozione di immagine. Questo tipo di comunicazione utilizza tutte le 

tecniche messe a punto dalla pubblicità commerciale per ‛informare’ in 

modo persuasivo e coinvolgere il pubblico. 

Come ultima analisi è importante considerare gli aspetti di utilità che in 

ricorso alla pubblicità può fornire al settore pubblico. 

                                                            
4 FABRIS G., La pubblicità. Teorie e prassi, Franco Angeli, Milano, 1992, p. 590. 
5 Ibidem. 
6 GADOTTI G., Pubblicità sociale. Lineamenti ed esperienze, Franco Angeli, Milano, 1993, p. 191. 
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Giovanna Gadotti individua quattro vantaggi principali
7
: 

 

a. la grande visibilità; 

b. la buona memorizzazione; 

c. la fissazione di simboli efficaci; 

d. l’acquisizione di uno spazio autogestito di comunicazione. 

 

La pubblicità, infatti, rende visibile l’Amministrazione Pubblica e l’a-

zione che questa vuole far conoscere; essa fa ricorso a frasi brevi e facili da 

ricordare che colpiscono l’attenzione e richiamano immediatamente l’im-

magine che si vuole tematizzare. 

 

 

1.3. I cittadini/utenti come risorsa 

 

Alcuni studiosi tra cui Gregorio Arena sottolineano che far diventare la 

comunicazione pubblica una delle funzioni essenziali delle amministrazioni 

significa «porre il cittadino esplicitamente al centro dell’azione istituziona-

le perché si comunica soltanto con chi si ritiene che abbia qualcosa di inte-

ressante da dire; altrimenti, ci si limita ad informarlo»
8
. 

Affermare questo vuol dire cambiare la concezione di cittadino il quale 

diventa risorsa dalla quale attingere per far migliorare le amministrazioni. 

Nella definizione di scambio tra amministratori e utenti è determinante 

che vi sia alla base la credibilità reciproca. 

È indispensabile, inoltre che sia garantita una sede pubblica nella quale 

sia possibile mettere a confronto le conoscenze degli amministratori e dei 

cittadini per risolvere un determinato problema
9
. 

                                                            
7 GADOTTI G., Pubblicità: un’opportunità per l’Ente pubblico?, in G. ARENA (a cura di), La co-

municazione di interesse generale, Il Mulino, Bologna, 1995, pp. 420-434. 
8 ARENA G. (a cura di), La comunicazione di interesse generale, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 135. 
9 ABRUZZINI S., Livelli di soggettività del cittadino organizzato, in G. ARENA (a cura di), La co-

municazione di interesse generale, op. cit., p. 167. 
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Sulla base di queste considerazioni Arena propone il modello dell’«am-

ministrazione condivisa» basato sulla collaborazione fra amministrazioni e 

cittadini nella prospettiva di risolvere problemi di interesse generale. 

Questo modello si fonda sull’ipotesi che la ‛condivisione’ permetta di 

valorizzare la varietà di capacità, esperienze e punti di vista di cui i cittadini 

sono portatori, integrandole con le altrettante specifiche risorse professiona-

li, finanziarie, organizzative dell’amministrazione
10

. 

Ruolo centrale in questo modello è affidato alla comunicazione. Sia la 

comunicazione rivolta verso l’esterno che la comunicazione interna sono 

uno strumento indispensabile per mettere in comune una determinata visio-

ne del problema che si vuole affrontare. 

Amministrazione «condivisa» e amministrazione «colloquiale» sono 

una complementare all’altra: il colloquio tra le amministrazioni e gli latri 

soggetti interessati a risolvere un determinato problema nella prospettiva 

del bene di tutti è alla base della possibilità di mettere insieme risorse, forze 

e progetti; la ‛condivisione’ delle esperienze e delle capacità facilita e solle-

cita il dialogo e confronto creando così un circolo virtuoso che mette al cen-

tro del processo l’abilità di relazione e integrazione dei cittadini nella sfera 

pubblica
11

. 

 

 

1.4. Nuove forme di comunicazione pubblica: i media universitari 

 

Nonostante le difficoltà che l’università italiana sta attraversando, i 

‛saperi’ coltivati dall’istituzione accademica rivendicano una nuova centra-

lità e capacità di accompagnare, e persino di anticipare, il cambiamento del-

la società. 

                                                            
10 ABRUZZINI S., Livelli di soggettività del cittadino organizzato, in G. ARENA (a cura di), La co-

municazione di interesse generale, op. cit.. 
11 A questo proposito Arena mette in luce un elemento importante: l’«amministrazione condivisa» 

si propone di risolvere un problema con l’attivazione di risorse presenti nella società, piuttosto che 

risorse pubbliche, contribuendo in questo modo a ridurre il peso di quest’ultimo. 
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Nella società contemporanea in cui viviamo anche le università sono 

pronte per un contributo decisivo ad un nuovo network culturale in cui ra-

dio, televisioni e giornali d’Ateneo si affermano sempre più come strumen-

to cardine per connettere didattica, ricerca, cultura e servizi, cioè i valori 

fondanti la mission universitaria
12

. 

Ritagliandosi un proprio spazio di visibilità anche all’interno della so-

cietà, grazie ai media universitari l’istituzione universitaria riconquista, nei 

confronti dei mezzi di comunicazione, un’immagine sempre più positiva, e 

allo stesso tempo contribuisce in maniera determinante a proiettare i suoi 

studenti verso il loro futuro ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Questo tipo di esperienza studentesca soprattutto nell’ultimo periodo 

mostra e dimostra l’enorme potenziale di canalizzazione di elementi di tra-

dizione e innovazione in progetti di comunicazione alternativi e altamente 

significativi. 

A questo proposito è importante ricordare le parole chiave della Pub-

blica Amministrazione che bene si sintetizzano nell’essenza stessa di un 

media universitario. Essi sono
13

: 

 

1. trasparenza - visibilità; 

2. ascolto - feedback; 

3. semplificazione; 

4. partecipazione; 

5. valutazione - correzione. 

 

Questi rappresentano i capisaldi concettuali con cui si esprime l’inno-

vazione della Pubblica Amministrazione soprattutto a livello comunicativo. 

È possibile applicare questi concetti alla funzione stessa dei media uni-

versitari che diventano così sempre più strumento di comunicazione pubbli-

                                                            
12 MORCELLINI M., Posfazione, in G. P. CAPRETTINI (a cura di), Extracampus. La televisione uni-

versitaria. Case-history di un’esperienza vincente, CARTMAN, Torino, 2008. 
13 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 considera gli stru-

menti e i fondamenti che devono caratterizzare l’erogazione dei servizi pubblici. 
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ca delle amministrazioni universitarie a forte impatto informativo, conosci-

tivo, comunicazionale e creativo per l’utenza che sempre più interagisce, at-

traverso lo strumento dei social network nell’elaborazione contenutistica e 

sostanziale della propria Università. 

 
 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE P.A. 
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CAPITOLO SECONDO 

LE WEB TV E LE WEB RADIO UNIVERSITARIE 
 

 

 
Sommario: 2.1. La web tv: storia e definizioni - 2.2. Le web tv universitarie: la mission - 

2.3. Professionalità tv e Università: interazione e mutuo scambio - 2.4. La gestione e 

l’organizzazione interna - 2.5. Le esigenze di espressione degli studenti: format e rubriche 

- 2.6. Le campus radio nel mondo - 2.7. Caratteristiche di una radio universitaria - 2.8. Le 

risorse umane presenti in una radio universitaria: lo staff e il team - 2.9. Gestione e orga-

nizzazione interna - 2.10. Programmazione e gestione creativa degli studenti: format e ru-

briche. 

 

 

 

 

2.1. La web tv: storia e definizioni 

 

Da oltre un decennio in tutto il mondo si osserva la televisione, il me-

dium main stream per eccellenza cercando, con un velo di ammirata ambi-

zione, di estrapolare i segnali della sua trasformazione
14

. 

Nonostante ciò non sembrano scalfire in modo determinante le conce-

zioni e le convenzioni tipiche della società in cui viviamo sia dal punto di 

vista economico, politico e culturale. 

Questo comporta che, quasi inconsapevolmente, chi lo osserva tenda ad 

assumere una prospettiva a breve termine funzionale nel sottolineare gli 

elementi di continuità più che le trasformazioni. 

Anche nel caso in cui qualsiasi rivoluzione viene inquadrata come 

‛movimento epocale’, in realtà si cerca fin da subito a rintracciare le novità 

interpretandole attraverso un frame consueto e consolidato di abitudini ben 

strutturate: l’impronta broadcast e generalista non viene posta in dubbio co-

sì come le caratteristiche relative alle abitudini di consumo e alla fedeltà dei 

pubblici al modello televisivo tradizionale. 

                                                            
14 Ne sono testimonianza due importanti testi statunitensi. Cfr. SPIGEL L. - OLSSON J., Television 

After TV: Essays on a Medium in Transition, Duke University Press, Durham, 2004; TURNER G. - 

TAJ J., Television Studies After TV: Understanding Television in the Post-broadcast Era, Routled-

ge, New York, 2009. 
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Anche nell’ambito dei media studies - fatto salvo alcune limitate ecce-

zioni
15

 l’attenzione nel nostro Paese sembra concentrata sulla dimensione 

storico-critica e sulla capacità di rappresentazione della realtà propria nelle 

narrazioni televisive. 

A questo punto si può ipotizzare di definire la televisione come un 

elemento che va oltre il concetto stesso di televisione e alludere a una plura-

lità di possibili alternative evolutive del mezzo. Questo tipo di alterazione 

del significato ha il merito di spostare l’attenzione della ‛forma culturale’ di 

promuovere un’osservazione a impronta sulle pratiche di visione che ripo-

sizionano un’esperienza in origine universale in un contesto d’uso comun-

que fortemente differenziato e individualizzato imponendo l’idea che la 

centralità delle pratiche di visione del tipo televisivo siano il fulcro su cui 

indirizzare l’attenzione di studiosi ed esperti. 

Acquisire la consapevolezza delle trasformazioni del medium impone 

forse per la prima volta dopo decenni, la necessità di interrogarsi sulla sua 

definizione. 

Rispetto ai broadcaster e alle media compagnie tradizionali, i player 

che vengono dai mercati a forte caratterizzazione tecnologica dispongono di 

un vantaggio competitivo, derivante non solo dal controllo dell’hardware e 

del software quanto dall’abitudine a esplorare sintonie e valorizzare siner-

gie con le pratiche di consumo dei networkedpublics
16

. 

Nell’espressione televisione, sia nel linguaggio comune che spesso an-

che in quello scientifico, si tende a sovrapporre una pluralità di riferimenti: 

 

 alla piattaforma di distribuzione e ai dispositivi tecnologici uti-

lizzati per l’accesso [television set]; 

                                                            
15 SCAGLIONI M. - SFARDINI A., MultiTv. L’esperienza televisiva nell’età della convergenza, Ca-

rocci, Milano, 2008. 
16 Cfr. ITO M., Introduction, in K. VARNELIS (ed.), Networked Publics, Cambridge, MIT Press, 

2008. 
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 alle varie tipologie di contenuto che vengono organizzate e di-

stribuite attraverso le differenti piattaforme [television pro-

grams]; 

 ai metodi produttivi, organizzative e regolamentari che consen-

tono di valorizzare la distribuzione dei contenuti [television bu-

siness]; 

 infine, in senso più astratto, anche al medium in sé stesso [televi-

sion] inteso come l’insieme delle pratiche culturali, economiche, 

politiche e sociali sedimentate intorno a una configurazione tec-

nologica del mezzo e alle forme che lo hanno reso disponibile. 

 

Queste considerazioni sulla televisione, insieme ad altri media del no-

vecento come la radio e il cinema, rappresenta la palestra migliore per veri-

ficare l’evoluzione delle modalità con cui viene costruito il concetto di me-

dium e la sua stessa sostenibilità teorica nell’epoca della convergenza digi-

tale
17

. Pensando alla televisione come medium operiamo una semplificazio-

ne estrema se decidessimo di analizzare una sola dicotomia; la metodologia 

più completa sarebbe quella di porre in continuum le espressioni di forma e 

contenuto. 

La dicotomia rende possibile una duplice chiave di lettura: sul piano 

storico-evolutivo e sul piano strutturale. Consente di osservare il processo 

di transizione della televisione da mass medium centrale e incorporato in 

maniera quasi uniforme nelle abitudini di vita e nei processi cognitivi di tut-

te le persone [mainstream medium]
18

, alla condizione attuale in cui la 

frammentazione, la pluralità di piattaforme, l’ubiquità, la asincronia posso-

no condurre un’esperienza di accesso e socializzazione disomogenea. 

                                                            
17 In un recente saggio di Nick Couldry [2009] viene tematizzata la perdita della posizione privile-

giata dei cosiddetti «Media», per effetto delle tecnologie di rete, e delle pratiche culturali che le 

abilitano. 
18 Il riferimento più evidente è alla formulazione espressa nell’ambito della Cultivation Theory 

[Morgan, 1990]. 
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In parallelo la forza strutturante del medium inizialmente coadiuvata 

dalla configurazione tecnologica del television set che lasciava poche pos-

sibilità di sottrarsi al flusso organizzato imposto broadcaster sta evaporan-

do lasciando spazio a un contesto in cui è il singolo contenuto che orienta la 

scelta, i tempi e le modalità di visione, la tipologia dello schermo e il livello 

di coinvolgimento [engagement medium]. 

La versione più radicale ed estrema dell’idea che la forma sia prevalen-

te rispetto al contenuto è affidata alla più nota tra le formulazioni mcluha-

niane: «il medium è il messaggio». 

Rileggendo McLuhan infatti emerge prepotentemente il modello di im-

putazione causale forma/contenuto: «È il medium che controlla e plasma le 

proporzioni e la forma dell’associazione e dell’azione umana. I contenuti 

invece, cioè le utilizzazioni, di questi media possono essere diversi ma non 

hanno alcuna influenza sulle forme della situazione»
19

. 

Contrapponendosi alla Medium Theory
20

 e al formalismo mcluhaniano 

che considera fortemente ideologico, Raymond Williams elabora agli inizi 

degli anni 70 dello scorso secolo una «storia sociale degli usi della tecno-

logia televisiva» con l’obiettivo di rovesciare l’imputazione causale tra in-

novazione tecnologica e trasformazioni sociali. Tuttavia analizzando le for-

me culturali della televisione commerciale statunitense non riesce a distac-

carsi troppo dall’approccio di McLuhan pur facendo ricorso a forme espres-

sive e riferimenti teorici molto differenti
21

. 

Williams, durante i suoi studi contenutistici sulla programmazione te-

levisiva statunitense sembra dar corpo all’intuizione mcluhaniana di under-

                                                            
19 MCLUHAN M., Understanding Media: The Extensions of Man, McGraw Hill, New York, 1964; 

tr.it., Gli Strumenti del Comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967, pp. 16-17. 
20 L’esclusività e la radicalità della Medium Theory che tende a interpretare i mediacome una for-

ma di tecnologia è supportata e integrata nel pensiero di McLuhan da un asse di riflessione rac-

chiuso nell’etichetta Media-Ecology e segnala uno spostamento d’attenzione sull’interazione che 

le nuove tecnologie mediali producono nell’ambiente in cui operano [Van Loon, 2008]. 
21 Lo sottolinea con grande chiarezza Enrico Menduni, nell’introduzione all’edizione italiana del 

testo di WILLIAMS R., Television: Tecnology and Cultural Form, Routledge, London, 1971; tr.it., 

Televisione: Tecnologie e Forma Culturale, Editori Riuniti, Roma, 2000. 
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standing media in cui viene espresso che il contenuto di un medium è sem-

pre un altro medium
22

. 

Fondamentale rispetto alla ridefinizione del concetto di televisione e di 

medium televisivo è la sua capacità di ridefinire i tempi e gli spazi della vita 

quotidiana. La visione indipendentemente dallo spazio e dal luogo in cui 

viene condivisa è percepita sempre più come un’attività sociale; la struttu-

razione del flusso narrativo su più giorni, mesi o anni assicura quella trama 

ininterrotta di continuità che certifica una particolare forma di esperienza di 

vita quotidiana. 

La trasformazione più rilevante nella lunga fase di transizione riguarda 

il mutamento di direzione nei processi di costruzione del flusso televisivo. 

Uricchio sostiene che il medium sta transitando da una situazione in cui 

il flusso è producer controlled verso una dimensione in cui è sempre più 

usergenerated ne consegue che il flusso non è una condizione di default del 

sistema ma una condizione che richiede una selezione attiva
23

. 

L’avvio del processo di digitalizzazione e il primo decennio della dif-

fusione di internet non rappresentano un grande impatto sull’evoluzione 

della televisione. 

Solamente a partire dal 2005 l’avvio di quella fase contrassegnata dal 

Web 2.0, dà la disponibilità di connettività a banda larga, dall’integrazione 

di dispositivi mobili della rete internet e dalla nuova centralità che attraver-

so le pratiche di consumo acquisiscono i social network sites che sembrano 

cominciare a prendere consapevolezza di essere minacciati. 

  

                                                            
22 A partire da questa spinta McLuhaniana, Bolter e Grusin [1999] formuleranno il concetto di re-

mediation che trova la sua massima espressione applicativa nell’epoca della convergenza digitale: 

il contenuto dei media digitali viene rappresentato da tutti gli altri media, in un rimando ricorsivo 

che non si arresta di fronte ai confini di ogni singolo formato-ambiente comunicativo, ma si autoa-

limenta producendo sempre nuove forme di differenziazione. 
23 URICCHIO W., The future of a Medium once known as television, in SNICKARS P. - VONDERAU 

P., The You Tube Reader, Wall Flower, London, 2009. 
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Le nuove forme di televisione che si sperimentano nell’ambiente web e 

che vedono in alcuni casi, come attivi protagonisti dell’innovazione gli 

stessi broadcaster cercano di rispondere all’esigenza di inseguire segmenti 

sempre più vasti di pubblico sulle piattaforme ip-based. 

Il fenomeno del timeschifting
24

 caratterizzato da una profonda altera-

zione del registro temporale attraverso cui vengono gestiti l’accesso e la 

modalità di fruizione dei contenuti rappresenta un elemento fondamentale 

insieme al concetto della tv anywhere in cui la dimensione complementare 

al processo di liberazione del regime temporale imposto dal producer con-

troller flow, consente il consumo di contenuti video attraverso differenti de-

vice. 

Questo comporta che l’accesso a una stessa unità di contenuto dà luogo 

a esperienze di visioni fortemente differenziate e mette in atto una intera-

zione grandemente personalizzata e interpretativamente fondata. 

Le pratiche di transmedia storytelling [Jankins 2003, 2006, 2009] rap-

presentano una strategia potenzialmente molto efficace per alimentare una 

diversa tipologia di flusso circolare che rispetti e valorizzi l’autonomo pro-

tagonismo delle audience. 

Alla fine di questo tentativo di ridefinire storicamente e concettualmen-

te il medium televisivo è importante ricordare e tenere sempre presente che 

in un’epoca di frammentazione e individualizzazione dell’esperienza di 

contatto con i contenuti televisivi rimane, tuttavia paradossalmente immuta-

to quel desiderio di comunità che affonda le sue radici nella televisione del-

le origini
25

. 

 

 

  

                                                            
24 Etimologicamente il termine descrive un processo temporale che disarticola l’idea di flusso e la 

ritualità del consumo adesso collegato: sempre più è il singolo contenuto a rappresentare un punto 

fermo rispetto alle strategie di accesso all’offerta televisiva. 
25 LOTZ A., Beyond Prime Time, Routledge, New York, 2009. 
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2.2. Le web tv universitarie: la mission 

 

Nell’ultimo decennio molte Università si sono dotate di centri televisivi 

ben organizzati; si è trattato, in genere, di iniziative nate dall’impegno di 

gruppi di studenti, qualche volta appoggiati da docenti. 

Le modalità di istituzione sono state spesso episodiche e talvolta anche 

velleitarie. Tuttavia, con il tempo, queste strutture hanno raggiunto una di-

mensione sia tecnica sia contenutistica che ne fa delle realtà insopprimibili, 

complesse che servono determinati obiettivi, documentari e formativi. 

I centri televisivi hanno raggiunto gradi di strutturazione e di comples-

sità tecnica, da richiedere ormai spazi propri e strutture sia tecnologiche che 

redazionali spesso paragonabili a realtà commerciali. 

Nelle Università, questo tipo di modalità televisiva, ha assunto carattere 

e rappresenta una realtà dotata di senso proprio e in continua evoluzione do-

tata di ampie capacità sia produttive che formative
26

. 

Lo sviluppo di una web tv universitaria mostra diversi punti formativi 

su diversi piani e fruibili in percorsi di vario tipo ai quali ci si può far rife-

rimento per comprendere l’essenza di questo mezzo. 

Sul piano dei contenuti il semplice impegno di tenere attiva una fonte 

di informazione sistematica come una web tv d’Ateneo implica il manteni-

mento di una redazione, la raccolta dei contenuti e la loro organizzazione. 

La gestione della redazione, la raccolta dell’informazione, la sua co-

municazione, la verifica della qualità sia formale che sostanziale, sono fun-

zioni che entrano a far parte del ciclo di produzione delle notizie, cui gruppi 

di studenti possono partecipare. 

L’aspetto fondamentale, presente in tulle le Università è rappresentato 

dallo sviluppo della creatività degli studenti; facendo televisione attraverso 

la costruzione di format originali e specifici e soprattutto rappresentativi 

della propria realtà. 

                                                            
26 BOLDRINI M. - MORCELLINI M., Un’idea di Università. Comunicazione universitaria e logica 

dei Media, Franco Angeli, Milano, 2005. 
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La web tv universitaria deve cercare di essere non solo una televisione 

che copre gli eventi sul territorio ma deve comportarsi come una vera e 

propria produzione televisiva che definisce e ridisegna l’evento di cui ci si 

sta occupando proponendosi come elemento in più. 

Il sapere televisivo ha infatti il compito di ridisegnare i format e far sì 

che questi subiscano l’interrogativo televisivo quindi la messa in scena, la 

presenza di un pubblico non univoco ma diversificato con fasce d’età e 

competenze differenti fra di loro. 

A tal proposito è importante, infine, ricordare il ruolo fondamentale di 

tecniche e tecnologie innovative le quali giocano un ruolo fondamentale 

nella gestione di uno strumento informativo forte, potente ed efficiente. 

L’uso delle tecnologie per le riprese, la strumentazione hardware e 

software è la realizzazione e la gestione di format, l’utilizzo di altrimenti 

per l’editing e il montaggio, le metodologie di diffusione sono parti di un 

processo altrettanto importanti nelle quali gli studenti possono essere coin-

volti in forma più o meno duratura nel tempo
27

. 

 

 La mission 

 

Questo paragrafo prende spunto su alcune ipotesi estrapolate dalle in-

terviste ottenute nel corso della ricerca, dai responsabili scientifici dei pro-

getti di ricerca relativi alle web tv/radio universitarie in cui sono stata accol-

ta come osservatore esterno. 

Da qui emergono tre considerazioni sulla mission che l’Università è 

chiamata a compiere al tempo della modernità e nell’era della digitalizza-

zione dei media: 

 

 uscita dell’Università dall’autoreferenzialità sviluppando strate-

gie comunicative innovative capaci di interagire con il territorio 

                                                            
27 CAPRETTINI G. P. (a cura di), Extracampus. La televisione universitaria. Case-history di un’e-

sperienza vincente, CARTMAN, Torino, 2008. 
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rendendosi il più possibile trasparente e visibile nei processi so-

ciali quotidiani; 

 comunicazione di servizio intra ed extra universitaria; 

 potenziamento dell’inventiva giovanile e della creatività studen-

tesca. 

 

Queste considerazioni rappresentano un punto fondamentale per com-

prendere verso chi la comunicazione pubblica universitaria, nello specifico, 

si realizza e a quali categorie sociali si potrebbe rivolgere: 

 

 studenti; pubblico interessante ma complicato perché tende a 

esporsi poco all’informazione specialistica; 

 docenti e personale; in questo settore di pubblico c’è da lavorare 

moltissimo. I professori, tendono a vivere la loro professione 

come individui isolati mentre la comunicazione può convincerli 

che il compito dell’università non è l’individualismo formativo 

cioè (la presunzione che la propria materia sia decisiva rispetto 

alle altre) ma che solo la sinergia tra docenti cioè il mettere in-

sieme i diversi ‛saperi’ per la formazione dello studente; 

 pubblico esterno costituito maggiormente dalle famiglie degli 

studenti che vogliono, sempre più, essere presenti nel percorso 

formativo dei loro ragazzi; 

 le imprese e le Istituzioni locali che, sempre più spesso collabo-

rano con l’Istituzione universitaria per valorizzare idee e perso-

nalità preparate creando risorse umane strategiche e innovative 

per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. 
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2.3. Professionalità tv e Università: interazione e mutuo scambio 

 

Il tema dell’incontro tra il mondo professionale della produzione televi-

siva e una web tv universitaria è uno degli argomenti più significativi nella 

descrizione del funzionamento di un media universitario
28

. 

Stiamo parlando, infatti di due mondi che apparentemente non hanno 

punti di contatto; è insolito, infatti, vedere, nelle aule universitarie il mondo 

della produzione televisiva con la sua esigenza imprescindibile di saper co-

niugare capacità realizzativa con tempi e modi dettati dal mercato. 

Mettere insieme producer televisivi con docenti e studenti è stata senza 

dubbio un’intuizione senza precedenti e rappresenta un punto fondamentale 

in tutto il processo di creazione e di sostentamento formativo-culturale di 

una web tv. 

È evidente, comunque che i due mondi sono differenti: una web tv non 

può essere piegata ad un puro e meccanicistico processo produttivo come 

capita per un emittente commerciale; è importante rispettare tutto quel valo-

re di contenuti educativi e formativi insiti in un ambito universitario, riu-

scendo a convogliarli e ordinarli in un’ottica «pseudo-web-televisiva»
29

. 

L’interazione tra figure professionali del mondo televisivo e studenti 

rappresenta uno scambio talvolta indispensabile per far diventare la passio-

ne giovanile in professionalità creativa all’interno di una struttura televisiva 

alternativa come quella delle web tv d’Ateneo. 

 

 

2.4. La gestione e l’organizzazione interna 

 

Nella fase di ‛start-up’ di una web tv sono due le scelte possibili da se-

guire: 

                                                            
28 CAPRETTINI G. P. (a cura di), Extracampus. La televisione universitaria. Case-history di un’e-

sperienza vincente, op. cit., p. 75. 
29 Ibidem. 
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I. commessa esterna a una casa di produzione capace di realizzare la 

nuova tv universitaria; 

II. strutturare un modello innovativo di crescita interno favorendo 

l’acquisizione di competenze anch’esse interne. 

 

La seconda ipotesi è quella maggiormente utilizzata; in essa l’obiettivo 

prioritario è quello di privilegiare la crescita e la formazione di studenti o 

neolaureati provenienti dall’Università che a loro volta diventano tutor di 

matricole o studenti desiderosi di apprendere le regole della produzione te-

levisiva e che concorrono alla buona riuscita della web tv della propria Uni-

versità. 

Gli studenti fanno esperienza di lavorare a un progetto comune, verifi-

cano in prima persona l’utilità del fare: fare l’archivista, le riprese, il mon-

taggio, fare una corretta edizione, programmare il piano delle riprese e di 

tutte le fasi produttive, cioè fare tutto ciò che significa «fare televisione: 

una tv tematica con lo stesso impegno e serietà richiesto in qualunque altra 

struttura analoga, ma con una costante interconnessione con gli aspetti 

della didattica e del funzionamento universitario»
30

. 

Infine, è importante ricordare che ogni emittente televisiva universitaria 

ha la figura di producer: un responsabile (interno all’università), che super-

visiona il lavoro per conto dell’Editoria dal punto di vista artistico sia da 

quello produttivo, della produzione audiovisiva, nelle fasi di concept, svi-

luppo, pre-produzione, produzione e post produzione
31

 in grado di ottenere 

in prodotto in linea con gli obiettivi iniziali di qualità editoriale e artistica. 

 

 

  

                                                            
30 CAPRETTINI G. P. (a cura di), Extracampus. La televisione universitaria. Case-history di un’e-

sperienza vincente, op. cit., p. 79. 
31 MENDUNI E., I linguaggi della radio e della televisione. Teorie, tecniche, formati, Laterza, Ro-

ma-Bari, 2008, p. 128. 
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2.5. Le esigenze di espressione degli studenti: format e rubriche 

 

Le web tv universitarie rappresentano un laboratorio didattico-creativo 

dove la fantasia degli studenti ha maggior sfogo. 

Oltre alle molteplici possibilità di apprendimento e di fare esperienze, i 

media digitali sostengono anche lo sviluppo di abilità cognitive e pratiche. 

Un grande vantaggio è dato dal fatto che gli studenti non restano con-

sumatori passivi, bensì danno forma ai contenuti, esprimono opinioni e di-

ventano gli attori che creano, applicano e eventualmente risolvono i pro-

blemi. Ciò stimola i processi di apprendimento, favorisce la creatività e 

l’ingegnosità, ma aiuta anche lo sviluppo del pensiero logico e della capaci-

tà espressiva
32

. 

Internet permette di essere creativi e personalizzare i contenuti - una 

cosa che i giovani fanno spesso nella società digitalizzata. Essa, infatti offre 

a tutti di esprimersi attraverso la rete in modo libero, più o meno consape-

vole pubblicizzando la propria vita e la propria identità
33

. 

Nelle web tv universitarie la loro creatività si rende non solo protagoni-

sta ma anche evidente, manifesta e condivisa. Infatti, è proprio il Web 2.0 

che come tale invita gli utenti a partecipare alla creazione e alla condivisio-

ne di contenuti, a interagire e comunicare. 

In essa essi si rendono portavoce non solo di sé stessi ma di un gruppo 

a cui fanno riferimento creando così una sorta di identità comune alternati-

va che si esprime attraverso un canale privilegiato ma istituzionalizzato. 

 

 

2.6. Le campus radio nel mondo 

 

«Le radio universitarie sono quelle emittenti che svolgono funzioni 

concrete di sostegno alla cultura, all’orientamento, alla didattica e alla dif-

                                                            
32 LIVINGSTONE S., Ragazzi on line. Crescere con Internet nella società digitale, Vita e Pensiero, 

Milano, 2010, p. 35. 
33 Ivi, p. 118. 
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fusione della ricerca scientifica e umanistica, funzioni proprie dell’Univer-

sità. Allo stesso modo esse offrono un contributo significativo nei campi 

dell’informazione e della diffusione dei valori culturali propri dell’area 

nella quale sono collocate, promuovendo al contempo la cultura e la storia 

universali, soprattutto la musica di grande pregio estetico ed etnico»
34

. 

Questo brano, tratto da un saggio messicano, illustra chiaramente gli 

orizzonti verso cui si muovono le radio universitarie ma prima di capire il 

versante attraverso cui le web radio universitarie navigano è importante da-

re una definizione di questo nuovo mezzo di comunicazione. 

Con l’espressione «radio universitaria», ci si riferisce a quelle stazioni 

radiofoniche a stampo prevalentemente no profit che, all’interno di un cam-

pus si rivolgono a studenti, personale amministrativo e docenti di un’Istitu-

zione universitaria. Da quest’ultima esse dipendono e, a seconda delle pro-

prie disponibilità economiche, trasmettono via etere, via cavo, su internet o 

in filo diffusione, coinvolgendo nell’ideazione, nella produzione e nella 

messa in onda delle trasmissioni gli stessi attori ai quali si rivolge
35

. 

È opportuno, per maggiore chiarezza capire come cambia la denomina-

zione delle web radio universitarie in base al Paese e alle abitudini linguisti-

che differenti; «Student radio», «University radio», «College radio» sono 

le espressioni linguistiche più utilizzate per identificarle. 

Le prime due sono adoperate, soprattutto nel Regno Unito, in maniera 

pressoché intercambiabile: nel primo caso si mette in evidenza la centralità 

del ruolo degli studenti e, si pone l’accento sull’aspetto partecipativo; nel 

secondo caso l’attenzione si focalizza sulla natura del canale stesso che è 

diretta emanazione dell’Università. 

Anche nella traduzione letteraria si può vedere la differenza di prospet-

tiva; nel primo caso si pone l’accento sull’aggettivo studentesco (spesso as-

sociato a termini quali: comitato, manifestazione, mobilitazione, associa-

                                                            
34 PERROTTA R., Facoltà di frequenza. La prima radio universitaria italiana, Carocci, Roma, 

2008, p. 17. 
35 Ibidem. 
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zione, ecc.), si propende a evidenziare l’aspetto quasi autogestito e meno si-

stematizzato del canale radiofonico universitario, legato agli elementi di 

evasione che lo caratterizzano, primo tra tutti la musica che in una radio 

universitaria è rigorosamente alternativa. 

Con la seconda definizione che pone l’accento sul concetto di radio di 

Ateneo sembra prevalere un’accezione di radio universitaria maggiormente 

aderente alla componente più istituzionale, più sensibile alla comunicazione 

di servizio e dunque al protocollo e alla tradizione. 

La terza espressione è «College radio»
36

; essa viene utilizzata negli 

Stati Uniti per definire le stazioni radiofoniche che trasmettono dalle uni-

versità e dagli Istituti scolastici superiori, soprattutto privati, che sono stati 

pionieri in questo campo. 

 

 

2.7. Caratteristiche di una radio universitaria 

 

La genesi di queste radio è intimante legata al concetto di campus quale 

habitat naturale che si rivolge, in tutte le sue molteplici forme alla vita uni-

versitaria. 

Il concetto di «radio campus» è una formula linguistica adoperata nei 

Paesi di lingua francofona e sottolinea in maniera efficace la dimensione 

spaziale e culturale all’interno della quale la radio universitaria agisce. 

Qui trovano la propria collocazione le aule, le biblioteche, i laboratori 

di informatica, le mense e le segreterie, tutti i luoghi, cioè che uno studente 

frequenta abitualmente dall’inizio fino alla conclusione del proprio percorso 

di studi. 

Nelle residenze universitarie, site all’interno dei Campus centinaia di 

studenti, provenienti da aree geografiche lontane da loro condividono le 

proprie esperienze di crescita umana e formativa. 

                                                            
36 PERROTTA R., Facoltà di frequenza. La prima radio universitaria italiana, op. cit., p. 25. 
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Altre attività, legate alla vita del Campus ma non strettamente di natura 

didattica, come quelle sportive e ricreative, incoraggiano l’aggregazione e 

la partecipazione, alimentando lo scambio e l’interazione
37

. In questo modo, 

all’interno del Campus, si genera un’identità collettiva molto forte, caratte-

rizzata da un profondo e radicato senso di appartenenza. In questo ambiente 

nasce, agisce e prende senso la radio universitaria. 

In questo paragrafo è quest’ultima la caratteristica che vorrei mettere in 

luce: nelle radio universitarie il senso di appartenenza e la partecipazione 

attiva sono le leve che mantengono attivi i progetti e gli obiettivi su cui un 

media d’Ateneo si basa. 

Senza questi elementi e senza la passione dei ragazzi questi tipi di atti-

vità resterebbero inutilizzati e privi della propria mission comunicazionale: 

comunicare l’Università attraverso strumenti e modalità innovative ed effi-

caci. 

 

 

2.8. Le risorse umane presenti in una radio universitaria: lo staff e il 

team 

 

Parlando di risorse umane di una radio universitaria parliamo di un 

aspetto importantissimo e imprescindibile. Esse possono essere suddivise in 

due categorie: 

 

 staff, che è composto da quanti si occupano dell’organizzazione 

e della gestione della struttura. Chi ne fa parte riveste incarichi di 

responsabilità e, nella maggior parte dei casi, riceve uno stipen-

dio per il proprio lavoro; 

 team, formato da quanti collaborano in qualità di volontari alle 

varie attività dell’emittente. Si tratta prevalentemente di studenti 

                                                            
37 PERROTTA R., Facoltà di frequenza. La prima radio universitaria italiana, op. cit., p. 27. 
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che vogliono fare esperienza e che portano alla radio freschezza, 

entusiasmo e nuove idee. 

 

 Lo staff 

 

La scelta dello staff di una radio spetta all’editore. Nel caso delle web 

radio universitarie questa regola non conosce eccezioni; in quanto nella 

maggior parte dei casi il committente/editore è rappresentato direttamente 

dall’Ateneo anche se in Europa le radio universitarie fanno capo a delle as-

sociazioni le quali definiscono con i rispettivi Atenei la linea editoriale e il 

tipo di organico necessario. 

Nella costituzione di uno staff contano diversi fattori: le risorse econo-

miche, i valori culturali e le possibilità tecniche. Tuttavia ogni web radio 

universitaria è dotata di uno station manager e di un responsabile tecnico
38

. 

Allo station manager spettano principalmente i compiti di: 

 

 dirigere la radio in sintonia con le indicazioni e le aspettative 

dell’editore; 

 sopraintendere e supervisionare tutte le operazione della stazio-

ne, rispetto alle quali egli risponde come responsabile anche in 

termini legali e economici; 

 coordinare e incoraggiare i lavoro di quanti collaborino alle atti-

vità dell’emittente, monitorarne gli obiettivi e i risultati; 

 garantire continuità alla programmazione, sapendo gestire un 

flusso di persone soggetto ad un elevato ricambio; 

 promuovere nella maniera più adeguata la comunicazione interna 

ed esterna della radio; 

 verificare che l’archivio dei programmi venga costantemente ag-

giornato. 

                                                            
38 CAVALLO T., Radio Education. Case history di una web radio universitaria: l’esperienza di 

Fuori aula network, Fausto Lupetti Editore, Bologna, 2009. 
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Altra figura indispensabile in organico è il responsabile tecnico, al qua-

le spettano principalmente: 

 

 la verifica del corretto funzionamento della strumentazione; 

 il compito di garantire il rispetto degli standard di trasmissione. 

 

In una stazione che abbia una struttura un po’ più articolata è prevista 

un’altra figura d’importanza strategica e determinante cioè il direttore del 

reclutamento e dell’addestramento, al quale spettano i seguenti compiti: 

 

 introdurre nuovi collaboratori all’interno dell’emittente; 

 preparare percorsi formativi finalizzati a un apprendimento indi-

viduale; 

 monitorare i progressi acquisiti dai singoli partecipanti alle atti-

vità della radio. 

 

Oltre a quelli appena descritti, ci sono altri profili, che quando possono 

preferiscono assegnare ad un professionista. Tra queste vi è il direttore dei 

programmi, che ha il compito di supervisionare ciò che va in onda giorno 

per giorno e dare il via libera a nuove trasmissioni nel palinsesto. 

Un profilo fondamentale all’interno di un emittente è il direttore arti-

stico che deve: 

 

 stabilire l’orientamento musicale della radio universitaria; 

 mantenere i contatti con le case discografiche e con gli artisti; 

 dare il proprio parere sulle nuove uscite e indicare quali, tra que-

ste, possono essere mandate in onda; 

 organizzare esibizioni dal vivo nella scaletta musicale. 

 

Altra figura di rilievo è quella del direttore delle informazioni, che ha il 

compito di definire il taglio dei notiziari e dei programmi informativi, coor-

dinare il lavoro della redazione, mantenere relazioni con altre testate gior-

nalistiche. 
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Infine vi è il direttore della promozione, che ha la mansione di: 

 

 valorizzare gli strumenti che possono offrire visibilità 

all’emittente; 

 lavorare su tutto ciò che veicola le immagini della radio 

all’esterno (dai gadget ai volantini); 

 ideare, organizzare giochi ed eventi che possano accrescere la 

popolarità della radio. 

 

Ultimo profilo, non meno importante, è quello del direttore delle sotto-

scrizioni che per conto della radio deve occuparsi della raccolta pubblicita-

ria; tessere relazioni proficue con il mondo produttivo e imprenditoriale e in 

special modo con quelli che abbiano interesse a consolidare rapporti istitu-

zionali con l’Università; cercare degli sponsor in occasione di eventi specia-

li. 

 

 Il team 

 

Il team è la forza vitale e l’espressione più autentica di una radio uni-

versitaria. Esso è costituito in gran parte da studenti iscritti all’Ateneo, ma 

in misura non trascurabile anche da docenti e personale amministrativo. 

Certe esperienze si avvalgono, infine di collaborazioni esterne all’Uni-

versità: artisti, intellettuali, insegnanti, la cui partecipazione accentua il sen-

so di comunità, dove il confine tra campus e città si annulla
39

. 

È indubbio che sono gli studenti a fornire l’apporto maggiore e a riem-

pire, con la loro energia, freschezza e vitalità, gran parte del flusso dell’in-

tera programmazione radiofonica; senza il team la radio universitaria perde-

rebbe la propria linfa vitale accartocciandosi su sé stessa. 

  

                                                            
39 CAVALLO T., Radio Education. Case history di una web radio universitaria: l’esperienza di 

Fuori aula network, op. cit.. 
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Il numero di collaboratori varia a seconda delle situazioni, sulla base 

delle risorse tecniche e umane disponibili: ci sono delle radio che contano 

su un numero relativamente esiguo di collaboratori, altre che si avvalgono 

di alcune decine di persone, altre ancora dove si supera la soglia dei cento 

volontari. 

La durata di una collaborazione all’interno di una radio universitaria 

varia da caso a caso in base ad alcuni fattori, come ad esempio, il grado di 

aspettative e il tempo libero a disposizione. Tanti volontari partecipano alle 

attività della radio per oltre un anno, ma non sono rari i casi di studenti che 

hanno proseguito la propria collaborazione all’interno della struttura fino al 

conseguimento del titolo di studio
40

. 

 

 

2.9. Gestione e organizzazione interna 

 

L’accesso a una radio universitaria, di solito è aperto a tutti i compo-

nenti della comunità universitaria siano essi studenti, docenti, o personale 

amministrativo, tutti possono partecipare alle attività della web radio uni-

versitaria. 

Per quanto una partecipazione ampia e a forte diversificazione a livello 

di ruoli porti molte difficoltà in fase organizzativa, essa è una condizione 

irrinunciabile in questo tipo di iniziativa. 

L’accoglienza dei nuovi collaboratori è di importanza fondamentale e 

perciò lo staff preferisce riservarle un appuntamento fisso così da potervi 

dedicare tutte le attenzioni necessarie. La persona che manifesta l’intenzio-

ne di voler collaborare con la radio universitaria presenta una richiesta non 

formale, di solito in formato digitale allo staff che la valuta attentamente as-

segnandole il ruolo più adeguato in base alla caratteristica della persona e 

                                                            
40 CAVALLO T., Radio Education. Case history di una web radio universitaria: l’esperienza di 

Fuori aula network, op. cit.. 
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alle sue peculiarità
41

. Il contatto avviene, dunque, quasi sempre, in maniera 

personale: tutto ciò rende necessario da parte dello staff procedere in manie-

ra precisa e puntuale proponendo un incontro preliminare basato sulla di-

sponibilità all’ascolto. 

Anzitutto lo station manager e il direttore artistico cercano di com-

prendere le ragioni che sono alla base dell’interessamento, cogliere quanto 

esse siano concrete e quali aspettative si ottengano. 

Successivamente vengono spiegati gli obiettivi e il funzionamento della 

radio, illustrando gli spazi dove si svolgono le principali attività; al termine 

della ‛visita guidata’ viene fatto un bilancio considerando le motivazioni del 

candidato, se quest’ultimo risulta veramente interessato diventerà un volon-

tario e verrà seguito da un tutor che lo accompagnerà a compiere la scelta di 

dove collocare la propria passione; in ambito redazionale verrà seguito dal-

lo station manager, in ambito tecnico verrà guidato dal direttore artistico
42

. 

Per proporre una nuova trasmissione, il nuovo collaboratore deve con-

segnare una presentazione scritta nella quale illustrare i contenuti della pro-

pria idea con un’ipotesi di scaletta e con un tempo ben determinato. 

Questa modalità, adottata dalla maggior parte delle web radio universi-

tarie risulta particolarmente utile per diversi motivi: da una parte, il candi-

dato è costretto a focalizzare i contenuti della propria proposta e a tradurli 

fin da subito in linguaggio radiofonico, dall’altra lo staff ha la possibilità di 

testare le motivazioni del nuovo componente del team; una simile procedu-

ra, inoltre consente alla radio di potersi dotare di un archivio cartaceo di tut-

ti i programmi. 

Nel formulare la propria proposta, il nuovo collaboratore seguirà alcu-

ne indicazioni dello staff che potranno tornargli utili; è opportuno che il 

progetto si attenga a precisi parametri, quali: 

                                                            
41 PERROTTA R., Facoltà di frequenza. La prima radio universitaria italiana, op. cit., p. 45. 
42 Ibidem. 
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 la riconoscibilità: il programma dovrà configurarsi all’interno 

del palinsesto con un’identità autonoma. Questa si fonda sulla ri-

corsività degli elementi sonori che, a partire dalla sigla e dalla 

base musicale, servono a fidelizzare il pubblico al programma. 

La trasmissione deve avere poi un titolo, oltre che dei conduttori 

fissi, un orario abituale e una durata standard caratterizzandosi 

per la scelta di alcuni tipi di contenuto; 

 la coerenza degli elementi che compongono un programma si 

lega indissolubilmente al concetto di riconoscibilità e di identità. 

La relazione tra gli spazi parlati e quelli musicali deve restare 

costante nel corso delle singole trasmissioni, così come anche il 

ritmo al loro interno. La scelta degli argomenti e dei brani deve 

seguire un filo conduttore, così come il registro linguistico deve 

restare lineare. Disattendere questi punti determina delle incon-

gruenze e delle dissonanze, con il risultato che la trasmissione 

potrebbe essere difficilmente seguita dal pubblico; 

 la progettualità: il programma deve presentare un certo respiro e 

una certa valenza perché valga la pena di essere inserito nella 

programmazione della radio. L’impianto formale dovrà essere 

sufficientemente solido e collaudato, la rosa di potenziale conte-

nuti piuttosto ampia poiché è importante dare un minimo di con-

tinuità temporale al programma
43

. 

 

 

2.10. Programmazione e gestione creativa degli studenti: format e rubri-

che 

 

Soppiantata dalla televisione nel ruolo di mezzo di comunicazione ri-

volto a un pubblico di famiglie con un’offerta di contenuto generalisti, per 

                                                            
43 PERROTTA R., Facoltà di frequenza. La prima radio universitaria italiana, op. cit.. 
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reazione, negli anni Cinquanta, la radio ha focalizzato la propria attenzione 

su un target più ristretto e ha scelto una programmazione più mirata, a par-

tire dalla selezione musicale. 

Dalla necessità di proporre un prodotto più specifico a una fascia di 

ascoltatori definita nasce il concetto di format che per una radio costituisce 

«un modo per garantire regolarità e coerenza alla programmazione, per 

orientare le aspettative degli ascoltatori casuali e soddisfare quelle degli 

ascoltatori abituali». 

La ‛format radio’ estrinseca la propria idea di radio in maniera conti-

nuativa per rendersi più facilmente riconoscibile dal pubblico. 

Alla base di questo concetto, dal quale si innesca il processo di fideliz-

zazione, vi è il clock e cioè «uno schema a forma di quadrante di orologio 

che divide l’ora in posizioni assegnate ai vari elementi della programma-

zione (musica, notiziari, meteo, traffico, promo, pubblicità, ecc.)»
44

. La loro 

collocazione, secondo una determinata sequenza, stabilisce e rivela al con-

tempo l’identità dell’emittente. 

Ogni ‛format radio’ fa riferimento a un clock di base con delle varianti 

che possono essere apportate nei vari momenti della giornata per andare in-

contro ai bisogni degli ascoltatori. 

I modelli più collaudati, che offrono un riscontro più sicuro per le radio 

sono una dozzina, quasi tutti appartenenti alla tradizione radiofonica ameri-

cana e questi modelli rappresentano la base attraverso cui si fondano le 

esperienze progettuali studentesche di una web radio universitaria. 

È innegabile considerare le difficoltà per una radio universitaria di co-

struire in modo unitario, all’interno di un clock una programmazione che sia 

in grado di riecheggiare la ricchezza di motivi del tessuto universitario in 

tutte le sue sfumature. 

                                                            
44 PERROTTA R., L’ABC del fare radio. Scrivere, programmare e condurre informazione, intratte-

nimento e musica, Dino Audino Editore, Roma, 2003, p. 57. 
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È opportuno dunque ricercare delle costanti all’interno di questo flusso, 

composto da tante sonorità che possono determinare la riconoscibilità del-

l’emittente e consentirne conseguentemente il posizionamento nel panora-

ma radiofonico. 

Questi elementi invarianti saranno quindi la base su cui viene a fondar-

si l’identità della stazione universitaria e per questo rivestono un’impor-

tanza strategica: essi consentono da una parte di stabilire un legame con gli 

ascoltatori e dall’altra hanno il potere di innestare gli elementi più mutevoli. 

Essi sono: 

 

 l’informazione universitaria, trasmessa in appuntamenti durante 

la giornata: cinque notiziari quotidiani e alcune rubriche di servi-

zio. Essi consentono agli ascoltatori di essere aggiornati sulle 

iniziative promosse dall’Ateneo, sapere se ci sono incontri, ma-

nifestazioni culturali, dibattiti, ma anche ricevere segnalazioni a 

proposito di borse di studio, opportunità per recarsi all’Estero, 

scadenze di vario genere, oltre che informazioni relative al mon-

do universitario nazionale; 

 l’orientamento verso l’alternative music
45

: una web radio univer-

sitaria non soltanto accoglie al suo interno un ventaglio di sono-

rità appartenenti alle culture musicali più diverse, ma si caratte-

rizza anche per la ricerca di stili innovativi, di artisti sconosciuti, 

di giovani talenti estranei al circuito del mainstream
46

, difficil-

mente contemplati dalle selezioni sottoposte solitamente alla ra-

dio; 

 confezionamento del prodotto: le sigle e le basi musicali, in spe-

cial modo quelli degli appuntamenti informativi, i jingles che 

scandiscono il flusso quotidiano che la radio trasmette ininterrot-

                                                            
45 Tipologia musicale a metà tra il pop e rock praticata dagli studenti universitari per comunicare 

problematiche sociali attuali. 
46 Modalità di trasmissione dei contenuti via web attraverso la banda larga. 
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tamente, oltre ai liner e ai promo, costituiscono un elemento es-

senziale nella percezione che della radio possono avere gli ascol-

tatori. «Si tratta di poche note identificative in sonorità già esi-

stenti o di vere e proprie composizioni musicali vere e proprie 

appositamente create, che esprimono il più fedelmente possibile 

la personalità della radio per ritmo, vivacità, forza evocativa»
47

. 

 

Questi elementi pur essendo slegati tra loro, rappresentano il denomi-

natore comune su cui si fonda la riconoscibilità di ogni emittente universita-

ria. 

                                                            
47 FENATI B. - SCAGIONI A., La radio: modelli, ascolto, programmazione, Carocci, Roma, 2002, p. 

66. 
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CAPITOLO TERZO 

LE WEB TV E LE WEB RADIO UNIVERSITARIE IN ITALIA 
 

 

 
Sommario: 3.1. Le categorie d’analisi - 3.2. Extracampus tv - 3.2.1. Organizzazione ho-

mepage - 3.2.2. Organizzazione logistico-produttiva - 3.2.3. Tipologia programmi - 3.3. 

LUISS tv. La tv veicolo dei nuovi mezzi di comunicazione - 3.3.1. Organizzazione ho-

mepage - 3.3.2. Organizzazione logistico-produttiva - 3.3.3. Tipologia programmi - 3.4. 

Bocconi tv. La tv dal ‛doppio canale’ - 3.4.1. Organizzazione homepage - 3.4.2. Organiz-

zazione logistico-produttiva - 3.4.3. Tipologia programmi - 3.5. YOUcampus - web 

tv/radio Università di Pavia - 3.5.1. Organizzazione homepage - 3.5.2. Organizzazione 

logistico-produttiva - 3.5.3. Tipologia programmi - 3.6. Radio Sapienza - 3.6.1. Organiz-

zazione homepage - 3.6.2. Organizzazione logistico-produttiva - 3.6.3. Tipologia pro-

grammi - 3.7. Radio Bocconi - 3.7.1. Organizzazione homepage - 3.7.2. Organizzazione 

logistico-produttiva - 3.7.3. Tipologia programmi - 3.8. Unis@und - la web radio 

dell’Università degli Studi Fisciano - Salerno - 3.8.1. Organizzazione homepage - 3.8.2. 

Organizzazione logistico-produttiva - 3.8.3. Tipologia programmi - 3.9. URCa - Radio 

Campus dell’Università di Urbino - 3.9.1. Organizzazione homepage - 3.9.2. Organizza-

zione logistico- produttiva - 3.9.3. Tipologia programmi - 3.10. Tabelle riassuntive. 

 

 

 

 

Le web tv e le radio universitarie in Italia rappresentano un fenomeno 

nuovo e innovativo: nuovo perché le prime web tv d’Ateneo nascono dal 

2003 in poi ma si perfezionano coinvolgendo la maggior parte degli Atenei 

solo a partire dal 2008, innovative perché aprono gli orizzonti a una tipolo-

gia di comunicazione alternativa e dinamica tipica della società digitalizza-

ta. 

Lo studio delle web tv universitarie in Italia è stato supportato, in pri-

mis, da un’analisi dei siti delle homepage in modo da estrapolare le catego-

rie d’analisi per conoscere il fenomeno in maniera strutturale e sostanziale. 

Dopo un’attenta osservazione dei siti e delle homepage che si offrono 

attraverso il web, si è cercato di scegliere le categorie che maggiormente 

possano esplicitare ed esemplificare nell’immediato l’osservazione del fe-

nomeno. 
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3.1. Le categorie d’analisi 

 

Le categorie d’analisi, scelte per rendere il fenomeno delle web tv uni-

versitarie più comprensibile sono state scelte in base a tre tipologie di anali-

si e sono riconducibili a tre settori diversificati: 

 

 homepage; 

 organizzazione logistico-produttiva; 

 tipologia programmi. 

 

Le categorie d’analisi individuate per l’analisi dell’homepage sono le 

seguenti: 

 

a. progetto-mission; 

b. chi siamo; 

c. palinsesto; 

d. categorie tematiche; 

e. programmi; 

f. newsletter; 

g. social network; 

h. motore di ricerca; 

i. banner pubblicitari; 

j. u-station; 

k. licenza SIAE. 

 

A questo punto risulta indispensabile esplicitare il rifermento alle voci 

individuate: 

 

a. progetto-mission: di solito si trova in alto, sulla barra dei conte-

nuti; è ben visibile e aiuta a comprendere l’utenza sul perché 

dell’esistenza di una web tv presso l’Ateneo considerato. In essa 

è presente tutta la storia del media universitario; dai proposti fatti 

all’origine fino ai nuovi obiettivi che si vogliono raggiungere. La 
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presenza di questa voce e la manifestazione dichiarata di ciò che 

si è stabilito e la progettualità del fare, indica grande serietà, sta-

bilità, senso del dovere e fiducia nel futuro. 
 

b. Chi siamo: è la sezione in cui la web tv si presenta al mondo 

esterno. Nella maggior parte di esse, infatti, sono presenti non 

solo i nominativi e i contatti di chi fa parte del team ma anche 

foto e presentazioni dettagliate con tanto di hobby e passioni che 

i collaboratori mettono a disposizione dell’utenza in modo da 

creare un rapporto il più possibile basato sulla fiducia e sull’in-

terazione. Questo ‛metterci la faccia’ indica la grande voglia di 

mettersi in gioco e il grande valore socio-comunicazionale che 

si attribuisce ad una web tv universitaria da parte di chi ci lavo-

ra. 
 

c. Palinsesto: è l’insieme dei programmi e dei video che la reda-

zione sceglie di mandare in onda nell’arco della giornata. Indi-

cativa è l’ora di messa in onda, il titolo e il tipo di ogni singolo 

programma, ed eventuali informazioni accessorie. La presenza 

di persone che se ne occupino rende conto delle risorse a dispo-

sizione della web tv, ma non sempre la sua assenza è legata ad 

uno scarso investimento. Può essere, talvolta una scelta redazio-

nale che lascia totalmente liberi gli utenti di scegliere i VOD di 

loro interesse. 
 

d. Categorie tematiche: sono spesso presenti in una web tv univer-

sitaria; rendono più agevole la visualizzazione dei video attra-

verso la suddivisione degli stessi in sezioni che differiscono in 

base al tema trattato. Questa categoria vuole mettere in luce il 

grande lavoro e l’ordine espositivo con cui si presenta al pubbli-

co-utente. 
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e. Programmi: per programmi si intende tutta la produzione au-

diovisiva. Per garantire la serialità è necessario che delle perso-

ne ci lavorino assiduamente, proponendo idee sempre nuove per 

cui bisogna considerare la loro presenza in indice e di un proget-

to ben servito da considerare. 
 

f. Newsletter: la newsletter, insieme ai FEED, esprime la volontà 

di mantenere un rapporto costante con gli utenti aggiornandoli 

sulle novità, pertanto è da prendere in considerazione in un’ana-

lisi che vuole individuare le caratteristiche vincenti di una web tv 

universitaria. 
 

g. Social network: la voce «social network» sta ad indicare il valo-

re «i socio-interattivo-dinamico» che le web tv vogliono avere, 

la loro libertà nell’esprimersi e la loro capacità di accogliere 

forme di espressione nuove creando così una rete di idee da con-

dividere e da mettere in pratica. 
 

h. Motore di ricerca: il motore di ricerca è un facilitatore dei rap-

porti per gli utenti; rendendo la navigazione più semplice invita 

gli stessi a visitare ancora il sito della web tv. 
 

i. Banner pubblicitari: questa forma di messaggio promozionale 

consiste nell’inserire un annuncio su una pagina web. È concepi-

to per attrarre un visitatore ad un sito web commerciale propo-

nendo un link alla pagina web dell’inserzionista. Il messaggio è 

costituito da un’immagine [GIF o JPEG], programmi Java Scrip-

to applicazioni multimediali sviluppate in Java, Shoch Wave 

Flash o Flash che spesso comprendono suoni o animazioni per 

attrarre un maggior numero di utenti. La presenza dei banner fa 

riferimento alle modalità di finanziamento della web tv. In man-

canza di questi, è ancora più interessante capire come queste 

strutture si sovvenzionano. 
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j. U-station: esso è l’aggregatore di tutti i media universitari; è co-

stituito da una piattaforma on line attraverso cui tutte le web tv e 

le radio universitarie interagiscono tra di loro, si scambiano con-

tenuti ed idee, ideano e costituiscono nuovi format, trasmettono, 

su un’unica piattaforma, notizie ed eventi relativi agli Atenei di 

cui fanno parte. Il sito è ben gestito, accattivante, sempre ag-

giornato; questo dà prova di come la comunità universitaria sia 

coesa intorno alle nuove idee e alle nuove sperimentazioni che 

la nuova società digitale propone e talvolta impone. 
 

k. Licenza SIAE: è una licenza che permette alle web radio soprat-

tutto di mandare in onda produzioni vincolate dal diritto d’auto-

re. 

 

Le categorie d’analisi scelte per indagare l’organizzazione logistico-

produttiva sono rispettivamente: 

 

a. editore. La scelta dell’editore risulta fondamentale. Nel caso 

della web tv/radio universitarie l’editore è quasi sempre rappre-

sentato dallo stesso Ateneo, talvolta rappresentato dalla figura 

del Magnifico Rettore; altre invece la linea editoriale è affidata 

ad Enti istituzionali come ad esempio la Regione; 

b. ruolo responsabile. È importante per comprendere la linea idea-

tiva e conduttiva che seguirà tutta la web tv/radio universitaria; 

c. esigenza primaria. Detto in altri termini è la mission che si in-

tende perseguire; 

d. data di lancio. Può essere utile per capire il grado di esperienza 

che il media universitario detiene; 

e. collaboratori. In una web tv/radio universitaria la scelta dei col-

laboratori risulta indispensabile per la riuscita degli obiettivi 

fondamentali a cui si vuole tendere; 
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f. frequenza riunioni. Ci aiuta a comprendere il grado di pro-

grammazione di una web tv/radio universitaria; 

g. frequenza aggiornamenti. Manifesta l’attenzione e il valore 

comunicazionale che l’Ateneo attribuisce al proprio media uni-

versitario; 

h. finanziamento. La parte economica che è alla base del sosten-

tamento dei media universitari. 

 

In una web tv universitaria è importante capire e comprendere come 

‛funziona la macchina’ ossia si tratta di osservare l’andamento organizzati-

vo con cui la web tv/radio universitaria si gestisce e porta avanti la sua 

mission. 

Per far questo, ancora una volta è stato indispensabile l’utilizzo di al-

cune categorie di riferimento, che hanno reso più agevole l’osservazione di 

questi fenomeni, quali ‛le categorie d’analisi per le tipologie di programmi 

delle web tv’. 

Conoscere programmi, o meglio la tipologia di programmi che vengo-

no ideati e realizzati in una web tv universitaria è utile per comprendere la 

tipologia di web tv che si vuole mandare in onda. 

Ogni realtà multimediale universitaria si differenzia, nella sua essenza, 

in base ai format proposti e alle categorie tematiche a cui essi appartengo-

no. Le tipologie di programmi esaminate per ogni web tv appartengono a 

diverse aree di riferimento, quali: 

 

 informazione [telegiornale e giornale radio]; 

 intrattenimento [format musicali, sit-com]; 

 formazione [video lezioni, seminari tematici]; 

 gioco [partecipazione a concorsi e sondaggi]; 

 istituzione [convegni e manifestazioni accademiche]; 

 approfondimento [talk-how su tematiche di interesse nazionale 

ed internazionale]. 
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3.2. Extracampus tv 

 

3.2.1. organizzazione homepage 
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L’homepage della televisione degli Atenei del Piemonte è molto ricca 

di informazioni, ma non dispersiva. 

Quando un utente vi accede ha l’impressione di poter trovare facilmen-

te quello che cerca. I contenuti possono essere visualizzati attraverso diver-

se modalità [palinsesto, canali, VOD] che ne favoriscono il reperimento. 

La parte superiore è occupata del logo di Extracampus e si chiude con 

il ringraziamento della Regione Piemonte a cui si devono i contributi per la 

realizzazione del progetto. 

Nella parte alta dell’homepage spiccano i loghi dei quattro Atenei che 

vi fanno parte [Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Uni-

versità degli Studi del Piemonte Orientale e Università degli Studi di Scien-

ze Gastronomiche], sotto ai quali si colloca la casella del motore di ricerca 

interno al sito una barra orizzontale con le sezioni principali del palinsesto: 

home, mission, palinsesto, canali, archivio, eventi, community. 

I video si collocano a sinistra dello schermo, affiancati dai titoli di 

quelli inclusi nel palinsesto, cliccabili e immediatamente visualizzabili. Nel 

restante spazio, sulla destra si trovano le news. In anteprima appaiono i vi-

deo più votati di ogni categoria, con una piccola descrizione e le relative 

tag. 

Al centro dell’homepage troviamo la sezione ‛videocommunity’, uguale 

a quella della community posta nella barra orizzontale precedentemente de-

scritta. Questa ridondanza denota l’attenzione rivolta nei confronti di video 

che vengono prodotti allo scopo di essere pubblicizzati sul web. 

Scorrendo ulteriormente la pagina, la schermata si suddivide in quattro 

colonne, dai seguenti contenuti: 

 

 format; 

 tirocini; 

 i quattro Atenei; 

 archivio. 
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La sezione archivio è particolarmente importante perché tiene traccia 

della seconda fase di sviluppo di Extracampus, precedente al 2006, in cui i 

soggetti coinvolti erano l’Università degli Studi di Torino, la Regione Pie-

monte, la Direzione Regionale del MIUR e la Fondazione CRT, durante la 

quale sono stati prodotti numerosi format che facevano riferimento a cinque 

canali: 

 

 istituzionale; 

 educational; 

 informazione; 

 cultura e spettacolo; 

 scienza e tecnologia. 

 

Merita una menzione specifica anche la sezione link, che mette in luce 

le relazioni con realtà estere di web tv universitarie: quella di Goteborg, 

quella di New York, quella di Mainz, quella di Strasburgo e quella di War-

wick. Il seguente quadro sinottico è d’aiuto per la comprensione di Extra-

campus tv
48

: 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

EXTRACAMPUS TV 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

no 

 

U-station 
 

 

no 

  

                                                            
48 I dati raccolti sono il frutto dell’analisi dell’homepage di Extracampus tv. 
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3.2.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione logistico-produttiva risulta un aspetto ben curato effi-

ciente di Extrcampus; le riunioni settimanali, la redazione ben organizzata, 

la presenza di personale espero e di tutor per gli studenti la rendono effica-

ce e interessante. 

L’area logistica è ben attrezzata: il laboratorio Guazza sito al piano ter-

ra della Facoltà di Scienze della Formazione è un fiore all’occhiello dotato 

di grandi spazi e di un’ampia gamma di attrezzature tecnologiche sia per le 

produzioni iniziali che venivano trasmesse in analogico che in quelle più 

recenti trasmesse tramite il digitale ed il web. 

A capo dell’organizzazione vi è un docente universitario il Prof. Am-

brogio Artoni coadiuvato sempre da tecnici ed esperti dell’Università e da 

personale esperto che forma periodicamente studenti che a loro volta diven-

tano personale esperto per le nuove matricole. 

La tabella seguente aiuta a fare chiarezza funge da facilitatore alla 

comprensione del fenomeno
49

. 

 
 

 

Editore 
 

 

Università di Torino 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universitario 
 

Esigenza primaria 
 

 

Creare un laboratorio per gli studenti 
 

Anno di lancio 
 

 

2003 
 

Collaboratori 
 

 

Studenti-tutor esperti 
 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 
 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Carente 
 

Finanziamento 
 

 

Università-Regione Piemonte 
 

  

                                                            
49 I dati raccolti provengono dall’intervista al Prof. Caprettini responsabile e fondatore di Extra-

campus qui proposta in Appendice. 
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3.2.3. Tipologie programmi 

 

A livello di programmazione Extracampus appare un mondo assai va-

riegato, pieno di sfumature contenutistiche. 

Essa, infatti, soprattutto all’inizio della sua avventura e grazie anche al-

la sua mission didattico-laboratoriale, ha elaborato una serie di format e 

programmi molto originali e divertenti. 

Inoltre, a livello di produzione istituzionale, risulta essere precisa, at-

tenta e ben organizzata. 

La tabella di seguito riportata vuole far chiarezza sulle tipologie di pro-

grammi e sul n. divisi per categoria in modo da cercare di delineare un ca-

rattere contenutistico della web tv Extracampus. 

 

 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

EXTRACAMPUS TV 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

sì 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 

 

Il caso di Extracampus tv risulta interessante anche per le carenza ri-

portate fin ora. 

Il fattore tempo e la datazione dei video e dei format prodotti rende dif-

ficoltosa la classificazione dei programmi recenti da quelli più datati. 

Cliccando sulla voce «Programmi», infatti, troviamo tantissime produ-

zioni audiovisive secondo una sequenza confusa e disordinata. Nonostante 

ciò è possibile affermare che la maggior parte delle produzioni appartiene 

alla categoria istituzione e formazione, sintomo che la web tv degli Atenei 

Torinesi abbia un’impronta prevalentemente didattico-istituzionale. 
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3.3. Luiss tv. La tv veicolo dei nuovi mezzi di comunicazione 

 

3.3.1. Organizzazione homepage 
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L’organizzazione dell’homepage della web tv LUISS è organizzata in 

modo piuttosto chiaro. In alto a sinistra spicca il suo logo, mentre in alto a 

destra si trovano due link importanti: uno rimanda al sito dell’Università, 

l’altro a radio LUISS. 

In basso è presente una casella dove si può inserire una parola-chiave 

da ricercare all’interno del sito, molto utili per la sua navigazione. 

Nella parte superiore ci sono delle immagini evocative di web tv LUISS 

poste in piccoli riquadri, che fanno da cappello alla barra grigia che mette in 

evidenza alcune sezioni: 

 

 homepage; 

 in onda; 

 chi siamo; 

 network LUISS news; 

 canale you tube; 

 gruppo facebook web tv LUISS; 

 Feed-Rss. 

 

Le sezioni dedicate ai feed e ai social network danno la possibilità di 

iscriversi per ricevere puntualmente aggiornamenti e novità. Si nota, dun-

que, grande attenzione al concetto di community, grazie al collegamento 

con siti esterni in grado di far affluire pubblico potenzialmente interessato 

ai contenuti on line. 

Nella sezione «chi siamo», web tv LUISS presenta attraverso le voci: 

 

 contatti; 

 rassegna stampa; 

 organigramma e informazioni per gli studenti. 

 

Nella sezione «network LUISS» ancora spazio ai collegamenti esterni 

con Radio LUISS, Reporter Nuovo (sito della scuola superiore di giornali-

smo della LUISS), LUISS University Press e Libera Mente On Line. 
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Web tv LUISS ha già effettuato un importante restyling dell’homepage, 

riorganizzando i contenuti, segno della grande dinamicità della redazione. 

Nella precedente versione, un grande spazio centrale, sulla sinistra, era 

occupato dal video in onda, che poteva essere quello deciso nel palinsesto 

oppure selezionato on demand dagli utenti. 

La parte a destra era riservata, invece alle news. Sotto al video lo spazio 

era diviso in due parti: a sinistra erano riportate le informazioni sul palinse-

sto, che scandisce la programmazione stabilita dalla redazione, indicando 

orari e titoli dei video; a destra apparivano le informazioni relative al video 

stesso, vale a dire: titolo, durata, voti ottenuti, breve descrizione e tag. 

La nuova versione propone una schermata non più divisa in due parti e 

il video di presentazione previsto è collocato in una nuova sezione denomi-

nata «in onda». 

La finestra dei video risulta di ampiezza maggiore rispetto alla prece-

dente e viene evidenziato il video «in primo piano», sotto troviamo finestre 

più piccole che segnalano le ultime produzioni. 

Scorrendo ulteriormente la pagina, è possibile selezionare la playlist, 

organizzata secondo differenti categorie [Lato B, Con…versando, Dintorni 

LUISS, Attualità, Cultura, Intrattenimento, Convegni, Orientamento, Sport, 

Placement, Servizi LUISS, Associazione laureati LUISS, Rete alunni 

LUISS, Approfondimenti, Gran ballo di fine anno]. 

È evidente la varietà dei temi trattati. Cliccando su una categoria, com-

paiono a destra i rispettivi video, con una immagine di anteprima, la durata, 

il numero di visualizzazioni e di voti, la descrizione e le tag. 

Per trovare direttamente quello che interessa si può evitare questa pro-

cedura inserendo le tag, il titolo oppure le parole-chiavi nel motore di ricer-

ca interno della sezione video on demand. 

La web tv della LUISS, segue alcuni eventi anche in diretta streaming. 

Le news si trovano nella parte inferiore dell’homepage, qui risulta evi-

dente il link che collega direttamente al sito della LUISS. 
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Tabella riassuntiva
50

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

LUISS TV 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

no 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

no 
 

Categorie tematiche 
 

 

sì 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

sì 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

no 

 

U-station 
 

 

no 

 

 

3.3.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione logistico-produttiva di LUISS tv appare attenta, scru-

polosa e dinamica. 

La location, sita all’esterno dell’Università come una struttura a parte 

ma ben visibile agli studenti appare, spaziosa ricca e accogliente con tecno-

logie e infrastrutture di altissimo livello. 

Il turn over degli studenti, grandi protagonisti, appare molto ben orga-

nizzato, così come la presenza delle figure-chiave della web tv sempre di-

sponibili e reperibili. 

Le riunioni sono settimanali ma possono diventare anche giornaliere se 

c’è necessità. 

Il clima è giocoso ma professionale allo stesso tempo anche perché 

l’editore è sempre e comunque la LUISS. 

 

                                                            
50 I dati presentati sono stati estrapolati da uno studio particolareggiato sull’homepage di LUISS 

tv. 
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Riassumendo
51

 

 
 

 

Editore 
 

 

LUISS tv 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Laureati LUISS 
 

Esigenza primaria 
 

 

Utilizzare un nuovo mezzo di comuni-

cazione per diffondere le iniziative di-

dattico-istituzionali della LUISS 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2008 
 

Collaboratori 
 

 

Studenti-tutor esperti 
 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

Max 15 giorni 
 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Giornaliera-settimanale 
 

Finanziamento 
 

 

LUISS 
 

 

 

3.3.3. Tipologia programmi 

 

LUISS tv ha una banda dei contenuti molto ben visibile sull’homepage 

attraverso cui possiamo scoprire e inoltrarci facilmente nel panorama pro-

duttivo che l’Università LUISS propone. 

Cliccando sulla voce «programmi» appare una sezione povera di con-

tenuti dove sono presenti solamente tre programmi tutti facenti parte del 

genere intrattenimento e tutti ideati, gestiti e rappresentati dagli studenti. 

Nella barra laterale, sempre relativa alla voce «programmi» possiamo 

osservare diverse categorie contenutistiche nelle quali vengono convogliati 

tutti i VOD che la redazione produce. 

  

                                                            
51 I dati inseriti in tabella sono stati estrapolati dall’intervista a Daniela Marigliano, responsabile 

LUISS tv fino all’anno 2011, allegata in Appendice. 
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TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

LUISS TV 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

no 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 

 

 

3.4. Bocconi tv. La tv dal ‛doppio canale’ 

 

3.4.1. Organizzazione homepage 
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L’homepage della web tv dell’Università Bocconi fa dell’ambiguità il 

suo punto di forza; essa infatti tratta di due mondi apparentemente contrap-

posti ma che in questa web tv si completano e si amalgamano in modo sem-

plice e delicato. 

L’homepage mostra due realtà diverse ma organizzate, almeno per la 

parte grafica similarmente. 

La parte a sinistra dello schermo è occupata dalla web tv istituzionale e 

rimanda nell’immediato alla piattaforma you tube attraverso cui avviene la 

diffusione. 

Essa ha una barra dei contenuti che aiuta l’utenza nella propria ricerca: 

 

 courses; 

 events; 

 knowledge; 

 B student tv. 

 

La parte centrale è interamente occupata da un video in onda scelto dal-

la redazione, mentre gli altri sono disponibili on demand. 

La parte sinistra dell’homepage è occupata dalla playlist dei video sud-

divisi secondo categorie tematiche: 

 

 video istituzionali; 

 BAG - Bocconi Art Gallery; 

 master of science; 

 career service; 

 video preferiti. 

 

Parallelamente a destra è disponibile un’altra sezione che definirei «co-

noscitivo-esplicativa» in cui possiamo trovare diverse sezioni: 

 

 informazioni su Bocconi tv; 

 Università Bocconi (stile e identità); 

 Uni Bocconi courses; 
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 Uni Bocconi events; 

 Uni Bocconi knowlwdge; 

 B student Tv. 

 

Il logo della web tv non è presente ma non manca mai il logo dell’Uni-

versità Commerciale Luigi Bocconi. 

Nella parte destra dell’homepage troviamo un altro canale che rimanda 

a «B student» la web tv degli studenti Bocconi. 

Essa è organizzata graficamente come quella istituzionale e anche que-

sta si avvale della piattaforma you tube per la diffusione dei video. 

La parte centrale, appena si apre la pagina è occupata da un video scel-

to dalla redazione: di solito si tratta di una mini-fiction ideata e prodotta in-

teramente dagli studenti con un significato ben preciso che gli studenti vo-

gliono lanciare. 

La parte sinistra è occupata dalla playlist in cui troviamo tutte le produ-

zioni video suddivise per generi e categorie tematiche: 

 

 film prodotti; 

 exchange your mind [Academic]; 

 i learning [Academic]; 

 monos [Jounalism]; 

 notizie d’asporto [Jounalism]; 

 quattro chiacchiere con Ferdinando [Jounalism]; 

 un giorno da……… [Entertainment]; 

 ≠carsharing [Entertainment]; 

 18 e lode [Entertainment]; 

 pop corn [Entertainment]; 

 un boccone e………….via [Entertainment]; 

 candid camera [Entertainment]; 

 B talent [Entertainment]; 

 Sanremo 2012 [Entertainment]; 
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 informazione e giornalismo [Information]; 

 video caricati. 

 

Parallelamente, la parte destra è rappresentata dal loo di «B student tv» 

e vicino ad esso troviamo un pulsante con la scritta «iscriviti», ancora sotto 

poi troviamo n° iscritti e n° visualizzazioni video, informazioni su «B stu-

dent tv», Social network e Nuove proposte. 

La grafica è molto accattivante: ci sono colori e tonalità pastello che 

fanno da sfondo ad immagini di radio e televisione…………tutto in tema! 

Possiamo riassumere le caratteristiche di Bocconi tv in questa tabella
52

 

 

 

CATEGORIE WEB TV 
 

BOCCONI TV 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

no 
 

Chi siamo 
 

 

no 
 

Palinsesto 
 

 

no 
 

Categorie tematiche 
 

 

sì 
 

Programmi 
 

 

no 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

no 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

no 

 

U-station 
 

 

no 

 

 

3.4.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione logistico-produttiva di Bocconi tv appare lineare e 

puntuale. La location dove si svolge la «vita produttiva delle web tv» è sita 

all’interno dell’Università, la gestione è affidata a personale altamente spe-

cializzato assunto dallo stesso Ateneo in modo da dare continuità e solidità 

al progetto. 

                                                            
52 I dati inseriti nella tabella sono stati estrapolati dall’analisi dell’homepage di Bocconi tv. 
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Il ruolo degli studenti è coadiuvante e fondamentale nel ricercare for-

mat ed esperienze produttive nuove e creative, le riunioni con lo staff sono 

stabilite in precedenza e affrontate con tranquillità e puntualità anche per-

ché la web tv è parte integrante di un progetto d’Ateneo e tutte le sue attivi-

tà vengono svolte in un Dipartimento sempre aperto e accessibile, con tec-

nologie all’avanguardia e mezzi sempre a disposizione. 

Tabella sommativa
53

 

 

 
 

 

Editore 
 

 

Università Commerciale Luigi Bocconi 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Giornalista - Capo redattore area web e 

pubblicazioni dell’Università 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Comunicare le attività Bocconiane e 

della comunità bocconiana sul web 
 

 

Anno di lancio 
 

 

Bocconi tv 2007 

B student tv 2010 
 

 

Collaboratori 
 

 

Personale tecnico-amministrativo 

Personale specializzato 

Studenti 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Annuale 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Giornaliera-settimanale 
 

Finanziamento 
 

 

Università Bocconi 
 

 

 

3.4.3. Tipologie programmi 

 

I programmi di Bocconi tv sono volti all’innovazione e all’attualità. 

Esistono due canali di trasmissione: uno più istituzionale, l’altro gesti-

to e organizzato dagli studenti. Tutto ciò rende la programmazione di Boc-

coni tv eterogenea e diversificata. Grande rilievo vengono date alle mini-

fiction innovative, attuali e molto ben prodotte e ai convegni e le manife-

stazioni accademiche di forte rilievo scientifico dell’Università Bocconi. 

                                                            
53 I dati inseriti sono presenti nell’intervista al responsabile di Bocconi tv visionabile integralmente 

in Appendice. 
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TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

BOCCONI TV 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

sì 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 

 

 

3.5. YOUcampus - web radio/tv dell’Università di Pavia 

 

3.5.1. Organizzazione dell’homepage 
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Il caso dell’Università degli studi di Pavia ha catturato la mia attenzio-

ne perché rappresenta un’iniziativa completa e innovativa rispetto all’utiliz-

zo dei nuovi media nella Pubblica Amministrazione. 

Guardando l’organizzazione dell’homepage ci si accorge di essere di 

fronte a una duplice realtà mediatica caratterizzata dall’uso sia della radio 

ma anche della tv via web come mezzo di comunicazione intra ed extra 

Ateneo, anche se, in sostanza il progetto web tv non ancora decolla e tutta 

l’attenzione è rivolta alla web radio. 

Dando uno sguardo all’homepage l’attenzione è rivolta alla parte cen-

trale del sito divisa e differenziata in alcune sezioni: 

 

 informati [sezione dedicata alle news relative al Campus e all’A-

teneo]; 

 condividi [rimanda alla sezione dei social network]; 

 ascolta [sezione dedicata alla radio]; 

 guarda [sezione dedicata alla tv]. 

 

Nella barra dei contenuti troviamo altre due voci che ci indicano l’aper-

tura della web tv/radio all’utenza: «chi siamo» e «contattaci». 

Nella parte dedicata alla radio troviamo un talloncino nero con la scritta 

ON AIR che ci avvisa che la radio sta trasmettendo, successivamente, nella 

stessa sezione e nella parte sottostante troviamo un video in fermo - il che 

indica i video visualizzabili per quanto riguarda la sezione tv. 

È da notare l’intestazione dell’homepage con il logo della Repubblica 

Italiana e la scritta «Dipartimento della Gioventù», i loghi del Comune, del-

la Provincia e della Regione che hanno dato un contributo per lo start up 

della web tv/radio. 

La parte centrale, quella che cattura l’attenzione dell’utenza è caratte-

rizzata da video, e delle ultime notizie nonché quelle in primo piano. 

Grande rilevanza viene data ai social network attraverso cui è possibile 

interagire e dare un contributo alla redazione. 
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Come ultima indicazione e scritta a caratteri evidenziati troviamo la li-

cenza SIAE e il numero di protocollo con cui la radio si è registrata al Tri-

bunale di Pavia per la testata giornalistica e i contatti utili per poter interagi-

re con lo staff. 

Tabella riassuntiva
54

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

YOUCAMPUS 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

no 
 

Categorie tematiche 
 

 

sì 
 

Programmi 
 

 

no 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

no 

 

Banner pubblicitari 
 

 

sì 

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 

 

U-station 
 

 

sì 

 

 

3.5.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

Le notizie relative all’area logistica-produttiva di YOUcampus non so-

no pertinenti poiché quelle ottenute durante la mia osservazione avvenuta 

nel febbraio 2011 sono anacronistiche rispetto alla nuova gestione che re-

centemente la web tv/radio dell’Università di Pavia si è data. 

Nonostante le numerose e-mail all’area ‛contatti’ dell’homepage, pur-

troppo non ho avuto nessuna risposta rendendomi così impossibilitata a 

completare la griglia con notizie aggiornate. 

  

                                                            
54 La tabella nasce dallo studio dell’homepage YOUcampus di Pavia. 
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Editore 
 

 

Università degli Studi di Pavia 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Responsabile Ufficio Stampa dell’Ate-

neo 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Dar voce alla comunità dell’Ateneo - 

studenti, docenti, ricercatori, personale 

tecnico-amministrativo 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2008 
 

 

Collaboratori 
 

 

Personale esperto 

Personale tecnico-amministrativo 

Ufficio stampa 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Giornaliera 
 

Finanziamento 
 

 

Dipartimento della Gioventù - Presi-

denza del Consiglio dei Ministri 

Università 

ANCI - Associazione Nazionale Co-

muni Italiani 
 

 

 

3.5.3. Tipologia programmi 

 

Per quanto riguarda la sezione relativa ai programmi essa è ben struttu-

rata anche perché ha un palinsesto aggiornato che riguarda tutte le messe in 

onda del 2013.Tutto ciò ci fa comprendere come l’organizzazione sia ben 

salda e strutturata. 

 
 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

YOUCAMPUS 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

no 
 

Formazione 
 

 

no 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 
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3.6. Radio Sapienza 

 

3.6.1. Organizzazione homepage 
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Radio Sapienza è la web radio dell’Università degli Studi La Sapienza 

di Roma. L’homepage è organizzata in modo chiaro e accessibile. 

In alto, nella parte centrale dello schermo troviamola banda con le voci 

che suddividono le proposte e i contenuti offerti da Radio Sapienza. 

In alto a sinistra spicca il logo dell’Università e parallelamente a destra 

il numero di licenza SIAE; subito sotto la banda dei contenuti troviamo le 

applicazioni attraverso cui è possibile collegarsi via web al sito della radio e 

fruire da diverse postazioni dei contenuti offerti. 

Nella parte centrale, troviamo la sezione relativa alle news in continuo 

aggiornamento a cui gli studenti fanno riferimento quotidianamente per co-

noscere eventi, seminari, convegni oppure per riascoltare o ascoltare in di-

retta notiziari, interviste, talk show argomenti previsti dalle iniziative del-

l’Ateneo. 

Sotto il logo dell’Università troviamo i RSS di Radio Sapienza e im-

mediatamente a seguire una maschera con login e password per iscriversi 

ed essere così continuamente aggiornati entrando così a far parte della co-

munity di Radio Sapienza. 

Nella stessa sezione troviamo poi un motore di ricerca che rende age-

vole e oculata la visitazione del sito rispondendo a ricerche specifiche e 

specializzate sul sito web. 

La parte destra dell’homepage è riservata agli studenti; in alto troviamo 

notizie aggiornate sui concorsi e sulle iniziative che l’Ateneo propone per 

stimolare la creatività dei ragazzi. 

Nella parte centrale a destra si può osservare la sezione deputata all’o-

rientamento degli studenti iscritti o che vogliono iscriversi denominata 

CIAO [Centro Informazioni Accoglienza Orientamento] in cui i ragazzi 

trovano informazioni sulla vita universitaria. In esso sono presenti notizie 

relative alla: 

 

 presentazione dell’Ateneo; 
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 iscrizioni; 

 orientamento; 

 tasse; 

 procedure; 

 servizi. 

 

Sotto la sezione «ciao» troviamo il «cinemonitor» che rimanda ad un 

sito ben strutturato in cui gli studenti possono contribuire oppure solamente 

seguire le attività del Centro istituito presso la Facoltà di Scienze della Co-

municazione che effettua un’attività di monitoraggio del territorio cinema-

tografico, con l’obiettivo di produrre analisi e riflessioni allo scopo di avvi-

cinare gli studenti appassionati ad uno studio clinico e critico sul cinema, le 

modalità e il territorio. 

Tabella riassuntiva Radio Sapienza 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

RADIO SAPIENZA 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

Categorie tematiche 
 

 

sì 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

sì 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 

 

U-station 
 

 

sì 

 

 

3.6.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione logistico-produttiva di Radio Sapienza è affidata alla 

gestione di una dottoranda del Dipartimento di Comunicazione, sotto la su-
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pervisione del prof. Morcellini e coadiuvata da un gruppo di studenti e lau-

reati esperti, organizza, coordina e gestisce le attività di Radio Sapienza. Di 

seguito una tabella con le notizie più rilevanti dell’organizzazione logistico-

produttiva di Radio Sapienza. 

Tabella esplicativa
55

 

 
 

 

Editore 
 

 

La Sapienza - Università di Roma 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universitario 

Station manager 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Far uscire dall’autoreferenzialità la co-

munità accademica attraverso una co-

municazione giovane e alternativa 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2007 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Tutor specialistici 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale ma variabile 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Puntuale 
 

Finanziamento 
 

 

La Sapienza - Università di Roma 
 

 

 

3.6.3. Tipologia programmi 

 

Per quanto riguarda l’organizzazione contenutistica e i relativi pro-

grammi offerti da Radio Sapienza è importante fare la distinzione tra quelli 

nati nel 2007 (anno di nascita della web radio) e quelli in programmazione 

tuttora. Sul sito sono presenti, nell’immediato due blocchi temporali in cui 

vengono elencati i programmi nei due periodi storici. 

Di seguito verranno evidenziati ed esplicitati nei contenuti i programmi 

che hanno dato origine a Radio Sapienza e quelli che sono tuttora in palin-

sesto nonché le novità e gli ultimi format ideati. 

                                                            
55 La tabella si basa sull’intervista al prof. Morcellini, responsabile scientifico del progetto e allo 

station manager di Radio Sapienza; interviste visionabili in Appendice. 
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L’analisi della categoria dei programmi vuole estrapolare l’identità del-

la Radio, le sue priorità redazionali e la linea editoriale che vuole trasmette-

re; se essere radio universitaria a carattere didattico-laboratoriale, creativo-

d’intrattenimento, formale-istituzionale. 

 

 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

RADIO SAPIENZA 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

no 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

no 

 

 

3.7. Radio Bocconi 

 

3.7.1. Organizzazione homepage 
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Radio Bocconi è una radio giovane e dinamica. Già analizzando l’ho-

mepage si riesce a comprendere come essa sia una web radio votata al di-

vertimento e all’intrattenimento. 

Le sezioni che caratterizzano l’homepage, appunto non sono statiche 

ma cambiano volto e contenuto autonomamente dando così senso di auto-

generazione, cambiamento e dinamicità. 

La barra dei contenuti sita in alto e molto ben visibile rimanda alle se-

zioni di interesse come: 

 

 home; 

 staff; 

 palinsesto; 

 programmi; 

 news; 

 community; 

 media; 

 contact. 

 

La parte centrale è tutta una notizia: ci sono avvisi, news, playlist tutti 

rigorosamente accompagnati da video o da immagini accattivanti. Da rile-

vare sono le sezioni pubblicizzate relative alla vita di Radio Bocconi che 

rimandano a link fondamentali quali: 

 

 blog [blog dedicato a Radio Bocconi dove è possibile scrivere le 

proprie opinioni]; 

 scarica le nostre app [applicazioni per i cellulari in modo da po-

ter ascoltare sempre comunque e dovunque la musica e i pro-

grammi di Radio Bocconi]; 

 B student tv [rimando al canale web tv gestito dagli studenti]; 

 podcast [video dei migliori format e programmi già trasmessi]. 
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La parte sulla destra è dedicata alla classifica musicale sempre aggior-

nata sulle hit più interessanti del momento. 

C’è poi la sezione dedicata ai social network in cui ognuno può dire la 

sua o condividere video e programmi con gli amici di Radio Bocconi. 

La photogallery è molto interessante poiché gli ‛amici’ di Radio Boc-

coni manifestano la propria identità mettendoci la ‛faccia’. 

Infine, nell’ultima parte è presente il palinsesto con i programmi che si 

possono ascoltare giornalmente. 

Parallelamente, sempre nella parte finale troviamo la sezione «i nostri 

amici» in cui sono elencati i partners con cui radio Bocconi condivide la 

sua avventura: 

 

 ustation; 

 studentiMilano.it; 

 wakeupnews; 

 Radio105; 

 Radio24; 

 EMI; 

 Warner; 

 Sony; 

 MUD ART CAFÈ 

 Universal. 

 

Riassumendo
56

 

  

                                                            
56 La tabella indica sinteticamente le categorie estrapolate dall’analisi dell’homepage di Radio 

Bocconi. 

http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=12
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=7
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=23
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=13
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=14
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=4
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=15
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=16
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=29
http://www.radiobocconi.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=17
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ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

RADIO BOCCONI 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

no 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

sì 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 

 

U-station 
 

 

sì 

 

 

3.7.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione di Radio Bocconi ha un’impronta tutta studentesca 

ma è altamente efficiente e puntuale. Gli studenti gestiscono e organizzano 

la radio con passione e dedizione riuscendo a far funzionare tutto diverten-

dosi e apprendendo. Tabella esplicativa
57

 

 
 

 

Editore 
 

 

Università Bocconi 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Studente 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Imparare a ‛fare radio’ divertendo e di-

vertendosi 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2008 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Annuale 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Precisa, puntuale, giornaliera, max set-

timanale 
 

 

Finanziamento 
 

 

Università Bocconi 
 

 

  
                                                            
57 La tabella si riferisce al contenuto dell’intervista allo station manager di Radio Bocconi visio-

nabile in Appendice. 
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3.7.3. Tipologia programmi 

 

Cliccando sulla sezione programmi ci appare subito una suddivisione 

relativa alla tipologia di format proposti, ben ordinata e contraddistinta da 

colori diversi proprio per sottolinearne la specificità: 

 

 musica; 

 informazione; 

 intrattenimento. 

 

In ognuna di esse troviamo il motore di ricerca di Radio LUISS per 

rendere celere e puntuale la ricerca dei programmi e notizie all’interno della 

web radio. 

Purtroppo però i programmi non vengono elencati e descritti nella pro-

pria categoria di appartenenza ma vanno ricercati nel palinsesto dove c’è 

una rassegna precisa dei format che settimanalmente vengono messi in on-

da. 

I programmi di Radio Bocconi sono eterogenei anche se quasi tutti ap-

partengono al genere dell’intrattenimento. Essi sono ideati e gestiti dagli 

studenti che, con passione e singolare creatività danno vita a prodotti mul-

timediali di rilevante importanza. 

Lo schema che segue mostra, in modo chiaro e sintetiche le tipologie di 

genere a cui appartengono i programmi di Radio Bocconi. 

 
 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

RADIO BOCCONI 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

sì 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

no 
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3.8. Unis@und - la web radio dell’Università degli Studi Fisciano - Sa-

lerno 

 

3.8.1. Organizzazione homepage 

 

 

 

Analizzando l’homepage del sito della web radio dell’Università degli 

Studi di Salerno appare subito evidente un dinamismo nelle immagini a te-

stimonianza degli eventi ospitati nel campo universitario di Fisciano Saler-

no. 

Il dinamismo preannunciato si evidenzia anche dal contenuto della pho-

togallery in cui i personaggi dello spettacolo, docenti, istituzioni e studenti 

si susseguono ininterrottamente tra di loro dando l’idea di continua coope-
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razione e interazione tra diverse categorie sociali legate al mondo universi-

tario e non. 

Nel complesso l’homepage di UNISAUND appare chiara e suddivisa in 

sezioni e sottocategorie specifiche e ben organizzate. 

Nella fascia superiore del sito troviamo sulla sinistra il logo di UNI-

SAUND e vicino, al centro della pagina, abbiamo il logo dell’Università di 

Salerno [campus vivendi]. 

Nella parte centrale si trova la sezione dedicata all’ascolto della radio 

mentre scorrono le immagini dei personaggi e degli eventi che hanno mo-

vimentato e che sono i protagonisti della vita di UNISAUND. 

In alto, sotto il logo troviamo la banda dei contenuti suddivisa i sottoca-

tegorie quali: 

 storia della web radio; 

 rewind; 

 web tv; 

 photogallery; 

 chi siamo. 

 

Sotto la photogallery, in continuo movimento possiamo osservare il 

piano delle attività dedicato alle news che vengono trasmesse per gli stu-

denti del Campus: 

 

 concorsi; 

 notizie; 

 eventi. 

 

riferite all’Università degli Studi di Salerno. 

Ai margini, sul lato sinistro, troviamo tutte le rubriche relative alle atti-

vità che si svolgono e che vengono offerte dallo staff di UNISAUND: 

 

 UNISAUND multimedia library; 

 collabora con noi; 
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 prenota il rewind del tuo evento; 

 diventa partner di UNISAUND. 

 

Nella parte destra delle attività è situata la ‛rubrica’ «In Primo Piano» 

con le ultime notizie utili provenienti dall’Ateneo. 

Infine sotto il piano delle attività l’utenza può ascoltare le interviste di 

persone autorevoli ‛podcast’ su argomenti rilevanti per il mondo universita-

rio Salentino e le ultime notizie provenienti da tutto il mondo universitario 

tramite ‛U-station’ [il media che raggiunge tutti i media universitari italia-

ni]. Ultimo in successione ma non ultimo per contenuto e attività proposte il 

logo di «Intricati Intrecci» il laboratorio formativo che prepara gli studenti, 

dal punto di vista tecnico e professionale, prima di essere inseriti nel conte-

sto UNISAUND web radio. 

In piccolo e in fondo alla pagina viene evidenziata la ‛licenza SIAE’ e i 

social network che supportano le attività della web radio. 

Quadro sinottico Unis@und
58

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

UNIS@UND 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

Categorie tematiche 
 

 

sì 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

sì 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 

 

U-station 
 

 

sì 

 

  

                                                            
58 Tabella frutto dell’analisi dell’homepage di Unis@und. 
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3.8.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione logistico-produttiva di Unis@und risulta chiara, pre-

cisa e funzionate. 

Ogni settore di produzione, suddiviso per genere e per categorie tema-

tiche ha un’organizzazione propria che si gestisce con grande professionali-

tà ed entusiasmo. 

La tabella di seguito può aiutare a chiarire le idee
59

. 

 
 

 

Editore 
 

 

Università degli Studi di Salerno 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universitario 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Raccontare la vita del Campus  

 

Anno di lancio 
 

 

2007 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Personale specializzato 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

Giornaliera 
 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Precisa, giornaliera 

 

Finanziamento 
 

 

Università degli Studi di Salerno  

 

 

 

3.8.3. Tipologia programmi 

 

La sezione programmi si suddivide in due parti: quella dedicata ai pro-

grammi della web radio e quella dedicata ai programmi della web tv. 

Attualmente però tette le attenzioni e il lavoro del Dipartimento di Co-

municazione dell’Università di Salerno è rivolto alla web radio dove tro-

viamo grande professionalità e tanta voglia di fare per migliorarsi. 

  

                                                            
59 Tabella riassuntiva dell’intervista al responsabile delle risorse umane di Unis@und visionabile 

in Appendice. 
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TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

UNIS@UND 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

sì 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

no 

 

 

3.9. URCa - Radio Campus dell’Università di Urbino 

 

3.9.1. Organizzazione homepage 
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URCa è la denominazione delle web radio dell’Università degli Studi 

di Urbino [Urbino Radio Campus]. 

L’organizzazione dell’homepage risulta semplice e diretta ma scarna e 

improntata molto sulle opinioni che gli utenti danno sui social network. 

La parte centrale è occupata dal logo della web radio e sotto di esso c’è 

una sezione dedicata dai commenti che gli utenti lasciano quasi giornalmen-

te; essi sono presi in considerazione dalla redazione web radio che interagi-

sce costantemente con i propri «followers». 

Sempre nella parte centrale e sotto i commenti troviamo le foto con gli 

amici e con gli utenti che appongono il loro «mi piace» sui prodotti multi-

mediali di URCa. 

Nell’ultima fase della grafica homepage è situata la parte dedicata alle 

trasmissioni in streaming della playlist musicale organizzata e gestita dagli 

studenti. 

Tabella riassuntiva
60

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

URCA -  
RADIO CAMPUS UNI-

VERSITÀ DI URBINO 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

no 
 

Chi siamo 
 

 

no 
 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 

 

U-station 
 

 

no 

 

  

                                                            
60 Tabella frutto dell’analisi dell’homepage di URCa - la web radio del Campus di Urbino. 
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3.9.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

L’organizzazione di URCa - la web radio dell’Università degli Studi di 

Urbino è in fase di assestamento. 

Durante la mia osservazione che risale a febbraio 2011, la presenza de-

gli studenti era scarsa, così come le produzioni i programmi e gli aggiorna-

menti web; l’inizio dell’anno 2013 ha dato una svolta con maggiore parte-

cipazione da parte degli studenti, cambiamento dello station manager e ag-

giornamento del palinsesto con nuovi format e programmi. 

Tabella sommativa
61

 

 
 

 

Editore 
 

 

Università degli Studi di Urbino 
 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universitario 

Station manager 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Dare notizie e comunicare eventi attra-

verso un linguaggio multimediale alter-

nativo 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2007 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 
 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Scarsi e imprecisi 
 

 

Finanziamento 
 

 

Università degli Studi di Urbino  

 

 

 

3.9.3. Tipologia programmi 

 

I programmi di URCa-neonati nel 2013, grazie al cambiamento di re-

dazione, mostrano un’eterogeneità di genere e contenuto, come tutti i pro-

grammi delle web radio universitarie; nella sezione di presentazione dei 

contenuti essi sono insufficienti nella spiegazioni e mancano nel riferimento 

del genere a cui appartengono. 
 

                                                            
61 Tabella basata sull’intervista a Fabrizio Alla, station manager di URCa fino al 2012; intervista 

visionabile in Appendice. 
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TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

URCA -  
RADIO CAMPUS UNI-

VERSITÀ DI URBINO 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

no 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

no 
 

Approfondimento 
 

 

no 

 

 

3.10. Tabelle riassuntive 

 

Di seguito le tabelle riassuntive tematiche delle realtà [web tv/radio] 

esaminate in dettaglio precedentemente. 

Lo scopo è quello di fornire una comparazione immediata dei casi stu-

diati evidenziando gli elementi che convergono e quelli che differiscono. 

 

 Organizzazione homepage web tv 

 

Categorie 

Analisi homepage 
 

 

Extracampus tv 

 

LUISS tv 

 

Bocconi tv 

 

YOUcampus 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

Programmi 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

Newsletter 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

  

SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

Licenza SIAE 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

U-station 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 
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Osservazioni 

La tabella mostra come gli elementi di differenziazione delle web tv 

siano maggiori rispetto agli elementi comuni individuati. Solamente la voce 

«Social network» è comune a tutti i casi di web tv studiati. 

 

 Organizzazione homepage web radio 

 

Categorie 

Analisi homepage 
 

 

Radio Sapienza 

 

Radio Bocconi 

 

Unis@und 

 

URCa 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

  

PPaalliinnsseessttoo  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Categorie tematiche 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

no 
 

  

PPrrooggrraammmmii  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Newsletter 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

  

SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

MMoottoorree  ddii  rriicceerrccaa  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

BBaannnneerr  ppuubbbblliicciittaarrii  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

LLiicceennzzaa  SSIIAAEE  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

U-station 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

Il caso delle web radio è simile a quello delle web tv anche se gli ele-

menti di convergenza risultano maggiori: il palinsesto, i programmi, i social 

network, il motore di ricerca, la licenza SIAE, sono elementi presenti in tut-

ti i casi studiati; i banner pubblicitari non sono presenti in nessuna web ra-

dio analizzata. 
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 Organizzazione logistico-produttiva web tv 

 
 

Categorie Analisi  
 

 

Extracampus tv 
 

LUISS tv 
 

Bocconi tv 
 

YOUcampus 
 

  

EEddiittoorree  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  

TToorriinnoo  
  

  

LLUUIISSSS  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  

CCoommmmeerrcciiaallee  

LLuuiiggii  BBooccccoonnii  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  

PPaavviiaa  
  

 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universita-

rio 
 

 

Laureati 

LUISS 
 

 

Giornalista 

Capo redattore 

area web e 

pubblicazioni 

dell’Università 
 

 

Responsabile 

Ufficio Stampa 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Creare un laborato-

rio didattico per gli 

studenti 
 

 

Utilizzare un 

nuovo mezzo 

di comunica-

zione per dif-

fondere le ini-

ziative didatti-

co-istituzionale 

della LUISS 
 

 

Comunicare le 

attività bocco-

niane e della 

comunità boc-

coniana sul 

web 
 

 

Dar voce alla 

comunità 

dell’Ateneo 
(studenti, docenti, 

ricercatori, perso-

nali tecnico-

amministrativo) 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2003 
 

 

2008 
 

 

Bocconi tv 2007 
B student tv 2010 
 

 

2008 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Tutor esperti 
 

 

Studenti 

Tutor esperti 
 

 

Personale 

amministrativo 

Personale 

specializzato 

Studenti 
 

 

Personale 

esperto 
Personale tecnico-

amministrativo 

Ufficio stampa 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 
 

 

Settimanale 
 

 

Annuale 
 

 

Settimanale 
 

 

Frequenza aggiornamenti 
 

 

Carente 
 

 

Giornaliera 
 

 

Giornaliera 
 

 

Giornaliera 
 

 

Finanziamenti 
 

 

Università di 

Torino 
Regione Piemonte 
 

 

LUISS 
 

 

Università 

Commerciale 

Luigi Bocconi 
 

 

Dipartimento 

della Gioventù 

Università 
 

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

La tabella mostra come l’elemento di similarità si trova solamente nella 

voce «Editore», tutte le altre categorie prese in considerazione differiscono 

tra di loro. 
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 Organizzazione logistico-produttiva web radio 

 
 

Categorie Analisi  
 

 

Radio Sapienza 
 

Radio Bocconi 
 

Unis@und 
 

URCa 
 

  

EEddiittoorree  
  

  

LLaa  SSaappiieennzzaa  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  RRoommaa  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  

CCoommmmeerrcciiaallee  

LLuuiiggii  BBooccccoonnii  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddee--

ggllii  SSttuuddii  ddii  FFii--

sscciiaannoo  --  SSaalleerr--

nnoo  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddee--

ggllii  SSttuuddii  ddii  UUrr--

bbiinnoo  
  

 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente Universi-

tario 

Station manager 
 

 

Studente 
 

 

Personale tecnico-

amministrativo 

 
 

 

Docente uni-

versitario 
Station manager 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Far uscire dall’au-

toreferenzialità la 

comunità accade-

mica attraverso una 

comunicazione gio-

vane e alternativa 
 

 

Imparare a ‛far 

radio’ diverten-

do e divertendo-

si 
 

 

Far conoscere 

il Campus di 

Salerno nella 

sua complessi-

tà formativo-

didattico 
 

 

Dare notizie e 

comunicare 

eventi attraver-

so un linguag-

gio multime-

diale e alterna-

tivo 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2007 
 

 

2008 
 

 

2007 
 

 

2007 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Tutor esperti 
 

 

Studenti 
 

 

Studenti 
Personale tecnico-

amministrativo 

Tutor specia-

lizzati 
 

 

Studenti 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

Ma variabile 
 

 

Annuale 
 

 

Settimanale 

Giornaliera 
 

 

Settimanale 
 

 

Frequenza aggiornamenti 
 

 

Puntuale 
 

 

Precisa, puntua-

le, giornaliera, 

max settimanale 
 

 

Precisa, gior-

naliera 
 

 

Scarsi e impre-

cisi 
 

  

FFiinnaannzziiaammeennttii  
  

  

LLaa  SSaappiieennzzaa  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  RRoommaa  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  

CCoommmmeerrcciiaallee  

LLuuiiggii  BBooccccoonnii  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddee--

ggllii  SSttuuddii  ddii  FFii--

sscciiaannoo  --  SSaalleerr--

nnoo  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddee--

ggllii  SSttuuddii  ddii  UUrr--

bbiinnoo  
  

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

Nel caso delle web radio due sono gli elementi di convergenza: le voci 

«Editore» e «Finanziamento»; le altre rappresentano elementi di differen-

ziazione per la ricerca. 
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 Tipologia programmi web tv 

 

 

Categorie Analisi  
 

 

Extracampus tv 
 

LUISS tv 
 

Bocconi tv 
 

YOUcampus 
 

  

IInnffoorrmmaazziioonnee  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

Formazione 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

no 
 

  

GGiiooccoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

IIssttiittuuzziioonnee  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

AApppprrooffoonnddiimmeennttoo  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

La tabella mostra che gli elementi comuni sono maggiori rispetto a 

quelli di differenziazione. Tutte le web tv hanno programmi di informazio-

ne, approfondimento e tematiche istituzionali; il «gioco» non è menzionato 

in nessuna realtà. 

 

 Tipologia programmi web radio 

 

 

Categorie Analisi  
 

 

Radio Sapienza 
 

Radio Bocconi 
 

Unis@und 
 

URCa 
 

  

IInnffoorrmmaazziioonnee  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

IInnttrraatttteenniimmeennttoo  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Formazione 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

sì 
 

 

no 
 

  

GGiiooccoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

 

Istituzione 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

sì 
 

 

no 
 

  

AApppprrooffoonnddiimmeennttoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

Anche nel caso delle web radio gli elementi comuni sono maggiori di 

quelli che differiscono; tutte le web radio trasmettono programmi di infor-

mazione e intrattenimento, nessuna ha nel proprio palinsesto programmi 

«gioco» e di «approfondimento».  
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CAPITOLO QUARTO 

LE WEB TV/RADIO ALL’ESTERO 
 

 

 
Sommario: 4.1. UPV [Università Politecnica di Valencia] Radio/Televisione - 4.1.1. Or-

ganizzazione homepage - 4.1.2. Organizzazione logistico-produttiva - 4.1.3. Tipologia 

programmi - 4.2. UVT [Web tv Università di Strasburgo] - 4.2.1. Organizzazione home-

page - 4.2.2. Organizzazione logistico-produttiva - 4.2.3. Tipologia programmi - 4.3. CU-

TV [Università di Cambridge Tv] - 4.3.1. Organizzazione homepage - 4.3.2. Organizza-

zione logistico-produttiva - 4.3.3. Tipologia programmi - 4.4. Tabelle riassuntive. 

 

 

 

 

4.1. UPV [Università Politecnica di Valencia] Radio/Televisione 
 

4.1.1. Organizzazione homepage 
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L’homepage della Radio/Televisione dell’Università Politecnica di Va-

lencia appare nell’immediato, semplice, essenziale e chiara. 

Nella parte superiore, a sinistra spicca il logo istituzionale dell’Uni-

versità, mentre parallelamente sul lato destro troviamo il logo della Ra-

dio/Televisione. 

Nella parte centrale la grafica ci propone una banda colorata con delle 

informazioni in merito alla Radio/Televisione. Sotto, tra le voci troviamo: 

 

 contatti [chi siamo, dove siamo, dati statistici, news]; 

 informazioni generali [in questa sezione viene spiegata la gestio-

ne logistico-burocratica della radio televisione: il Dipartimento, 

le Risorse Umane, l’aspetto logistico-organizzativo. Inoltre pos-

siamo trovare facilmente tutti i contatti per poter interagire con il 

Dipartimento di Comunicazione]; 

 altro [questa è la sezione dedicata agli approfondimenti sugli av-

venimenti e sulle altre notizie dell’Università Politecnica. Nella 

parte laterale di ogni sezione dedicata all’ara gestionale, costitui-

ta da una spiegazione attenta e puntuale del Dipartimento, ven-

gono evidenziate alcune sotto voci che spiegano approfondita-

mente tutte le fasi di realizzazione e le attività della ra-

dio/televisione; 

 progetto; 

 funzioni; 

 personale coinvolto; 

 obiettivi; 

 finalità. 

 

Sempre nella parte centrale, sotto la descrizione del Dipartimento è 

possibile osservare una banda dei contatti, con voci diverse che ci introdu-

cono nel mondo dei contenuti: 
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 inicio [home]; 

 television [televisione]; 

 radio [radio]; 

 actualidad [attualità]; 

 descargas [download]. 

 

Sotto la banda dei contenuti viene posizionato un motore di ricerca do-

ve è possibile cercare dettagliate notizie e rubriche sul sito. 

La parte centrale inoltre risulta essere molto ricca e interessante  divisa 

in due mostra in contemporanea i palinsesti sia della radio che della televi-

sione; buona parte della presentazione dell’homepage è dedicata alle dirette, 

anch’esse diversificate in base alle emittenti. 

Sotto la parte dedicata alla trasmissione in diretta troviamo le categorie 

contenutistiche che raggruppano i programmi di punta della web tv. Le ca-

tegorie possono essere: 

 

 in Primo Piano; 

 informazione; 

 attualità; 

 non perderti… . 

 

Nella parte centrale, sotto le notizie che scorrono aggiornate quotidia-

namente troviamo una sezione dedicata agli studenti con notizie ed eventi 

relativi alla vita universitaria e al Campus che li ospita; sono presenti inoltre 

vari servizi che l’Ateneo offre agli studenti differenziati in base al loro sta-

tus e al loro interesse. 

Sotto la parte dedicata alla diretta possiamo trovare dei links ben visibi-

li e opportunamente denominati che introducono facilmente l’utente al set-

tore di proprio interesse. Essi sono: 

 

 sede elettronica e informatica; 

 biblioteca; 
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 settore orientamento e tirocini; 

 formazione in itinere; 

 relazioni internazionali; 

 sport; 

 studenti e cultura; 

 risorse umane; 

 piattaforma web tv. 

 

Tabella riassuntiva finale
62

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

UPV 
RADIO TELEVISIONE 

UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DI VALENCIA 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

Programmi 
 

 

sì 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 

 

U-station 
 

 

no 

 

 

  

                                                            
62 La tabella riassume in categorie predefinite l’analisi dell’homepage di UPV tv. 
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4.1.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

Tabella sommativa
63

 

 
 

 

Editore 
 

 

UPV Radio televisione 
Università Politecnica di Valencia 
 

 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universitario 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Fornire notizie e comunicare eventi at-

traverso un linguaggio alternativo 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2003 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Personale altamente specializzato 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

Giornaliere 
 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Preciso, quotidiano 
 

 

Finanziamento 
 

 

UPV Radio televisione 
Università Politecnica di Valencia 
 

 

 

4.1.3. Tipologia programmi 

 

 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

UPV 
RADIO TELEVISIONE 

UNIVERSITÀ POLITECNICA 

DI VALENCIA 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

sì 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 

 

  

                                                            
63 La tabella, in modo essenziale e diretto, mette in luce gli aspetti logistici organizzativi estrapola-

ti dall’intervista al responsabile di UPV tv; intervista visionabile in Appendice. 
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4.2. UVT [Web tv Università di Strasburgo] 

 

4.2.1. Organizzazione homepage 

 

 

 

L’homepage di UTV Strasbourg [Università di Strasburgo] appare inte-

ressante e accattivante; essa è caratterizzata da video, rubriche e format e 

che fungono da presentazione della realtà didattico-istituzionale dell’Uni-

versità. 

In alto a destra spicca il logo dell’Università, con un carattere piccolo 

ed essenziale, a sinistra, parallelamente troviamo il logo della web tv 

dell’Università. 
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A pieno schermo, nella parte centrale è presente un link che riporta 

immediatamente a tutta la programmazione realizzata con un accesso velo-

ce e tempestivo. Sotto il logo istituzionale dell’Università troviamo un mo-

tore di ricerca con il quale si può accedere non solo ai programmi ma anche 

all’archivio dei programmi registrati prima dell’anno in corso. 

Un elemento fondamentale è rappresentato dal ruolo che questa web tv 

attribuisce all’utenza che è chiamata a votare i video, a pubblicizzarli e a 

diffonderli attraverso i social media [facebook, twitter]. Ogni programma, 

infatti, mostra il livello di gradimento del pubblico attraverso l’utilizzo di 

stelline dorate che vanno da un minimo di una a un massimo di cinque. 

Alla fine dell’homepage troviamo la sezione dedicata ai contatti che 

rimanda nell’immediato al Dipartimento di Comunicazione dell’Università 

che gestisce e coordina tutte le attività della web tv. Cliccando sulla sezione 

«Accedez aux programmes» ci si immerge in un contesto audiovisivo varie-

gato fatto di video, format e programmi racchiusi in tre categorie distinte: 

 

 «La Vie des Campus». La vita del Campus universitario in cui 

vien raccontata la vita degli studenti nel Campus attraverso la 

pubblicizzazione di eventi spettacolari e convegni che hanno il 

compito di facilitare l’ingresso dei nuovi iscritti; 

 «Les emission». Le trasmissioni: proposte da studenti e personale 

docente per manifestare la creatività dell’Ateneo; 

 «Partage de Savoir». Condivisione delle conoscenze: in questa 

sezione vengono proposte tematiche di ricerca dell’Università, il 

lavoro dei Dipartimenti ma anche la modalità di compilazione di 

una tesi di laurea oppure come si costruisce una carriera univer-

sitarie. 

 

Vengono proposte, inoltre delle interviste sia con personale esperto sia 

con studenti per discutere e approfondire tematiche di interesse internazio-

nale attraverso il format del talk show. 
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Riassumendo
64

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

UTV 
[Web tv Università di 

Strasburgo] 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

no 
 

Chi siamo 
 

 

no 
 

Palinsesto 
 

 

no 
 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

Programmi 
 

 

no 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

no 

 

U-station 
 

 

no 

 

 

4.2.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 
 

 

Editore 
 

 

UTV [Web tv Università di Strasburgo] 
 

 

Ruolo responsabile 
 

 

Funzionario tecnico-amministrativo 

dell’Università di Strasburgo 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Raccontare, attraverso un linguaggio 

alternativo la vita del Campus e le atti-

vità dell’Ateneo 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2001 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Personale altamente specializzato 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

Giornaliere 
 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Preciso, quotidiano 
 

 

Finanziamento 
 

 

UTV [Web tv Università di Strasburgo] 
 

 

 

                                                            
64 La tabella chiarisce alcuni aspetti di UTV realizzata attraverso l’analisi dell’homepage della web 

tv dell’Università di Strasburgo. 
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4.2.3. Tipologia programmi 

 

Non ci sono programmi o format particolari. La programmazione è co-

stituita da VOD [video on demand] di vario genere. 

 

 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

UTV 
[Web tv Università di 

Strasburgo] 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

no 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 

 

 Università di Strasburgo [Canal 2] 
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L’Università di Strasburgo rappresenta un caso molto interessante per-

ché, oltre ad essere un mezzo di comunicazione universitario altamente 

specializzato, è dotato di un ulteriore canale, fruibile attraverso il web, per 

pubblicare gli avvenimenti scientifici dell’Università. 

Analizzando l’homepage di questo canale appare nell’immediato ordi-

ne a livello visuale e chiarezza espressiva che rende agevole e interessante 

la fruizione dei contenuti offerti dall’Università. 

In alto è ben visibile il logo dell’Università preceduto dal titolo del ca-

nale televisivo: «Canal 2: le chain sur Internet de l’evenement scientifique 

et universitarie de l’Universitè de Stasbourg», colorato e accattivante ma 

nello stesso tempo sobrio ed istituzionale. 

Immediatamente sotto si scorge un’altra banda dei contenuti; che sono: 

 

 attualità; 

 avvenimenti; 

 tematiche e servizi; 

 partners; 

 contatti; 

 informazioni; 

 altre tv. 

 

Nel vivo dell’homepage possiamo scorgere tre sezioni che illustrano e 

conducono ai video che l’Università rende pubblici per farsi conoscere al 

mondo. Esse vengono racchiuse in voci distinte e specializzate quali: 

 

 prossime trasmissioni; 

 eventi già trasmessi/fruibili in VOD; 

 mission del canale. 

 

Sotto queste tre sezioni, alla fine dell’homepage troviamo il logo della 

web tv dell’Università di Strasburgo che rimanda immediatamente all’ho-

mepage del sito istituzionale dell’Università. 
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4.3. CU-TV [Università di Cambridge Tv] 

 

4.3.1. Organizzazione homepage 
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La web tv dell’Università di Cambridge rappresenta un esempio di so-

brietà e raffinatezza ma anche di dinamismo e innovazione. 

L’homepage si presenta in modo chiaro ed efficace, semplice da gestire 

e accessibile per tutti gli utenti. Lo sfondo ha una tonalità grigio scuro, nella 

parte sinistra in alto spicca il logo dei CU-TV in bianco e ben visibile con-

tornato da un disegno stilizzato del Campus di colore azzurro. 

In alto al logo troviamo la barra dei contenuti semplice e immediato 

che rimanda alle sezioni e alle categorie d’interesse della web tv, che sono: 

 

 home; 

 entertainment; 

 arts; 

 factual; 

 get involved. 

 

Nella parte centrale dello schermo in primo piano troviamo la playlist 

dei video (attualmente circa 100), con un video in primo piano, a schermo 

intero; vicino, nella parte destra troviamo la carrellata di tutti gli altri video 

che si vogliono visualizzare. Sopra ognuno di esso, in piccolo sulla destra 

troviamo le voci «condividi» e «altre informazioni» attraverso cui, gli uten-

ti, possono esprimere e far convogliare il loro giudizio e le loro osservazio-

ni attraverso le piattaforme dei social network. 

Sulla parte dedicata ai video è possibile scegliere cosa vedere attraver-

so due pulsanti: 

 

 popular [indica lavori a carattere ludico che hanno lo scopo di 

coinvolgere e intrattenere]; 

 featured [i video hanno un carattere più formale con lo scopo di 

informare e di trasmettere conoscenze attraverso una struttura-

zione dei filmati più attenta e consapevole]. 
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Sotto, nella seconda parte della pagina troviamo i contenuti suddivisi in 

base al genere che trattano e, in ognuno di essi, è possibile visualizzare tutti 

i video e i format che appartengono a quello stesso genere. Questi ultimi 

possono essere: 

 

 nightlife; 

 entertainment; 

 arts and cult; 

 factual. 

 

A destra, invece, troviamo il motore di ricerca attraverso cui è possibile 

accedere immediatamente ai contenuti specialistici di personale interesse. 

Sotto il motore di ricerca troviamo un mini motore di ricerca che serve 

a selezionare le categorie dei contenuti. Ancora più in basso è possibile vi-

sualizzare i post degli utenti sugli ultimi video in ordine cronologico e tutti i 

commenti ad essi correlati. Nella parte finale della pagina è possibile scor-

gere una carrellata di video non suddivisi in categorie ma che hanno una 

funzione di corredare l’homepage di CU-TV. Quadro sinottico
65

 

 

 

ORGANIZZAZIONE HOMEPAGE 
 

CU-TV 
[Università di Cam-

bridge Tv] 
 

 

Progetto/Mission 
 

 

no 
 

Chi siamo 
 

 

no 
 

Palinsesto 
 

 

no 
 

Categorie tematiche 
 

 

no 
 

Programmi 
 

 

no 
 

Newsletter 
 

 

no 

 

Social network 
 

 

sì 

 

Motore di ricerca 
 

 

sì 

 

Banner pubblicitari 
 

 

no 

 

Licenza SIAE 
 

 

no 

 

U-station 
 

 

no 

                                                            
65 Esso mostra in maniera sintetica il risultato dell’analisi dell’homepage di CU-TV. 
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4.3.2. Organizzazione logistico-produttiva 

 

Tabella conoscitiva
66

 

 
 

 

Editore 
 

 

CU-TV [Università di Cambridge Tv] 
 

 

Ruolo responsabile 
 

 

Studenti 

Personale specializzato 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Raccontare, attraverso un linguaggio 

alternativo e creativo la vita universita-

ria 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2009 
 

 

Collaboratori 
 

 

Studenti 

Personale altamente specializzato 
 

 

Frequenza riunioni 
 

 

Settimanale 

Giornaliere 
 

 

Frequenza aggiornamento web 
 

 

Preciso, quotidiano 
 

 

Finanziamento 
 

 

CU-TV [Università di Cambridge Tv] 
 

 

 

4.3.3. Tipologia programmi 

 

Non ci sono programmi o format particolari. La programmazione è co-

stituita da VOD [video on demand] di vario genere. 

 

 

TIPOLOGIE PROGRAMMI 
 

CU-TV 
[Università di Cam-

bridge Tv] 
 

 

Informazione 
 

 

sì 
 

Intrattenimento 
 

 

sì 
 

Formazione 
 

 

no 
 

Gioco 
 

 

no 
 

Istituzione 
 

 

sì 
 

Approfondimento 
 

 

sì 

 

                                                            
66 La tabella sintetizza le informazioni ottenute dall’intervista ad una studentessa responsabile or-

ganizzativa di CU-TV fino ad ottobre 2012; intervista visionabile in Appendice. 
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4.4. Tabelle riassuntive 

 

 Organizzazione homepage web tv/radio estere 

 
 

Categorie 

Analisi homepage 
 

 

UPV 
RADIO TELEVISIONE 

UNIVERSITÀ POLITEC-

NICA DI VALENCIA 
 

 

UTV 
[Web tv Università 

di Strasburgo] 
 

 

CU-TV 
[Università di 

Cambridge Tv] 

 

Progetto/Mission 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

Chi siamo 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

 

Palinsesto 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

  

CCaatteeggoorriiee  tteemmaattiicchhee  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

 

Programmi 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

  

NNeewwsslleetttteerr  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

SSoocciiaall  nneettwwoorrkk  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

MMoottoorree  ddii  rriicceerrccaa  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

BBaannnneerr  ppuubbbblliicciittaarrii  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

 

Licenza SIAE 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

  

UU--ssttaattiioonn  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

Anche nel caso delle web tv/radio estere gli elementi di differenziazio-

ne superano quelli comuni: in tutte troviamo la presenza dei social network, 

del motore di ricerca; in nessuna sono presenti le categorie tematiche e i 

banner pubblicitari. 
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 Organizzazione logistico-produttiva 

 

 

Categorie Analisi 
 

 

UPV 
RADIO TELEVISIONE 

UNIVERSITÀ POLITECNI-

CA DI VALENCIA 
 

 

UTV 
[Web tv Università 

di Strasburgo] 
 

 

CU-TV 
[Università di 

Cambridge Tv] 

  

EEddiittoorree  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  

PPoolliitteeccnniiccaa  ddii  VVaa--

lleenncciiaa  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  SSttrraa--

ssbbuurrggoo  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  CCaamm--

bbrriiddggee    

 

Ruolo responsabile 
 

 

Docente universita-

rio 
 

 

Funzionario tecnico-

amministrativo 
 

 

Studenti 

Personale specializ-

zato 
 

 

Esigenza primaria 
 

 

Dare notizie e co-

municare eventi at-

traverso un linguag-

gio alternativo 
 

 

Raccontare la vita 

del Campus e le at-

tività dell’Ate-neo 
 

 

Raccontare la vita 

universitaria 
 

 

Anno di lancio 
 

 

2003 
 

 

2001 
 

 

2009 
 

  

CCoollllaabboorraattoorrii  
  

  

SSttuuddeennttii  

PPeerrssoonnaallee  ssppeecciiaalliizz--

zzaattoo  
  

  

SSttuuddeennttii  

PPeerrssoonnaallee  ssppeecciiaalliizz--

zzaattoo  
  

  

SSttuuddeennttii  

PPeerrssoonnaallee  ssppeecciiaalliizz--

zzaattoo    

  

FFrreeqquueennzzaa  rriiuunniioonnii  
  

  

SSeettttiimmaannaallee  

GGiioorrnnaalliieerraa  
  

  

SSeettttiimmaannaallee  

GGiioorrnnaalliieerraa  
  

  

SSeettttiimmaannaallee  

GGiioorrnnaalliieerraa  
  

  

FFrreeqquueennzzaa  aaggggiioorrnnaammeennttii  
  

  

PPrreecciissoo,,  qquuoottiiddiiaannoo  
  

  

PPrreecciissoo,,  qquuoottiiddiiaannoo  
  

  

PPrreecciissoo,,  qquuoottiiddiiaannoo  
  

  

FFiinnaannzziiaammeennttii  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  

PPoolliitteeccnniiccaa  ddii  VVaa--

lleenncciiaa  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  SSttrraa--

ssbbuurrggoo  
  

  

UUnniivveerrssiittàà  ddii  CCaamm--

bbrriiddggee    

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

In questo caso gli elementi comuni sono di gran lunga maggiori rispetto 

agli elementi di differenziazione: l’editore, i collaboratori, la frequenza riu-

nioni, frequenza aggiornamenti e i finanziamenti sono condivisi tra tutte le 

realtà estere studiate; l’anno di prima messa in onda, il ruolo del responsa-

bile e la mission differiscono notevolmente. 
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 Tipologia programmi web tv/radio 

 

 

Categorie Analisi  
 

 

UPV 
RADIO TELEVISIONE 

UNIVERSITÀ POLITECNI-

CA DI VALENCIA 
 

 

UTV 
[Web tv Università 

di Strasburgo] 
 

 

CU-TV 
[Università di 

Cambridge Tv] 

  

IInnffoorrmmaazziioonnee  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

IInnttrraatttteenniimmeennttoo  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Formazione 
 

 

sì 
 

 

no 
 

 

no 
 

  

GGiiooccoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

nnoo  
  

  

IIssttiittuuzziioonnee  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

AApppprrooffoonnddiimmeennttoo  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

  

ssìì  
  

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

L’analisi delle tipologie programmi appare più omogenea: gli elementi 

comuni sono la maggioranza, l’elemento dissonante è unico. Tutti i pro-

grammi delle realtà considerate fanno parte delle categorie d’informazione, 

intrattenimento, istituzione e approfondimento. Il genere «gioco» non viene 

considerato da nessuna. 
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Parte empirica 
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CAPITOLO QUINTO 

METODOLOGIA DI RICERCA UTILIZZATA 
 

 

 
Sommario: 5.1. Steps motivazionali di ricerca - 5.2. La ricerca qualitativa - 5.3. L’os-

servazione partecipante - 5.4. Intervista a testimoni privilegiati - 5.5. La tecnica del Focus 

Group. 

 

 

 

 

5.1. Steps motivazionali di ricerca 

 

Per svolgere questo tipo di ricerca è stato fondamentale fissare dei 

‛passi da compiere’ in maniera decisa e mai affidata al caso in modo da po-

termi orientare e cercare di dirimere i fili (talvolta intricati) che muovono 

questa tipologia di fenomeno sociale. 

Munendomi, infatti di una miriade di post-it per annotare tutte le rifles-

sioni che, da persona inesperta qual ero, mi frullavano in mente mi sono 

avvicinata a questo fenomeno ponderando bene la metodologia di ricerca 

che avrei seguito per la mia indagine. 

Essa è stata la ricerca qualitativa perché rispondeva bene ai punti fon-

damentali che mi ero prefissata di raggiungere nel mio lavoro di ricerca. 

Gli steps fondanti del mio lavoro sono: 

 

 analisi delle homepage e dei siti delle web tv e delle radio uni-

versitarie. Attraverso questa tipologia di analisi ho potuto indivi-

duare i punti fondanti di una web tv e di una radio universitaria: 
 

 carattere; 

 caratteristiche; 

 mission/finalità progettuale; 

 persone coinvolte; 
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 osservazione partecipante. Grazie a questa tecnica metodologia 

ho messo ‛le mani in pasta’ cercando di cogliere il più possibile 

tutti gli aspetti fondanti ma anche le più piccole sfaccettature che 

rendono il fenomeno tanto complesso quanto accattivante; 

 

 intervista a testimoni privilegiati. Questa modalità d’indagine è 

stata molto utile per comprendere in modo preciso e puntuale 

tutte le motivazioni che sono alla base di una web tv/radio uni-

versitaria nonché l’aspetto logistico-gestionale-organizzativo-

produttivo di un media universitario. Per far ciò ho utilizzato di-

versi mezzi di comunicazione che hanno dato vita ad interviste 

singolari e inaspettate, anche perché molte realtà sono organizza-

te e gestite da studenti o personale non accademico; questo mi ha 

permesso di interagire in maniera meno formale e più colloquiale: 
 

 e-mail; 

 skype; 

 telefono; 

 facebook; 
 

 Focus group con gli studenti dello staff. Questa pratica metodo-

logica è stata la più divertente: ascoltare i loro punti di vista, le 

loro passione, le loro motivazioni, la loro voglia di fare è stato, 

per me, fonte di grande ispirazione e mi ha permesso di capire 

tutte quelle spinte emotive che razionalmente, in un primo im-

patto non avevo colto. Ovviamente questo tipo di lavoro è stato 

effettuato nelle web tv e nelle radio in cui sono stata presente fi-

sicamente e in cui la presenza degli studenti è stata maggiore 

come nel caso di Extracampus tv, LUISS tv, Unis@und [la web 

radio dell’Università di Fisciano - Salerno]. 
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5.2. La ricerca qualitativa 

 

La contrapposizione tra ricerca ‛quantitativa’ e ricerca ‛qualitativa’ 

rappresenta un’opposizione, più in generale, tra due diversi modi di inten-

dere non soltanto la ricerca sociale ma anche lo stesso ‛statuto teorico della 

sociologia’
67

: «la ricerca qualitativa sarebbe espressione di una sociologia 

‛individualistico-interpretativa’ che osserva dal basso senza la mediazione 

di costrutti preordinati, l’interazione sociale per come essa è soggettiva-

mente percepita e quotidianamente vissuta dagli attori sociali che ne sono 

protagonisti»
68

. 

Un tratto che accomuna tutte le tecniche di ricerca qualitativa ha a che 

fare con l’adozione di uno stile di ricerca che predilige l’azione e l’appro-

fondimento ponendo grande attenzione al dettaglio per poi approdare alla 

ricostruzione dell’insieme
69

. Questa complessità, almeno in parte, è impu-

tabile alla prossimità ontologica fra osservatore e oggetto osservato
70

. 

Sono tratti distintivi della ricerca qualitativa
71

: 

 

 il ricorso a procedure di raccolta delle informazioni non standar-

dizzate o a livello basso di standardizzazione [osservazione par-

tecipante, colloqui informali, interviste libere, guidate, focalizza-

te, storie di vita, ecc.], applicate su un numero limitato di casi as-

sunti come tipici o significativi
72

; 

 la conseguente assenza di matrice di dati; 

 il ricorso a procedimenti di classificazione e all’analisi ermeneu-

tica nel trattamento delle informazioni raccolte. 

  

                                                            
67 DEL LAGO A., Introduzione, in H. SCHWARTZ - J. JACOBS, Sociologia qualitativa. Un metodo 

nella follia, Il Mulino, Bologna, 1987, pp. 9-22. 
68 BALEY K. D., Metodi della ricerca sociale., vol. III: I metodi qualitativi, Il Mulino, Bologna, 

2006. 
69 CARDANO M., Tecniche di ricerca qualitativa, Carocci, Roma, 2003. 
70 Su questo punto convergono le osservazioni di due metodologi di diverso orientamento: Ricolfi 

e Silverman. 
71 MARRADI A., Metodologia delle scienza sociali, Il Mulino, Bologna, 2007. 
72 Ibidem. 
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5.3. L’osservazione partecipante 

 

L’osservazione partecipante è una tecnica per la raccolta di informa-

zioni sul comportamento non verbale tipica del paradigma interpretativo. 

Oltre ad ‛osservare’ e ‛ascoltare’, il ricercatore ha un contatto diretto e 

personale con il soggetto studiato: nell’osservazione partecipante il ricerca-

tore si immerge nel contesto sociale che vuole studiare anche per molto 

tempo, vive con e come le persone che studia, ne condivide la quotidianità, 

le interroga per scoprire le loro concezioni del mondo e le loro motivazioni 

all’agire. Ciò gli consente di sviluppare una visione ‛dal di dentro’ che è la 

base della comprensione. Obiettivi della tecnica
73

: 

 

 ricostruire il profilo della cultura che si intende studiare dal pun-

to divista dei suoi membri, individuando la loro visione del mon-

do, e cogliendo il senso che ciascuno ripone nelle proprie azioni; 

 delineare le regole (anche implicite) che governano l’interazione 

sociale, ricostruire la trama che ora unisce, ora oppone, i valori 

le credenze che abitano la cultura in studio. 
 

1. L’osservazione deve essere condotta in prima persona dal 

ricercatore. 

2. Il periodo di osservazione deve essere relativamente lungo 

(mesi/anni) in modo tale da permettere di cogliere le dina-

miche del gruppo e l’aspetto dinamico dei fenomeni che 

studia. 

3. La partecipazione deve avvenire nell’habitat naturale del 

gruppo. 

4. L’attività del ricercatore deve riguardare sia l’osservazione 

sia la partecipazione attiva alla vita del gruppo. 

                                                            
73 COLOMBO E., De-scrivere il sociale. Stili di scrittura e ricerca empirica, in A. MELUCCI (a cura 

di), Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 

128-129. 
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5. La distanza tra osservatore e oggetto osservato si annulla: il 

ricercatore entra dentro i confini dell’oggetto osservato. 

6. Lo scopo è descrivere e comprendere la realtà «vedendo il 

mondo con gli occhi dei soggetti osservati». 

 

Nonostante sia una tecnica non standard, il ricercatore deve prevedere 

comunque una selezione di ciò che egli intende osservare
74

. La selezione 

viene stabilita dalla teoria di riferimento. 

La ricerca dell’osservatore partecipante non parte da una tabula rasa: 

egli seleziona gli oggetti di osservazione, decide che cosa chiedere e forgia 

i suoi interessi nel corso della ricerca stessa. In generale, è possibile distin-

guere 5 oggetti di osservazione: 

 

1. il contesto fisico ovvero la descrizione della conformazione 

strutturale degli spazi nei quali si sviluppa l’azione sociale; le ca-

ratteristiche fisiche sono fondamentali perché sono espressioni di 

caratteristiche sociali e condizionano, quindi, l’azione sociale; 

2. il contesto sociale ovvero la descrizione dell’ambiente umano 

come, ad esempio, le parsone che frequentano un quartiere, il lo-

ro modo di vestire, le finalità dei loro spostamenti di giorno e di 

notte e così via; 

3. le interazioni formali ovvero le interazioni che avvengono tra in-

dividui all’interno delle istituzioni e delle organizzazioni nelle 

quali i ruoli sono prestabiliti e le relazioni sono regolamentate da 

vincoli prefissati; 

4. le interpretazioni degli attori sociali ovvero l’interpretazione da 

parte del ricercatore delle interazioni verbali tra i soggetti del 

gruppo. Spesso l’interazione può avvenire tra soggetto e ricerca-

tore sotto forma di colloquio informale o di intervista informale; 

                                                            
74 DEL LAGO A. - DE BIASI R. (a cura di), Un certo sguardo. Introduzione all’etnografia sociale, 

Laterza, Roma-Bari, 2002. 
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5. le interazioni informali ovvero le interazioni che avvengono tra 

individui all’interno del gruppo nelle quali i ruoli non sono pre-

stabiliti e le relazioni non sono regolamentate da vincoli prefissa-

ti. 

 

Molto difficili da osservare proprio per la loro informalità, spesso costi-

tuiscono il focus dell’osservazione. 

Il processo di registrazione dei dati osservati consiste nella stesura par-

ticolareggiata di appunti fatta giorno dopo giorno, una sorta di diario quoti-

diano in cui il ricercatore descrive minuziosamente ciò che ha osservato
75

. 

Gli appunti non sono il ‛ricordo’ del ricercatore ma nascono dall’intera-

zione tra il ricercatore e la realtà osservata: egli può commentare ciò che 

descrive ma deve aver cura di separare e chiarire i suoi commenti dalla me-

ra descrizione dei fatti. 

Tre sono le componenti essenziali della registrazione: 

 

1. la descrizione dei fatti, dei luoghi e delle persone che è essen-

zialmente oggettiva; 

2. l’interpretazione data dal ricercatore di questi avvenimenti che è 

essenzialmente soggettiva; 

3. l’interpretazione dei soggetti che emerge da frasi ascoltate, da 

conversazioni informali con l’osservatore o da interviste formali. 

 

 

5.4. Intervista a testimoni privilegiati 

 

L’intervista semi strutturata a testimoni privilegiati: mi ha permesso di 

conoscere i progetti che sono stati alla base dell’ideazione e che hanno age-

volato la fase di ‛start up’ dei diversi media universitari. 

                                                            
75 CORBETTA P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, Il Mulino, Bologna, 2003. 



113 

L’intervista semi-strutturata prevede una griglia che riferisce gli argo-

menti che obbligatoriamente devono essere affrontati durante l’intervista
76

. 

Essa può essere organizzata in un elenco di argomenti o in una sequen-

za di domande a carattere generale. Sebbene sia presente una traccia fissa e 

comune per tutti, la conduzione dell’intervista può mutare sulla base delle 

risposte date dall’intervistato e sulla base della singola situazione. L’intervi-

statore, difatti, non può affrontare temi non previsti dalla traccia ma, a dif-

ferenza di quanto accade nell’intervista strutturata, può sviluppare alcuni 

argomenti che sorgono spontaneamente nel corso dell’intervista qualora ri-

tenga che tali argomenti siano giovevoli alla comprensione del partecipante. 

Può succedere, ad esempio, che l’intervistato anticipi alcune risposte e 

quindi l’intervistatore può dover cambiare l’ordine delle domande. In sinte-

si, la griglia costituisce una sorta di confine entro il quale l’intervistato e 

l’intervistatore hanno libertà di movimento consentendo a quest’ultimo di 

trattare ogni argomento necessario ai fini conoscitivi. 

L’intervista semi-strutturata è un modo particolare di condurre un’in-

tervista ed è quindi uno strumento di rilevazione dati. Costruire in prece-

denza una griglia per l’intervista ci assicura di affrontare, durante l’inter-

vista, tutti i temi che si vogliono esplorare. Quando arriva il momento in cui 

dobbiamo condurre la nostra intervista, è necessario avere ben chiaro il vero 

obiettivo della ricerca all’interno della quale si è inseriti. 

 

 

5.6. La tecnica dei Focus Group 

 

La tecnica di rilevazione dell’informazione basata sui Focus Group, 

rappresenta uno degli strumenti classici di ricerca qualitativa nell’ambito 

delle scienze sociali
77

. 

                                                            
76 CORBETTA P., La ricerca sociale: metodologia e tecniche, op. cit.. 
77 BELLELLI G. (a cura di), Il metodo del discorso. L’analisi delle produzioni discorsive in psicolo-

gia e in psicologia sociale, Liguori, Napoli, 1989. 
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L’idea di fondo di questo metodo è che l’interazione sociale che si crea 

durante la realizzazione del Focus Group costituisce una risorsa importante 

nel trasmettere informazione, consapevolezza dei propri ruoli e crescita cul-

turale dei partecipanti e di chi conduce il focus. 

Essi sono gestiti da due figure professionali con funzioni tra loro com-

plementari, il conduttore e l’osservatore. 

Il conduttore, nella fase che presiede la conduzione dei gruppi di lavo-

ro, redige le linee guida del focus intorno ad un’ipotesi di lavoro maturata 

dal confronto e dalla discussione con esperti, partecipanti al gruppo e testi-

moni privilegiati. Nella fase di svolgimento ha il compito di introdurre il 

tema dell’indagine, di guidare e pilotare gli intervistati assicurandosi che 

essi non divaghino ma che diano risposte pertinenti. 

L’osservatore svolge mansioni di tipo logistico e organizzativo prima, 

durante e dopo la costituzione del gruppo. Nella fase che precede la realiz-

zazione del focus ha il compito di costituire il gruppo di discussione e di in-

dividuare una sede di svolgimento possibilmente neutrale. Durante lo svol-

gimento del Focus Group volge un ruolo di assistenza al conduttore: dalla 

registrazione dell’incontro, all’annotazione di indicazione e commenti sulla 

conduzione, all’osservazione delle dinamiche e dal clima che si instaura 

all’interno del gruppo. 

Il web poi, è stato una risorsa fondamentale; attraverso la rete ho avuto 

la possibilità di osservare realtà diverse, di tenere monitorati tutti i cambia-

menti e le innovazioni apportate alle web tv o alle web radio che analizzavo; 

inoltre è stato un valido aiuto per comunicare con realtà che, sfortunatamen-

te, non ho avuto la possibilità di visitare personalmente. 
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Tirando le somme 
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CAPITOLO SESTO 

DIVERSE TIPOLOGIE DI WEB TV/WEB RADIO UNIVERSITARIE 
 

 

 
Sommario: 6.1. Le categorie d’analisi - 6.2. Web tv/radio informativa-istituzionale - 6.3. 

Web tv/radio didattico-laboratoriale - 6.4. Web tv/radio intrattenimento - 6.5. Tabella rias-

suntiva delle tre tipologie - 6.6. Elementi comuni e di differenziazione delle web tv/radio 

universitarie - 6.7. Punti di forza e di debolezza web tv/radio universitarie. 

 

 

 

 

6.1. Le categorie d’analisi 

 

L’analisi delle web tv e nelle radio universitarie proposte nella parte 

esplorativa del mio lavoro di ricerca hanno messo in luce un dato fonda-

mentale relativo a questo fenomeno: la diversità come sinonimo di unicità. 

Non è possibile delineare un tipo ideale di web tv o radio universitaria 

ma, in base alle osservazioni e agli studi effettuati è maggiormente oppor-

tuno delinearne tre tipologie. 

Di seguito verranno evidenziate tre tipologie di web tv/radio universita-

rie; per far ciò è stato fondamentale l’utilizzo di alcune categorie che hanno 

reso l’analisi più efficace e diretta: 
 

 indirizzo editoriale: evidenzia la linea editoriale che l’Ateneo 

vuole perseguire attraverso l’utilizzo della web tv/radio universi-

taria; 

 protagonisti: indica le risorse umane che sono alla base del pro-

getto; 

 mission: mette in luce le intenzione e le finalità che l’Ateneo 

vuole perseguire; 

 gestione: indica a chi è affidata la gestione organizzativa del 

progetto di web tv/radio; 
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 struttura: indica l’aspetto logistico e la struttura che ospita la 

web tv/radio; esso è un dato importante perché aiuta a compren-

dere se una web tv/radio è interna e quindi parte integrante delle 

attività dell’Ateneo oppure esterna, visibile o celata all’utenza; 

 palinsesto: ci aiuta a comprendere se la struttura organizzativa 

produttiva è ben salda e se funziona; 

 rubriche e format: mettono in luce il grado di ‛stabilità’ e ‛crea-

tività’ del medium; 

 ruolo ufficio stampa: indica se la web tv/radio ha una gestione 

prevalentemente istituzionale; 

 ruolo degli studenti: indica se la web tv/radio ha una gestione 

prevalentemente studentesca e informale. 

 

 

6.2. Web tv/radio informativa-istituzionale 

 

Caratteristiche generali: la web tv istituzionale-informativa è una tipo-

logia di medium universitario gestito dall’alto con un tipo di comunicazione 

precisa, diretta, efficace. 

Si avvale dell’ausilio di esperti, soprattutto del personale dell’Ufficio 

Stampa dell’Università che gestiscono il palinsesto (quando è presente), i 

servizi e le rubriche che intendono offrire agli studenti e agli altri utenti del-

la web tv. 

È un tipo di medium nato soprattutto per una comunicazione intra Ate-

neo che si rivolge in primis alla comunità accademica di appartenenza: do-

centi, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti. 

I format studenteschi sono inesistenti, ma possiamo trovare una molti-

tudine di video in podcast su eventi istituzionali, convegni, manifestazioni 

culturali o sportive in cui è evidente la presenza dell’Università. 
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L’unico ‛format’ ideato e realizzato sempre dal personale dell’Ateneo 

esperto in comunicazione il ‛tg informativo’ o il radio giornale e il talk 

show in cui professori universitari interni si confrontano con esperti e stu-

diosi su un argomento scientifico di grande attualità. 

La sua mission è quella di informare in maniera istituzionale in merito 

alla formazione e ai servizi che l’Università offre delineando un profilo 

dell’Ateneo efficace, efficiente, e trasparente. 

Il responsabile del progetto è un esperto in comunicazione facente parte 

dell’apparato tecnico-amministrativo dell’Ateneo in modo da rendere anco-

ra più viva l’impronta istituzionale del medium. 

Dal punto di vista della grafica, gran parte dell’homepage è dedicata 

agli organi istituzionali, alla struttura e all’offerta formativa dell’Università. 

Tabella riassuntiva
78

 

 

 

Indirizzo editoriale 
 

 

Informativo/conoscitivo-

istituzionale 
 

 

Protagonisti 
 

 

Personale ufficio stampa Ateneo/ 

dipartimento di Comunicazione 
 

 

Mission 
 

 

Pubblicizzare l’Università 
 

 

Gestione 
 

 

Amministrazione dell’Università 
 

 

Struttura 
 

 

All’esterno dell’Università 

- non evidente 
 

 

Palinsesto 
 

 

Inesistente 
 

 

Rubriche e format 
 

 

Talk-show e interviste istituzionali 
 

 

Ruolo Ufficio Stampa Università 
 

 

Fondamentale 

Determinante 
 

 

Ruolo degli studenti 
 

 

Marginale 
 

 

  

                                                            
78 La tabella mostra le caratteristiche fondamentali di una web tv istituzionale-informativa ed è il 

risultato delle ricerche effettuate sui casi di studio proposti. 
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6.3. Web tv/radio didattico-laboratoriale 

 

Caratteristiche generali: la web tv didattico-laboratoriale è un tipo di 

medium universitario che ha come scopo quello «di far fare» e «immerge-

re» gli studenti nel mondo dei media. 

Nella sua organizzazione logistica è presente un grande laboratorio ben 

attrezzato con tecnologie e strumenti di altissimo livello finanziato il più 

delle volte dalla Regione e da Enti istituzionali, di formazione oppure da 

emittenti regionali con cui hanno la partnership. 

Inoltre annualmente, quando sono disponibili dei fondi extra, vengono 

finanziate delle borse di studio per studenti esperti che fanno da formatori e 

da tutor agli studenti ‛in entrata’ in modo da creare ulteriore motivazione 

per chi si accosta al laboratorio. 

Per coloro che vogliono far parte del team della web tv didattico-

laboratoriale è indispensabile presentarsi, mediante un curriculum, alla re-

dazione con la richiesta di partecipazione e con un format già strutturato e 

pronto per la realizzazione che deve essere visionato dallo staff e se accetta-

to permette a chi è interessato di seguire un corso di formazione strutturato 

e diversificato in base alle attitudini e al ruolo che si vuole ricoprire all’in-

terno del team della web tv [montaggio, tecnico-riprese, redattore, creatore 

format]. 

I format e le rubriche che vengono proposte all’utenza sono quindi il 

frutto di un’accurata selezione, ideati e realizzati dagli studenti sotto attenta 

supervisione del personale tutor selezionato. 

In questo tipo di web tv, anche i video istituzionali vengono organizza-

ti, gestiti e montati dagli studenti che diventano protagonisti della vita, non 

solo formativa ma anche istituzionale dell’Università. 

Di solito, questo tipo di modalità di gestione del medium universitario è 

presente in Atenei che hanno la Facoltà di Scienze della Formazione e di 

Scienze della Comunicazione. 
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Tabella riassuntiva
79

 

 

 

Indirizzo editoriale 
 

 

Didattico-laboratoriale 
 

 

Protagonisti 
 

 

Studenti intra ed extra Ateneo 
 

 

Mission 
 

 

 Avviare gli studenti alla produ-

zione multimediale. 

 Rendere gli studenti autonomi 

e consapevoli di essere il ‛ma-

nifesto’ dell’Ateneo che si apre 

all’esterno secondo un’ottica di 

adesione e cooperazione 
 

 

Gestione 
 

 

Docenti universitari con l’ausilio 

di personale esperto esterno 
 

 

Struttura 
 

 

All’interno dell’Università 

- evidente 
 

 

Palinsesto 
 

 

Talvolta presente 

- non sempre aggiornato 
 

 

Rubriche e format 
 

 

Carattere vario 
 

 

Ruolo Ufficio Stampa Università 
 

 

Importante  

Coadiuvante 
  

 

Ruolo degli studenti 
 

 

Fondamentale 
 

 

 

6.4. Web tv/radio intrattenimento 

 

Caratteristiche generali: le web tv universitarie che hanno come mis-

sione l’intrattenere il più possibile e rendere partecipe il pubblico si rivol-

gono maggiormente ad un’utenza costituita dagli studenti intra ed extra 

Ateneo attivando una strategia di comunicazione orizzontale e utilizzando 

un linguaggio comprensibile ma di nicchia. 

Propongono slogan e frasi ad effetto, metafore e jingles accattivanti per 

promuovere i propri lavori. In primo piano, nell’homepage troviamo tutta 

una serie di produzioni costituite essenzialmente da format originali e colo-

ratissimi in quantità rilevante. 

                                                            
79 La tabella mostra in maniera schematica le caratteristiche di una web tv/radio didattico-laborato-

riale. 
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Sempre in un posto privilegiato viene presentato lo staff con immagini 

e foto relative agli studenti che partecipano ai programmi. 

Grande rilevanza viene affidata alla sezione «social network» in cui gli 

studenti, protagonisti e non, interagiscono tra di loro rendendosi parte inte-

grante del progetto. 

Il team è costituito quasi esclusivamente dagli studenti i quali autoge-

stiscono dandosi ruoli e mansioni ben definite. L’aspetto logistico rappre-

senta una caratteristica interessante poiché la location è sempre all’interno 

degli edifici dell’Università in modo da rendere le attività ben visibili e ben 

pubblicizzate. 

Perennemente alla ricerca di nuovi collaboratori, le web tv d’intratteni-

mento organizzano periodicamente eventi di natura ludico-conoscitiva per 

rendere pubblico il loro lavoro ampliando il team e creando una sorta di 

turn over nelle presenze alle attività. 

Di solito, per entrare a far parte di questa tipologia di web tv è impor-

tante essere iscritto presso l’Ateneo di riferimento e compilare un modulo 

di adesione con la presentazione di un format con la modalità di gestione 

annessa. 

Questa tipologia di web tv interagisce assiduamente con altri media 

universitari soprattutto attraverso il web e in particolare su social media e 

sulla piattaforma di U-station che rappresenta il medium universitario in cui 

vengono convogliate tutte le iniziative, i format, le produzioni e le creazio-

ne ideate attraverso web radio e web tv. 

Tabella riassuntiva
80

 

  

                                                            
80 La tabella vuole rendere immediatamente comprensibili la categorie che interessano una web 

tv/radio d’intrattenimento e informativa 
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Indirizzo editoriale 
 

 

Intrattenimento 
 

 

Protagonisti 
 

 

Studenti dell’Ateneo 
 

 

Mission 
 

 

Utilizzare un tipo di comunicazione 

alternativa per promuovere le proprie 

idee rendendosi mediatori tra la co-

municazione universitaria istituziona-

le e l’utenza rappresentata maggior-

mente dal gruppo dei pari 
 

 

Gestione 
 

 

Docente referente e team di studenti 
 

 

Struttura 
 

 

All’esterno a all’interno dell’Univer-

sità - ben visibile e accattivante 
 

 

Palinsesto 
 

 

Presente ma spesso non aggiornato 
 

 

Rubriche e format 
 

 

Carattere vario ma accattivanti e di-

vertenti con sigle e jingles originali 
 

 

Ruolo Ufficio Stampa Università 
 

 

Marginale 
  

 

Ruolo degli studenti 
 

 

Fondamentale 
 

 

 

6.5. Tabella riassuntiva delle tre tipologie 

 

La tabella riportata vuole effettuare una comparazione delle tre tipolo-

gie individuate in modo da rendere visibile, nell’immediato, le differenze e 

le analogie che possono sussistere in strutture tanto diversificate. 

 

 
 

Istituzionale-

informativa 
 

 

Didattico-laboratoriale 
 

Intrattenimento 

 

Protagonisti 
 

 

Personale uffi-

cio stampa Ate-

neo/ 

Dipartimento di 

Comunicazione 
 

 

Studenti intra ed extra Ate-

neo 

 

Studenti dell’Ateneo 

 

Mission 
 

 

Pubblicizzare 

l’Università 
 

 

 Avviare gli studenti alla 

produzione multimediale. 

 Rendere gli studenti auto-

nomi e consapevoli di es-

sere il ‛manifesto’ dell’A-

teneo che si apre all’ester-

no secondo un’ottica di 

adesione e cooperazione 
 

Utilizzare un tipo di 

comunicazione alter-

nativa per promuovere 

le proprie idee ren-

dendosi mediatori tra 

la comunicazione uni-

versitaria istituzionale 

e l’utenza rappresen-

tata maggiormente dal 

gruppo dei pari 
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Segue 

 

 
 

Istituzionale-

informativa 
 

 

Didattico-laboratoriale 
 

Intrattenimento 

 

Gestione 
 

 

Amministrazione 

dell’Università 
 

 

Docenti universitari con 

l’ausilio di personale esper-

to esterno 
 

 

Docente referen-

te e team di stu-

denti 
 

 

Struttura 
 

 

All’esterno 

dell’Università 

- non evidente 
 

 

All’interno dell’Università 

- evidente 
 

 

All’esterno o 

all’interno 

dell’Università 

- ben visibile e 

accattivante 
 

Palinsesto 
 

 

Inesistente 
 

Talvolta presente-non sem-

pre aggiornato 

 

Presente ma 

spesso non ag-

giornato 
 

 

Rubriche e format 
 

 

Talk-show e in-

terviste istituzio-

nali 

 

Carattere vario 
 

Carattere vario 

ma accattivanti e 

divertenti con si-

gle e jingles ori-

ginali 
 

 

Ruolo Ufficio Stampa 

Università 
 

 

Fondamentale 

Determinante 
 

 

Importante 

Coadiuvante 

 

Marginale 

 

Ruolo degli studenti 
 

 

Marginale 
 

Fondamentale 
 

Fondamentale 
 

 

Ove: gli elementi comuni, a differenza di quelli di differenziazione, sono evidenziati in rosso. 

 

 

Osservazioni 

Come si evince dal colore della tabella gli elementi di differenziazione 

sono la maggior parte, anzi la totalità. 

Questo tipo di differenziazione, però, vuol fare chiarezza sulle web tv e 

le radio universitarie, le quali, nonostante la loro intima diversità identitaria 

possono riconoscersi in tre tipologie ben distinte. 
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6.6. Elementi comuni e di differenziazione delle web tv/radio universitarie 

 

Dall’analisi effettuata e dalle interviste e dai colloqui informali svolti 

con gli studenti e con il personale specializzato sono emersi elementi che 

definirei comuni e di differenziazione a prescindere dalle tipologie a cui le 

web tv/radio appartengono
81

. 

 

Elementi comuni 
 

Elementi di differenziazione 
 

Forte senso di appartenenza 

all’istituzione universitaria 
 

 

Scelta dei contenuti 
 

 

Partecipazione attiva 
 

 

Gestione e nella produzione dei 

video 
 

 

Senso di responsabilità spiccato 
 

 

Organizzazione logistica 
 

 

Interesse vivo 
 

 

Linguaggio 
 

 

Grande coinvolgimento 
 

 

Professionalità coinvolte 
 

 

Produzioni coerenti 
 

 

Attribuzione valore comuncativo-

persuasivo 
 

 

Video chiari ed esaustivi 
 

 

 
 

 

Ricercatezza nella scelta dei contenuti 
 

 

 
 

 

Aggiornamento non costante dei con-

tenuti 
 

 

 

  

 

 

6.7. Punti di forza e di debolezza web tv/radio universitarie 

 

Come qualsiasi fenomeno, soprattutto se è molto innovativo presenta 

dei punti di forza e dei punti di debolezza. 

La tabella vuole mettere in relazione sia gli aspetti positivi che quelli 

negativi emersi dalla ricerca
82

. 

  

                                                            
81 Ho cercato di carpire quali fossero i punti di vista degli studenti attraverso interviste non struttu-

rate e colloqui informali spesso svolti tra una ripresa e l’altra. 
82 I dati presenti nella tabella sono le risultanti dei colloqui di gruppo effettuati con gli studenti e 

dall’osservazione partecipante compiuta per ogni caso studiato. 
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Punti di forza 
 

Punti di debolezza 
 

Accessibilità discreta alla notizia 
 

 

Scarsa valorizzazione, da parte 

dell’Università di appartenenza 

del lavoro degli studenti che ope-

rano in web tv 
 

 

Buona conoscenza delle modalità di 

gestione e organizzazione di una tv on 

line 
 

 

Mancanza di fondi adeguati che 

supportino i costi, benché esigui 

di una web tv universitaria 
 

 

Forte motivazione da parte degli stu-

denti 
 

 

 
 

 

Discreta partecipazione da parte dei 

docenti 
 

 

 
 

 

Accrescimento del senso di partecipa-

zione degli studenti alla comunità ac-

cademica di appartenenza 
 

 

 
 

 

Maggiore circolazione delle idee 
 

 

 
 

 

Aumento del senso di responsabilità 

degli studenti 
 

 

 
 

 

Aumento del senso di appartenenza 

degli studenti 
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Conclusioni 

 

 

Le web tv e le web radio universitarie in Italia rappresentano un feno-

meno nuovo e innovativo: nuovo perché le prime web tv d’Ateneo nascono 

dal 2003 in poi ma si perfezionano coinvolgendo la maggior parte degli 

Atenei solo a partire dal 2008, innovative perché aprono gli orizzonti a una 

tipologia di comunicazione alternativa e dinamica tipica della società digi-

talizzata. 

Le web tv e le web radio universitarie hanno una diversità profonda che 

si radica fortemente nella loro stessa identità. 

Esse rappresentano l’istituzione universitaria che ‛si mette in gioco’, 

rompendo i confini di uno spazio ristretto e accademico per abbracciare il 

territorio e la realtà circostante scegliendo interlocutori giovani e dinamici 

che utilizzano un linguaggio multimediale e alternativo che si basa sull’in-

novazione digitale e che presuppone interazione e collaborazione. 

Lo scopo della mia ricerca ha seguito degli ‛steps’ ben definiti; in pri-

mo luogo si è cercato di dissipare i dubbi e di spiegare il fenomeno sociale 

delle web tv e delle radio universitarie, si è poi provveduto ad analizzare le 

homepage che rappresentano il ‛biglietto da visita’ delle web tv e delle radio 

universitarie; infine si è provveduto alla comprensione del fenomeno nei 

suoi aspetti organizzativo-produttivo estrapolando l’essenza fattiva e ge-

stionale di queste nuove realtà. 

L’intenzione di voler delineare un unico tipo ideale di web tv/radio uni-

versitaria, con il tempo si è rivelata un’utopia assoluta; le osservazioni e le 

interviste effettuate hanno messo in luce come un Ateneo, collocato in un 

contesto socio-culturale e territoriale, si crea un media universitario in base 

alle esigenze della propria comunità universitaria di riferimento. 
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Tutto ciò apre la strada a numerose web tv e radio universitarie tutte di-

versificate tra loro con mission, esigenze, abitudini, stile, organizzazione 

proprie ed uniche. 

Nonostante questo il mio lavoro si è basato sull’estrapolazione di tre 

differenti tipologie di web tv e radio universitarie in modo da rendere anco-

ra più facile la categorizzazione e la comprensione del fenomeno. 

La sfida è allora aperta; questo tipo di ricerca non rappresenta che un 

primo passo verso lo studio di un fenomeno sempre più articolato che pren-

de spunto da un modo di comunicare informale e amicale ma che sta inve-

stendo sempre più tanti settori della Pubblica Amministrazione e Istituzioni 

tradizionalmente consolidate. 
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Appendice 

I. Descrizione programmi radio universitarie 

II. Descrizione programmi radio estere 

III. Interviste ai responsabili delle web tv e 

delle radio universitarie 

IV. Traccia intervista a testimoni privilegiati 

V. Traccia e risultati attesi dei Focus Group 

con gli studenti. 
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I. Descrizione programmi radio universitarie 

 

RADIO SAPIENZA - PROGRAMAZIONE 

Programmi dal 2007 al 2010 

 

Fronte del palco 

 
 

 Stagione 2007 - 2008 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Fronte del palco vuol dire una serata dedicata all’atmosfera live. Si dà 

spazio a band emergenti e affermate, chiacchierando con loro di musica, 

esperienze e tanto altro. Esecuzioni dal vivo, concerti, musica, questa la fi-

losofia di Fronte del Palco. 

 

 

Soundz of Suburbia 

 

 

 Stagione 2007/8 - 2008/9 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Soundz of Suburbia, il viaggio di Radio Sapienza nel mondo della mu-

sica studentesca underground. «S.O.S.» è una finestra aperta sulla creatività 
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dei giovani musicisti in erba. Musica, creazioni, idee e storie raccontate in 

compagnia di due strani, ma appassionati speaker, che vi trasporteranno nel 

sottobosco della realtà universitaria alla ricerca di nuove band da conoscere 

e ascoltare. È arrivato il momento di dare spazio al ricchissimo repertorio di 

musica studentesca, con ospiti in studio, collegamenti telefonici, curiosità e 

tanti buoni pezzi. Il tutto senza dimenticare i miti di una delle più grandi 

passioni della storia: la musica. Durante la trasmissione, oltre ai lavori dei 

giovani musicisti, segnalazioni e consigli sulle serate più interessanti si par-

lerà di live, eventi e appuntamenti da non perdere. 

«Allora, pronti a partire?» 

 

 

Spazi sonori 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Un programma di approfondimento sulla world music. Generi, artisti, 

aree geografiche e prospettive musicali che non trovano spazio nella pro-

grammazione radiofonica mainstream: la musica Saharawi e le sonorità di 

Istanbul; la MPB brasiliana e la musica balcanica; il canto difonico mongo-

lo e la morna capoverdiana; le voci femminili del folk-rock angloamericano 

e quelle etniche del bacino del Mediterraneo. Grande spazio ai progetti che 

sposano la tradizione all’innovazione e alla sperimentazione. Con un occhio 

fisso sulle novità e gli appuntamenti in corso. 

Un programma di Andrea Tosi. 
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Pezzi da Novanta 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Al centro del programma la musica degli anni Novanta. Ogni puntata è 

dedicata ad un anno in particolare, in ordine crescente dal ‘90 al ‛99: si rac-

contano la storia, gli aneddoti e le curiosità di gruppi musicali del periodo, 

facendo anche riferimento al contesto in cui si trovano sono sviluppati. La 

selezione musicale sarà costituita dai loro pezzi più famosi, oltre ad altri 

brani rigorosamente dello stesso anno. 

Un programma di Viviana Rapisarda. 

 

 

Housetyle 

 

 Stagione 2007/8 - 2008/9 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Un programma dedicato alle sonorità House del passato e del presente, 

selezionate e mixate con cura da Lorenzo Principe direttamente dagli studi 

di Radio Sapienza. Oltre alla buona musica, ospiti speciali interverranno nel 

programma in diretta telefonica, verranno segnalati gli eventi di maggiore 
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rilievo in tema House nelle serate capitoline e il pubblico potrà partecipare 

alla trasmissione inviando sms.  

Un programma di Lorenzo Principe. 

 

 

SoulTime 

 

 

 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Uno spazio interamente dedicato all’avvento e all’evoluzione della 

Black music, partendo dalle sue origini [Blues, Jazz ecc.] attraversando la 

Disco, la Dance, per poi arrivare ai giorni nostri [Hip Hop, Nu Soul]. Que-

sto ‛viaggio’ musicale e culturale toccherà tutti quegli artisti che hanno reso 

grande la Soul Music [Ray Charles, Aretha Franklin, James Brown, Marvin 

Gaye, Otis Redding, Diana Ross, Isaac Hayes, Curtis Mayfield, Sam Coo-

ke, Stevie Wonder, Chic, Donna Summer, Sly and the Family Stone ecc]. Il 

percorso abbraccerà una grande varietà di sonorità e generi musicali tutti 

accomunati da un fattore fondamentale, l’‛anima black’. 

 

 

Interrail 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 
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Un viaggio per il mondo attraverso musica, notizie e curiosità su ogni 

Paese del globo. Ogni settimana scopriremo una nuova nazione partendo 

proprio dalla musica. Per un lungo viaggio «around the world!». È possibi-

le partecipare attivamente alla creazione del programma attraverso sugge-

rimenti su cantanti/gruppi da ascoltare - Paesi da visitare - curiosità da con-

dividere contattandoci via mail a interrail@radiosapienza.net.  

«Sei originario di un Paese che andremo a visitare?». Puoi scriverci e 

intervenire in diretta, con un collegamento telefonico o venire in studio. 

Un programma di Caterina D’Aleo e Claudio Gentil. 
 

 

Stand Up … Rock!! 

 

 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Finalmente il programma Rock ‛N Roll di Radio Sapienza. Ogni puntata 

sarà una nuova occasione per ripercorrere il sound, le gesta, gli scandali [...] 

Insomma [...] vita, morte e miracoli dei migliori artisti della storia di questo 

immortale genere musicale [...] e non solo! Live e interviste di artisti che 

occupano il panorama underground italiano, alle prese con un’importante 

eredità da portare avanti!!! 

«Noi facciamo della musica libera, dura, che picchi forte sull’Anima in 

modo da aprirla». 

Un programma di Tiziano Giammichele. Regia di Ivana Marrone. 

  

mailto:interrail@radiosapienza.net
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Last Resort 

 

 

 

 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Il KlaPo è on-air! Condurrà Last Resort! Radio Sapienza supera ogni 

limite acustico e sonoro sotto i colpi del ritmo serrato dei pezzi, giudicati 

insindacabilmente dal conduttore: ADRENALINICI! Suoni impertinenti 

fuori dagli schemi, una mitragliata di pezzi in rapida successione che vi ca-

tapulteranno alla scarica di adrenalina perfetta! 

 

 

Martedì in Db 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Il martedì alle 16 ed in replica alle 22. dBustle magazine fatto a pezzi e 

frullato in radio. Le 3 sezioni, indie, club e other servite in unico piatto. 

Un programma di Luca Pupino. 
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Black Attitude 

 

 Stagione 2007/8 - 2008/9 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Questo programma radiofonico nasce con l’intento di riproporre le so-

norità, ricreare il mood e l’ambiente culturale-musicale che ha caratterizzato 

la nascita e l’evoluzione della black music lungo cinquanta anni di storia 

musicale moderna. Dalle prime hit di successo R’n’b e classic soul degli 

anni ‛60 attraversando il funk e il northen soul degli anni ‛70 per poi appro-

dare alla nascita dei primi movimenti underground legati alla musica house 

degli anni ‛80 fino ad oggi. Il percorso abbraccerà una grande varietà di so-

norità e generi musicali tutti accomunati da un fattore fondamentale, la ra-

dice ‛black’. Cultura e genere musicale legato a stili di vita dal forte back-

ground sociale. Protagonisti di queste selezioni sono tutti quegli artisti e dj, 

che con la loro musica hanno generato e accompagnato lo stile e l’attitudine 

underground dei loro fruitori. Ogni giovedì alle 23.00 un programma di 

Daniele Flamini e Lorenzo Prinicipe. 
 

 

Calibro 73 

 

 

 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 
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«Questo film è dedicato a tutti i fratelli e le sorelle che ne hanno abba-

stanza dell’uomo bianco». In poche parole è racchiuso l’orgoglio di un po-

polo, una razza che sposa il cinema per sostenere la battaglia per i propri di-

ritti civili e per la propria libertà. E insieme fonde quella musica che insie-

me al ritmo per volontà divina scorre mista al sangue dei figli del continen-

te africano. Et voilà. Era nata la Blaxploitation. Melvin Van Peebles com-

menta così la nascita di un genere cinematografico che vede finalmente pro-

tagonisti attori e registi afroamericani, insieme a colleghi bianchi. E per la 

prima volta la musica funk compare nelle colonne sonore. Da quel momento 

in poi i più grandi artisti del funk firmeranno successi più o meno noti del 

cinema afroamericano, e in pochi anni questo genere conquisterà le pellico-

le oltreoceano, fino ad invadere anche il cinema italiano. È il genere poli-

ziottesco, nel quale il funk di firma italiana fa la propria comparsa e si me-

scola con il genere delle spy stories. Ripercorreremo insieme ai nostri ospiti 

le strade battute dai pionieri di questi generi, raccontandovi storie mai rac-

contate e portandovi nelle nicchie più segrete del cinema e della musica 

‛black’. Armati soltanto di Calibro 73. 

Un programma di Michele Torella. 
 

 

Underground 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 

Underground è un contenitore musicale in onda tutti i giovedì dalle 18 

alle 19 sulle web frequenze di www.radiosapienza.net. Andremo a scoprire 

http://www.radiosapienza.net/
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tutti quegli stili musicali così detti di ‛Settore’ e che niente hanno a che fare 

con la società di massa ma si occupano specialmente di sottoculture. Spa-

zieremo molto su tutti i generi, passando dalle origini della disco music fino 

ad arrivare alle ultime tendenze Elettronico Minimale […] Non resta che 

collegarsi e interagire direttamente con noi. 

Underground, Musica di settore, per la prima volta su Radio Sapienza 

[…] STAY TUNED!!! 

 

 

Scusa Ameri… 

 

 Stagione 2007 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Radiocronaca e commento si fondono in un programma che analizza i 

principali fatti sportivi della settimana, in compagnia dei professionisti del 

giornalismo radiofonico italiano del GR Sport di Radio Rai. 

Al centro di ogni puntata il commento dei temi caldi dell’attualità spor-

tiva, fra la magia e le emozioni delle voci che hanno fatto la storia delle ra-

diocronache italiane con «Tutto il calcio minuto per minuto» e il ricordo dei 

grandi maestri, da Niccolò Carosio, passando per Enrico Ameri e Sandro 

Ciotti [...]. 

Un programma di Federico Valentini. 
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Ogni Maledetto Lunedì 

 

 Stagione 2008/9 - 2009/10 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Lo sport a 360 gradi. Notizie e approfondimenti, con interviste ai pro-

tagonisti del weekend sportivo italiano e non solo. Dal calcio al basket, pas-

sando per volley, rugby, motori e molto altro ancora. Inoltre, commenti di 

giornalisti ed esperti di ogni disciplina, con la possibilità per gli ascoltatori 

di intervenire in diretta. Ogni lunedì alle 18.15 su Radio Sapienza. 

Un programma di Graziano Rossi e Stefano Veneziano Broccia. 

 

 

80…voglia di mondiali 

 

 Stagione 2008/9 - 2009/10 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
1930-2010: 80 anni di Coppa del Mondo 

«Come dimenticare l’immagine di Cannavaro che solleva la coppa sot-

to il cielo di Berlino il 9 Luglio 2006?». «O l’esultanza di Tardelli 

nell’ormai lontano 1982?». «O ancora, le note di Notti Magiche durante 

Italia ‘90?». 
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Alle porte di Sudafrica 2010, dopo 80 anni di Coppa del Mondo, ab-

biamo ancora tanta voglia di Mondiali. E allora percorriamo insieme la sto-

ria del campionato più seguito e più amato, dalla prima edizione in Uruguay 

nel 1930, a quella di giugno 2010, la prima nel continente Africano. Aned-

doti, ricordi, curiosità e canzoni ci accompagnano in questo lungo viaggio, 

che prende il via in Sudamerica nel 1930 e arriva fino al Sudafrica nel 

2010. «Noi siamo pronti a partire […] e voi?». 

 

 

Il pallone e la Gazzella 

 

 

 

 

 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Radio Sapienza si avventura nel primo mondiale in terra d’Africa. Commenti 

sulle partite, curiosità sulle squadre e sui protagonisti del torneo, aggiornamenti in 

tempo reale delle partite in corso tenendo sempre d’occhio il calciomercato. Una 

finestra quotidiana in cui non mancheranno ospiti e interventi degli ascoltatori per 

fare de «Il pallone e la Gazzella» il punto di incontro di tutti i tifosi. Il team di 

Radio Sapienza si riunisce al gran completo per farvi trascorrere un’ora di sport 

tra un libro e un caffè. Da un’idea di Marco Perrone. 

Un programma condotto da […] Michele Pisani, Fabrizio Lioni, Annalaura 

Ruffolo, Stella Teodonio, Tiziano Giammichele, Stefano Veneziano, Gabriella 

Cerami, Graziano Rossi, Alessandro Giustizieri, Francesca Fiore, Valentina Si-

monetti, Roberta Della Rocca, Marco Iorio, Claudio Gentile, Marco Perrone. 
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In redazione: Claudia Vivo, Andrea Mele, Laura Serranti, Maura De Gaetano, 

Eleonora Franceschini, Pasquale Matarazzo. 

In regia: Matteo Di Lelio, Eleonora Muoio, Roberta Frisani, Antonio Rus-

so,Agata Ventura. 

 

 

Ripubblica 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Le notizie hanno le gambe corte, a volte anche la vita. Dalle vette delle 

agende dei media, in poco tempo, le news svaniscono precipitosamente die-

tro un sipario silenzioso senza restare nella memoria collettiva. 

«Ma quale prospettiva adottano i giornali nel leggere i fatti e creare 

l’agenda delle notizie?». «E soprattutto, il loro punto di vista è sempre og-

gettivo?». 

Destrutturare e ricostruire i fatti: questo l’obiettivo con cui nasce Ri-

pubblica. Uno spazio di lettura e interpretazione critica della stampa italia-

na, un’analisi approfondita di una notizia della settimana oppure dei temi 

caldi che hanno animato il dibattito pubblico. Ai nostri microfoni, esperti e 

professionisti dei media, ma anche rappresentanti degli studenti, studiosi e 

docenti universitari. 

Un programma di Annalaura Ruffolo e Stella Teodonio. Con la collabo-

razione della Redazione Informazione. 
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Rs’Location 

 

 

 

 

 

 Stagione 2007 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Ogni settimana una rubrica sugli appuntamenti della capitale e non so-

lo. Dai party alle mostre, Radio Sapienza sarà una guida nel caos del tempo 

libero. Per un fine settimana all’insegna del low cost. 

Un programma di Lorenzo Spanò, con Isabella Bruni e Francesca For-

gione. 

 
…Iformazione 

RadioGiornale 

 

 

 

 

 Stagione 2007/8 - 2008/9 - 2009/10 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Ogni giorno tre appuntamenti con l’attualità, le notizie dall’Ateneo, la 

cultura, lo sport. Alle 11.00 un’edizione flash di 90 secondi per scoprire 

quali sono le novità della mattina; alle 13.00 spazio alle notizie di cronaca, 

allo sport e al mondo accademico; alle 18.00 arriva, invece, il momento 

dell’approfondimento con servizi e il racconto degli eventi clou della gior-
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nata. Protagonisti, ovviamente, gli studenti. Per informare ed essere sempre 

informati. 

A cura della Redazione Informazione. 

 

 

StoneAge 

 

 

 

 

 

 Stagione 2007/8 - 2008/9 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Racconta il passato, si muove nel presente, guarda al futuro. Un pro-

gramma di inchiesta, ma anche di approfondimento che si basa sul racconto 

e sulle emozioni. StoneAge vuole essere un programma di sperimentazione 

ricorrendo ad un uso sapiente di interviste classiche e di altre meno canoni-

che, e a un tono che non risulta né serioso e né impostato. 

Un programma di Giuseppe Verdel, Virgilio Bartolucci e Claudia Russo 

 

 

Flashback 

 

 

 

 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 
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Un contenitore di ricordi, per addentrarsi negli eventi che hanno fatto la 

storia recente dell’Italia, nel bene e nel male: questo l’obiettivo di Flash-

back. Una trasmissione fatta di emozioni sonore, che si affida alle cronache 

radio originali, alle parole dei protagonisti, puntualmente intervistati. Il tut-

to con leggerezza, senza pretese di ricostruzione storica. Un tuffo nel passa-

to fatto di piccole emozioni! 

Un programma di Salvatore Grillo e Andrea Michelazzo. 

 

 

JobOnAir 

 

 

 

 Stagione 2008/9 - 2009/10 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
È un programma di orientamento al complicato mercato del lavoro ita-

liano destinato a studenti, laureandi e laureati dell’Ateneo più grande d’Eu-

ropa. L’obiettivo è dare vita a uno spazio di riflessione e discussione sulle 

attuali tendenze della domanda e dell’offerta di lavoro. In studio esperti, in-

terviste e collegamenti con testimoni privilegiati, segnalazioni di eventi de-

dicati al tema, oltre a offerte di lavoro tratte direttamente dalla banca dati di 

SOUL - Sistema Orientamento Università Lavoro [www.jobsoul.it]. 

Un programma di Patrizio Di Nicola, Simona Rosati e Antonella Gra-

ziano. 

 

  

http://www.jobsoul.it/
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Post-it. Vivere ci piace da morire 

 

 

 

 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 

È l’angolo degli appunti di Radio Sapienza. Note, annotazioni e pro-

memoria sulla vita e sul futuro della cultura nel nostro Paese. 

Ogni settimana un ospite diverso ci parlerà di sé e attraverso di lui si 

cercherà di inquadrare meglio l’Italia degli anni zero. I punti di fuga attra-

verso cui guardarla saranno quelli di scrittori, musicisti, artisti e intellettuali 

trentenni. Voci fresche e anticonvenzionali che riescono più di altri a rac-

contare il presente. 

L’intervista durerà 45 minuti in tutto. Inframmezzati da 3 canzoni che 

lo stesso ospite proporrà e commenterà, e da tre brani audio che gli sotto-

porremo per fornirgli degli input di discussione. Il tono sarà lieve, più incli-

ne alla conversazione che a un’intervista vera e propria. In ogni puntata 

cercheremo di avere anche una sorta di cartolina sonora spedita al giovane 

ospite da un suo collega più maturo, una domanda o semplicemente un ulte-

riore stimolo su cui discutere. 

Un programma di Giuseppe Rizzo e Sara Sanzi. Regia di Antonio Russo. 
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Campus. Studiare informati 

 

 Stagione 2008/9 - 2009/10 

 Il programma è attualmente in palinsesto 
 

La vita dell’Ateneo a 360°. Gli eventi più importanti della settimana 

universitaria, le informazioni di servizio più utili. È uno spazio per dare vo-

ce agli studenti e farci raccontare la situazione della loro Facoltà. Campus è 

tutto questo e molto di più. Il programma ‛formato Sapienza’ che esplora il 

mondo dell’università. In collaborazione con il CIAO [Centro Informazioni 

Accoglienza Orientamento]. 

 

 

Onde Radio 

 

 

 

 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Una striscia settimanale in onda ogni giovedì alle 18.00 per curiosare, 

con lo stile dell’infotainment, tra gli interstizi dell’attualità. In ogni puntata, 

in telefonica e in studio, il conduttore Fabio Barbera e la regista Elvira Fio-

re ospiteranno professionisti dal mondo dell’associazionismo, rappresentan-

ti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, della scienza e 
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della musica. Raccontando cosa accade in quest’Italia che cambia assieme 

ai protagonisti che, di puntata in puntata, si immettono tra le Onde Radio 

della Sapienza. 

 

 

Questioni Private 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
«O sono IO e TU sei TU. La a ‛acrisi’ della relazione tra maschile e 

femminile sembra aver raggiunto gli apici. Abbiamo però la libertà e la 

possibilità di fare un salto in avanti. Cominciando con le giuste domande 

[…]. ‛Questioni private’ proverà a farlo attraverso il contributo di esperti 

in scienze sociali: antropologia, linguistica, psicologia, sociologia, comu-

nicazione, demografia, economia, etologia, sessuologia […] e naturalmente 

con il contributo di ascoltatori e amici via telefono, facebook, e-mail, sms 

[…] ogni Venerdì, dalle 16:00 alle 17:00. Vi aspettiamo!». 

Un programma di Julia Bernis e Valentina Leotta. 

 

 

Al Posto delle Fragole 

 

 

 

 Stagione 2007 - 2008 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 
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Programma di informazione cinematografica dalla conduzione frizzante 

e anticonvenzionale che lascia ampio spazio all’improvvisazione. L’inten-

zione non è solo quella di fornire consigli di visione, monitorando il pano-

rama cinematografico internazionale, ma soprattutto di giocare con l’imma-

ginario comune. Diverse le rubriche: 
 

 Chi non l’ha visto, dedicata all’approfondimento e alle recensio-

ni dei film in uscita nel weekend; 

 Cinenews, notiziario sul mondo del cinema; 

 Stracult, una retrospettiva sui film di culto che hanno segnato le 

giovani generazioni; 

 Amarcord, spazio dedicato a film del passato, attori, serie tv, car-

toons, generi e correnti cinematografiche. 
 

Un programma di Alessandro Mancini e Chiara Ribaldo. 

 

 

Che te lo dico a fare 

 

 

 

 

 

 Stagione 2008 - 2009 

 Il programma non è attualmente in palinsesto 

 
Basta un link per entrare in sala perché «Che te lo dico a fare [...] tanto 

da dire [...] tanto da ascoltare». Per essere proiettati nell’affascinante ci-

nematografia mondiale, per conoscere e apprezzare i film in uscita e quelli 

che hanno fatto la storia. L’opinione di chi li ha guardati, e il parere esperto 

di chi li ha studiati. 

Un programma di Ivana Marrone. 
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Job Job Cinema 

 

 

 

 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 
 

Job Job Cinema - I mestieri del cinema, un talk radiofonico che mette 

in relazione il mondo accademico con quello professionale del cinema, sa-

peri e pratiche, bisogno di formazione, sperimentazione audiovisiva e mer-

cato. I mestieri creativi del cinema da un lato e i segreti dei professionisti 

che quei mestieri li hanno praticati e sviluppati dall’altro. Rispondere alle 

domande sul «come fare», qui, in Italia, oggi, rivolgendosi a professionisti 

di riconosciuta e provata esperienza. 

Un programma di Claudio Gentile e Valentina Leotta. 

 

 

Feel the Radio 

La Politica…Malgrado Tutto 

 

«Malgrado Tutto» è un programma radiofonico di attualità politica. 

Malgrado sia difficile capire cosa succede nei Palazzi. 

Malgrado sia complicato dare spiegazioni logiche alle dichiarazioni dei 

politici. Malgrado la politica italiana stia diventando sempre meno seria. 

Malgrado veline, escort, amici degli amici, intercettazioni e pm [...] 

«Malgrado Tutto» proviamo insieme a capirci qualcosa col «pessimismo 

della ragione e l’ottimismo della volontà». «Malgrado Tutto» vi terrà com-
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pagnia tutti i lunedì dalle 17:30 alle 18:30 sulle frequenze 100.5 di Power 

Station e sul sito www.powerstation.com. Parleremo delle notizie più im-

portanti e le commenteremo insieme ai nostri ospiti che lasceranno i banchi 

del Parlamento per sedersi dietro i nostri microfoni. 

Un programma ideato da Gabriella Cerami con la collaborazione di 

Daniela Abbrunzo, Roberto Sciarrone, Fabrizio Lioni. 

Regia di Matteo di Lelio. 

 

 

Feel the Radio 

Sportivamente Parlando 
 

 

 

 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
«Sportivamente parlando» è il contenitore settimanale dedicato al mon-

do dello sport: basket, volley, rugby, motori, ciclismo e tanto altro ancora. 

Ogni settimana interviste e commenti in diretta con atleti, allenatori e 

giornalisti. Inoltre, la possibilità per gli ascoltatori di intervenire in diretta. 

Tutto questo è «Sportivamente parlando», in onda sui 100.5 FM di Ra-

dio Power Station e su www.powerstation.com, ogni martedì dalle 17.30 al-

le 18.30. «Vi aspettiamo!». 

Il programma è ideato e condotto da Graziano Rossi e Stefano Vene-

ziano Broccia. In regia Antonio Russ. 
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Metropolis 

 

 

 

 

 

 Stagione 2008/9 - 2009/10 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Metropolis è un viaggio attraverso le culture urbane contemporanee. 

I linguaggi dell’architettura, della musica, della poesia, del cinema e della 

storia s’intersecano nel nostro percorso narrativo. Una nuova prospettiva 

per conoscere e vivere le metropoli!!! 

L’espressioni artistiche e musicali più attuali, uno sguardo al presente 

che mira al futuro. Gli interrogativi della storia cui il passato non ha saputo 

rispondere […] I linguaggi visivi e poetici propri del contesto urbano. Ro-

berto Sciarrone e Nicola Spasiano vi riservano un posto […] in prima clas-

se, senza scali sulla Metropolis Airlines!!! 

«Allacciate le cinture di sicurezza!!!». 

Un programma di Roberto Sciarrone e Nicola Spasiano. 

 

 
Feel the Radio 

Il Canile 
 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 
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Il Canile è il nuovo spazio per tutti quelli che nella musica fanno un po’ 

come certo cani randagi. Per quelli che non si accontentano di quello che 

offre MTV oppure RadioDj, per quelli che pensano che la musica la devi 

andare a fiutare, te la devi cercare; per quelli che pensano che la musica, 

quella vera, quella che ti fa girare le viscere al contrario, te la puoi godere 

solo se sei libero. Libero e un po’ pazzo. Per quelli che pensano che se stai 

tutta la vita legato ad un guinzaglio e portato a spasso tutto pulito e obbe-

diente, la musica vera, e forse un po’ della vita non la conoscerai mai. Certe 

cose e certi posti possono pure essere sporchi e brutti, possono essere di-

menticati e lontani dalla città, ma certe cose; queste cose, poi alla fine ti 

servono. E ti cambiano. Cose come un canile, o cose come la musica, quella 

che le viscere te le fa girare al contrario. 

Un programma di Davide Caucci, Eleonore Muoio e Alessandro Giusti-

zieri. In regia: Eleonore Muoio. Voci di: Davide Caucci e Alessandro Giu-

stizieri. 

 

 
Feel The Radio 

PourParlè 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
«PourParlè» è un programma radiofonico di intrattenimento dai conte-

nuti eterogenei - fumetti, tecnologia, nuove tendenze, tv, cinema, libri e 

molto altro. Il tutto trattato in maniera dinamica, coinvolgente e con uno sti-

le ironico che non si prende mai troppo sul serio. Parte integrante e fonte di 

dinamismo linguistico saranno i diversi collegamenti telefonici con perso-
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naggi legati agli argomenti trattati durante la puntata. Gli ascoltatori po-

tranno interagire con i conduttori e gli ospiti in studio tramite telefono, 

gruppo su facebook, buzz, twitter che conterrà gli aggiornamenti sulla pun-

tata e che potrà fungere da spazio di comunicazione ed interazione con il 

pubblico, sia durante che dopo la diretta. 

Un programma di Claudio Gentile e Caterina D’Aleo. 

 

 
Intrattenimento 

La Radio in Cucina 
 

 

 

 

 

 Stagione 2009 - 2010 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Vera e propria rubrica culinaria, «La Radio in Cucina» offre lezioni di 

cucina impartite da un vero chef. Durante la trasmissione verranno dati utili 

consigli su come si preparano piatti facili, veloci e poco dispendiosi. Ricette 

alla portata di tutti, specialmente per studenti fuori sede che si trovano per 

la prima volta a vivere da soli e quindi alle prime armi con i fornelli, ma 

adatto anche a coloro che si vogliono divertire a provare nuovi piatti e nuo-

vi sapori. Lo chef darà consigli sulla preparazione dei piatti, su dove trova-

re, a quale costo e come scegliere gli ingredienti migliori, sull’abbinamento 

con vini e bevande e sulla storia della ricetta stessa. Verranno date inoltre, 

indicazioni su quali sono i posti a Roma (e dintorni) dove poter mangiare 

bene pagando poco. 
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Programmi dal 2010 al 2011 

 

Light My Flyer 
 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Il programma fornisce un servizio poco presente sulle radio romane, 

con una selezione di eventi ad hoc ed informazioni sulle serate della capita-

le. Una parte sarà dedicata ad eventi particolarmente economici, attraverso 

la rubrica «Flyer Low Coast», per venire incontro alle esigenze del pubblico 

di Radio Sapienza, prevalentemente composto da studenti. All’interno del 

programma sono previsti approfondimenti degli eventi principali con inter-

viste ad organizzatori e protagonisti. In più una rubrica di vox populi 

[«Flyer Cafè»] riporterà le recensioni degli ascoltatori sulle serate romane. 

In studio Francesca Fiore, Daniele Trenca e Claudia Vivo. 

In redazione Savino Di Luna e Aldo Gianfrate. 

 

 

Under The Mirror Ball 
 

 

 

 

 

 Stagione 2010 - 2011 
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Un viaggio attraverso gli indimenticabili anni 80. Michele Pisani, coa-

diuvato in cabina di regia da Matteo di Lelio, vi faranno rivivere in musica 

il decennio più frizzante ed emozionante di sempre. Ogni puntata sarà dedi-

cata ad un’annata in particolare, il tutto condito da tantissime pillole e cu-

riosità. 10 intensi anni, 10 magnifiche playlist scelte appositamente per voi. 

Ogni mercoledì, dalle 19 alle 20, su www.radiosapienza.net. 

Un programma di Michele Pisani. In studio Michele Pisani. 

Regia di Matteo Di Lelio. 
 

 

S.o.S. - Soundz of Suburbia 
 

 

 

 

 

 Stagione 2007/8 - 2009/10 - 2010/11 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
«S.o.S. - Soundz of Suburbia» nasce nel 2008 per mano di Davide 

Caucci e Alessandro Giustizieri, che hanno portato avanti il progetto curan-

dolo e facendolo crescere giorno dopo giorno, fino a renderlo a tutto gli ef-

fetti un format ‛storico’ della web radio dell’Ateneo. 

A prendere il loro posto nella terza stagione, Eleonora Muoio e Arianna 

Grilli. Vi terranno compagnia ogni venerdì dalle 19 alle 20, con ospiti in 

studio, collegamenti telefonici, curiosità e tanta buona musica. 

«S.o.S. - Soundz of Suburbia» è una finestra aperta sulla creatività dei 

giovani musicisti in erba, il tutto senza dimenticare i miti della storia del 

rock. Durante la trasmissione, oltre ai lavori dei giovani musicisti, segnala-

zioni e consigli sugli eventi romani più interessanti. 

http://www.radiosapienza.net/
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Un programma di Davide Caucci e Alessandro Giustizieri. In studio 

Eleonora Muoio e Arianna Grilli. 

In regia Matteo Di Lelio. 

 

 

Modern Age 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 
«Soundz of Suburbia» presenta «Modern Age». 

«Quali sono i gruppi che hanno caratterizzato il decennio appena pas-

sato?». «Modern Age» racconterà le storie di alcune delle band più impor-

tanti degli anni ‛00 ripercorrendo le loro carriere, album per album fino ai 

giorni nostri. Il tutto condito da curiosità, aneddoti, opinioni di personaggi 

‛illustri’ e del pubblico. Sei puntate monografiche attraverso le quali Arian-

na Grilli ed Eleonora Muoio vi guideranno nell’universo di White Stripes, 

Arctic Monkeys, Strokes, Queens Of The Stone Age, Phoenix e Arcade Fire. 

Due lunedì al mese dalle 21:00 alle 22:30. 

Un programma di Arianna Grilli, Eleonora Muoio e Matteo Di Lelio. 

In studio Eleonora Muoio e Arianna Grilli. 

Regia di Matteo Di Lelio. 
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Move > 
 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
«Move > Talkin’about music». Un’ora di chiacchiere, curiosità, aneddo-

ti e segreti sulla musica. Ma non solo: anche eventi, concerti, iniziative del 

panorama musicale soprattutto della capitale. In onda tutti i lunedì alle 21. 

«Move >» è un programma di Alesandro Falcone a cura di dBustle Ma-

gazine e Annalaura Ruffolo. 

In studio Alessandro Falcone e Genzo Villani. 

In regia Tiziano Giammichele. 

 

 
…Sport 

Ogni Maledetto Lunedì 
 

 

 

 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
Lo sport a 360 gradi. Notizie e approfondimenti, con interviste ai prota-

gonisti del weekend sportivo italiano e non solo. Dal calcio al basket, pas-

sando per volley, rugby, motori e molto altro ancora. Inoltre, commenti di 
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giornalisti ed esperti di ogni disciplina, con la possibilità per gli ascoltatori 

di intervenire in diretta. 

Ogni lunedì alle 19.00 alle 20.00 su Radio Sapienza. 

Un programma di Graziano Rossi e Stefano Veneziano Broccia. 

In studio Stefano Veneziano Broccia e Claudia Faggioni. 

Regia di Tiziano Giammichele. 

 

 

Wake Up Sapienza 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 Il programma è attualmente in palinsesto 

 
WakeUp Sapienza, è il contenitore mattutino di Radio Sapienza. 

Ogni giorno un tema fa da ‛fil rouge’ della trasmissione: libri, musica, 

cinema, viaggi e, da quest’anno, anche sport! 

Non solo: commento delle notizie del giorno insieme a giornalisti e pro-

fessionisti dell’informazione, tutto quello che c’è da sapere sugli eventi 

promossi dalla Sapienza, collegamenti telefonici con le radio universitarie 

italiane, approfondimenti sulle serate romane e non solo, tanta buona musi-

ca e una conduzione frizzante. 

Dal Lunedì al Venerdì dalle 11 alle 13. 
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Corvo Rosso 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 
Corvo Rosso offre settimanalmente agli ascoltatori una finestra aperta 

sulle notizie, le curiosità e gli approfondimenti che non trovano diffusione 

adeguata sui tradizionali mezzi di comunicazione Italiani. 

Attraverso la grande stampa internazionale, la piccola editoria locale e 

le esclusive della rete, si affronteranno i temi più ‛nascosti’ della settimana, 

con il prezioso ausilio di giornalisti conniventi. Ad arricchire il programma 

rubriche settimanali quali sondaggi, classifiche ed esclusive musicali. 

Ogni mercoledì dalle 17 alle 18, fra il serio e il faceto, Corvo Rosso ri-

sponde all’esigenza di informazione alternativa e cultura urbana. 

Un programma di Enrico Costantino e Sacha Dominis. 

In studio Enrico Costantino e Sacha Dominis. 

Regia di Eleonora Muoio. 

 

 

Effetto Volta 

 

 

 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 Il programma è attualmente in palinsesto 
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Il nuovo format di approfondimento, nato dalla collaborazione tra Co-

municLab, magazine del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, 

e Radio Sapienza. Ogni settimana il tema scelto verrà trattato da un’altra 

angolatura, quella in cui non arrivano i riflettori dei media. Ad arricchire la 

puntata rubriche e interviste curate dalla redazione. 

In studio Roberta Della Rocca, Rita Murgese, Giorgio Velardi. 

Regia di Raffaele Meo. 

In redazione Francesca Britti, Giuseppina Casciaro, Eleonora Codero-

ni, Nicola Gilardi, Maria Gabriella Lanza, Luca Mattei, Chiara Piselli, 

Umberto Pizzigallo, Flavia Salvatore. 

 

 

Job Job Cinema 

 

 Stagione 2010 - 2011 

 Il programma è attualmente in palinsesto 
 

«Job Job Cinema» - I mestieri del cinema, un talk radiofonico che mette in re-

lazione il mondo accademico con quello professionale del cinema, ‛saperi’ e pra-

tiche, bisogno di formazione, sperimentazione audiovisiva e mercato. I mestieri 

creativi del cinema da un lato e i segreti dei professionisti che quei mestieri li 

hanno praticati e sviluppati dall’altro. Rispondere alle domande sul «come fare?», 

qui, in Italia, oggi, rivolgendosi a professionisti di riconosciuta e provata espe-

rienza. 

Un programma di Claudio Gentile e Valentina Leotta. 

In studio Claudio Gentile e Valentina Leotta. 

Regia di Agata Ventura. 
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RADIO BOCCONI 

Programmi 

 

Ambarabà Cicì Cocò 

 

 

 

Redazione 

Intrattenimento 
 

«È sabato e sei alle prese con i preparativi del week end?». «Sei lì da-

vanti lo specchio a farti bello per la serata?». 

Allora ascolta le ultime tendenze musicali della movida milanese con la 

musica di Giuseppe Roccasalvo, mentre Salvo Quartarone ti guiderà all’in-

terno delle varie rubriche dedicate a chi il sabato sera a casa non vuole ri-

manere! «È Ambarabà Cicì Cocò!». Torna il celebre programma di Radio 

Bocconi che ti fa compagnia durante l’aperitivo del sabato! 
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B-Night 

 

 

 

Redazione 

Approfondimento musicale 
 

Lounge, Jazz, Funk, Soul [...] «B-Night» è la selezione musicale di 

classe che Radio Bocconi riserva a chi non riesce proprio ad abbandonarsi a 

Morfeo! Dalla mezzanotte alle 3 di notte lasciatevi accompagnare e rilassa-

re da «B-Night» [...]. 

 

CLASSE ALLO STATO PURO 
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Black Out 

 

 

Redazione 

Approfondimento musicale 
 

«Benvenuti nell’ora più nera di Radio Bocconi! This is Black Out!» 

Il martedì dalle 20.00 alle 22.00 vi porteremo nell’underground musica-

le della scena Hip Hop, R’n’B e Soul! In ogni puntata verrete trascinati in 

un trip sonoro che vi sbalzerà dai ritmi più classici a quelli più sperimentali, 

dall’Italia agli U.S.A., con interviste agli artisti più talentuosi del panorama 

rap nostrano! Non perdetevi il migliore apripista per le vostre serate! 

«Play it loud, this is Black Out». 

 

BUONO STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione 

Rotazione musicale 
 

In attesa della nuova stagione radiofonica Radio Bocconi ha preparato 

una playlist per tenervi compagnia nelle lunghe giornate di studio! 
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Start Up 

 

 
 

Redazione 

News & Cultura 
 

Il martedì sera di Radio Bocconi ci proietta nel futuro dell’impresa 

‛giovane’ e ospita le idee degli startupper più interessanti del Bel Paese. In 

diretta dai nuovissimi studi di Radio Bocconi, vi terranno compagnia ogni 

martedì dalle 19 alle 20, Elena Lavezzi alla conduzione ed Alessandro Roc-

cia alla regia. 
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UNIS@UND 
La web radio dell’Università degli Studi Fisciano - Salerno 

Programmi 

 

Gli speciali Unis@und 

 

 

 

 

 

 

 

In onda: Mercoledì 12:00 - 12:50 

Autori e Speaker: Redazione giornalistica 

 

Programma di approfondimento con appuntamento settimanale. Ogni 

puntata è contraddistinta da un tema di attualità in cui docenti, studenti, pro-

fessionisti e prestigiosi ospiti sono chiamati a confrontarsi sui più svariati 

aspetti delle vicende che costellano la quotidianità. 

 

Interazione 
 

Per partecipare e raccontare le proprie esperienze in diretta, o sempli-

cemente per esprimere il proprio punto di vista, è possibile contattarci 

all’indirizzo direttawebradio@unisa.it oppure inviando un sms. 

  

http://iunisa.unisa.it/Redazione-Informazione-68--.html
mailto:direttawebradio@unisa.it
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Metropolitana 

L’informazione a ritmi quotidiani 
 

 
 

In onda: Dal lunedì al venerdì 9:30 - 10:30 

Durata: 60 minuti 

Autori e Speaker: Redazione giornalistica 

 

Contenitore giornalistico articolato in dinamici ‛step’ informativi: 
 

 Rassegna Stampa: lettura titoli quotidiani nazionali. 

 Approfondimento: focus sugli argomenti della rassegna stampa. 

 Rassegna Stampa internazionale: titolazione dei quotidiani in-

ternazionali. 

 News UniSa: rassegna stampa universitaria, in collaborazione 

con l’Ufficio Stampa d’Ateneo. 

 UniSa Live: intervista diretta, registrata, telefonata ‛live’ o con 

interlocutori interni e/o esterni il Campus. 

 Gr sportivo: giornale radio sulle principali novità sportive del 

giorno. 

 Zanzibar - sotto i riflettori: attività culturali/spettacolari dentro e 

fuori. 

  

http://iunisa.unisa.it/Redazione-Informazione-68--.html
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Trenta Minuti 

 
 

In onda: Giovedì 11:30 - 12:00 

Durata: 30 minuti 

Autori e Speaker: Redazione giornalistica 

 

Settimanale d’informazione, con reportage d’approfondimento. «Trenta 

minuti» prevede collegamenti con docenti, giornalisti, amministratori Enti 

locali, politici, deputazioni parlamentari regionali e/o nazionali, Sindacati, 

Associazioni di categoria, associazioni ‛società civile’. 

Il focus - diversamente dallo ‛Speciale’ - identifica una «diretta con il 

personaggio» per approfondirne specificità ed ambiti di interesse. Una na-

vigazione, pertanto, che ‛parte’ dalla peculiarità individuale per ‛arrivare’ 

ad una lettura complessa della realtà. 

 

 

Sicurezza e Territorio 
 

 
 

Durata: 10 minuti 

Autori e Speaker: Vincenzo Raimondo Greco 

http://iunisa.unisa.it/Redazione-Informazione-68--.html
http://iunisa.unisa.it/Vincenzo%20%20Greco-68-66-2.html
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«Sicurezza e territorio» è il programma che Unis@und, la web radio 

dell’Università di Salerno, inaugura nella seconda metà del mese di aprile. 

Appuntamento di informazione e approfondimento sull’attività dei corpi 

di polizia salernitani e avellinesi [Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di 

Finanza e Corpo forestale dello Stato, Guardia Costiera]. L’appuntamento 

avrà cadenza settimanale e durerà dieci minuti.  

Due le rubriche del programma: 

 

 apertura: intervista di 5 minuti con un responsabile dell’Arma; 

 l’esperto: risponde su un particolare argomento. 

 

 

Unis@und GR 
 

 

 

 

 

 

 

In onda: Dal lunedì al venerdì: 10:40 - 10:55; 12:50 - 13:00; 16:50 - 17:00 

Durata: 30 minuti 

Autori e Speaker: Vincenzo Raimondo Greco 

 

La striscia di informazione quotidiana curata dalla Redazione Informa-

zione di Unis@und. 

«Cosa avverrà all’università la prossima settimana?». «Quale possibi-

lità di stage cambierà la vita degli studenti?». «Quale evento bisogna me-

morizzare?». 

Questa la finalità del ‛Radio Giornale’, strumento di informazione della 

durata di 50 minuti. Gli ascoltatori avranno a disposizione uno strumento 

per ‘orientarsi’ tra i comunicati diffusi dagli organi istituzionali delle Facol-

http://iunisa.unisa.it/Vincenzo%20%20Greco-68-66-2.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Informazione-68--.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Informazione-68--.html
mailto:Unis@und
http://iunisa.unisa.it/GR%20unisa-92-34-7.html
http://iunisa.unisa.it/GR%20unisa-92-34-7.html
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tà; per avere informazioni su stage, seminari, borse di studio ed altre inizia-

tive realizzate dall’Ateneo. Ma il GR sarà anche la cassa di risonanza delle 

principali manifestazioni culturali e sportive che possano interessare gli 

studenti. L’idea è semplice aiutare gli studenti e chiunque viva l’università 

ad orientarsi nel labirinto di informazioni che circolano nell’Ateneo, ma che 

spesso sfuggono ai più. 

 

 

Diversamente uguali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onda: Mercoledì 11:00 - 11:15 

Durata: 15 minuti 

Autori e Speaker: Vincenzo Raimondo Greco 

 

Appuntamento di informazione e approfondimento sul mondo dell’han-

dicap. Durerà 10 minuti e sarà strutturato in due parti. La prima affronterà 

argomenti di carattere generale anche con l’ausilio di una intervista; la se-

conda sarà tutta dedicata a quello che una volta veniva chiamato ufficio ‘H’ 

del nostro Ateneo. L’appuntamento avrà cadenza settimanale e durerà 10 

minuti [il mercoledì di ogni settimana dalle 10.00 alle 10.10]. 

Due le rubriche del programma: 
 

 apertura: intervista di 6 minuti con un responsabile dell’Arma.  

 l’esperto: risponde su un particolare argomento. 

http://iunisa.unisa.it/Vincenzo%20%20Greco-68-66-2.html
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L’Angolo della Salute 
 

 

In onda: Lunedì 11:00 - 11:15 

Durata: 15 minuti 

Autori e Speaker: Redazione giornalistica 

 

«L’angolo della salute» è il nuovo programma di Unis@und, la web ra-

dio dell’Università di Salerno. La trasmissione cercherà di dare risposte alle 

domande che riguardano la nostra salute [dall’allergologia alla gastroente-

rologia, dalle dipendenze alla farmacologia, dalla cardiologia alla cardiochi-

rurgia, dalla medicina interna all’oculistica, dalla pediatria all’urologia, 

ecc.]. L’appuntamento avrà cadenza settimanale, durerà dieci minuti e an-

drà in onda ogni lunedì, dalle ore 11.00 alle ore 11.30. 

La trasmissione sarà così ristrutturata: 
 

 apertura: tema della settimana. 

 l’esperto: docente della materia che darà consigli. 
 

  

http://iunisa.unisa.it/Vincenzo%20%20Greco-68-66-2.html
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Unis@und 

Gli speciali l’Italia e le Mafie. 
In memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 

 

 

Durata: 60 minuti 

Autori e Speaker: Redazione giornalistica 

 

«Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. 

Però parlatene» [Paolo Borsellino] 

«L’Italia e le mafie» vuole dare uno sguardo più lungo e approfondito 

su una ‛piaga’ che condiziona e influenza diversi e molteplici aspetti della 

vita economica, politica e sociale italiana. Grazie all’intervento di numerosi 

ospiti e testimonianze di cittadini/persone - che hanno combattuto e conti-

nuano a lottare contro le mafie - verranno analizzati i singoli aspetti che 

compongono questa piaga che affligge la vita degli italiani. In 60 minuti la 

trasmissione intende offrire una straordinaria ricchezza di dati e testimo-

nianze che dimostreranno quanto sia errata la convinzione che le mafie sia-

no al Sud e siano un problema solo del mezzogiorno. Rubriche: 
 

 «Pillole di storia»; 

 «Immagini e suoni» 

 «Vox Populi». 

  

http://iunisa.unisa.it/Vincenzo%20%20Greco-68-66-2.html
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Ultima Pagina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onda: Giovedì 16:00 - 16:50 

Durata: 50 minuti 

Autori e Speaker: Umberto Adinolfi e Mario De Fazio 

 

Talk a due voci di approfondimento politico, culturale e sociale della 

Provincia di Salerno a cura di Umberto Adinolfi e Mario De Fazio. 

È il racconto corale di un fatto storico, una ricostruzione ragionata delle 

vicende, dei protagonisti, delle situazioni.  

È l’ultima pagina di una storia, la sua narrazione contestualizzata in 

musica e parole. 
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FOCUS Ricerca 
 

 
 

In onda: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 10:00 e ore 17.00 

Durata: 3 minuti 

Autori e Speaker: Paolo Rocca Comite Mascambruno 

 

Rubrica di «Metropolitana», la striscia di informazione quotidiana cura-

ta dalla Redazione Informazione di Unis@und. 

Tre puntate settimanali, ciclicamente su TV di attesa in Ateneo e inseri-

ta nel contenitore «Metropolitana». Pubblicazione anche sul canale you tu-

be istituzionale dell’Ateneo [http://www.youtube.com/user/UnisaWebTV]. 

La ricerca in Ateneo, i suoi attori. La trasmissione fornisce uno spaccato 

sulla ricerca di Ateneo, sui volumi, gli articoli e i contributi scientifici pub-

blicati dai ricercatori oltre che sugli esempi di ricerca applicata [brevetti, 

progetti finanziati, partnership con aziende ed Enti]. 

  

http://iunisa.unisa.it/Metropolitana%20-%20L%27informazione%20a%20ritmi%20quotidiani-92-32-7.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Informazione-68--.html
http://iunisa.unisa.it/Metropolitana%20-%20L%27informazione%20a%20ritmi%20quotidiani-92-32-7.html
http://www.youtube.com/user/UnisaWebTV
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Unis@und 

Telecolore 

 

 
 

In onda: Lunedì e giovedì 12:15 - 12:45 

Autori e Speaker: Sandro Livrieri 

 

Unis@und in diretta su «Telecolore». 

Multicanalità e interazione tra la web radio d’Ateneo e la TV salernita-

na, per una diretta a più voci in contatto con la community universitaria e le 

sue dinamiche attività. 

Il collegamento tra le due emittenti era stato già sperimentato in sinergia 

con l’Ateneo nel 2010. 

Ora la sinergia mediale ritorna con una riflessione plurale sui temi 

dell’attualità, in contatto diretto con il Campus. 
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CRAL 

Cari colleghi… 
 

 

 

 

 

 

 

 

In onda: Mercoledì 11:30 - 12:00 

Durata: 30 minuti 

Autori e Speaker: Assunta Guarino e Sandro Livrieri 

 

«Cari Colleghi…» è il notiziario ufficiale del CRAL dell’Università de-

gli studi di Salerno. Il programma si pone l’obiettivo di analizzare il pensie-

ro e il vissuto quotidiano della comunità universitaria nell’ambito delle pro-

prie componenti operative, a prescindere dalle differenze qualificanti di 

ogni singola persona integrata nel tessuto universitario. La comunità è il 

concetto centrale, e alla comunità in uno spazio dedicato di 30 minuti ver-

ranno proposte iniziative culturali e artistiche, ma anche richieste opinioni 

riguardo a fatti o accadimenti che meritano un commento. 

Il CRAL, che è libera associazione di circa 800 dipendenti universitari, 

utilizza lo spazio di «Cari Colleghi…» per presentare i suoi progetti in tutti 

gli ambiti ricreativi, sport compresi, e culturali. In ogni puntata verrà pre-

sentato l’argomento del giorno, con un intervallo musicale e una telefonata 

ad un collega, che può essere un docente o personale tecnico amministrati-

vo, con un po’ di commenti e quattro risate. Da non dimenticare: in ogni 

puntata leggeremo a tutti la frase del giorno!!! 

  

http://iunisa.unisa.it/Assunta%20Guarino-68-280-2.html
http://iunisa.unisa.it/Alessandro%20Livrieri-68-145-2.html
http://iunisa.unisa.it/Cari-Colleghi-92-67-7.html
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G-next 
[Scoop Tour - Good Ideas] 

 

 
 

In onda: Dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 18:05 

Durata: 5 minuti 

Autori e Speaker: Ben&Jerry in collaborazione con Umedia 

 

Al via «G-next», la striscia radiofonica quotidiana promossa da 

Ben&Jerry per favorire lo scambio di idee ‛buone’, meritevoli di essere 

promosse, conosciute al pubblico, incoraggiate e simbolicamente sostenute. 

Ogni giorno a partire dalle ore 18.00 anche su Unis@und le vostre 

Good Ideas che potrebbero cambiare il mondo! Per scoprire come, visitare 

il sito www.benjerry.it e in particolare la sezione «Regolamento». 

 

 

  

http://www.benjerry.it/
http://goodideas.benjerry.it/regolamento.html
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Informazione 
 

 
 

In onda: Mercoledì 19:00 -19:30 

Durata: 22 minuti 

 

Trasmissione settimanale della durata di 22 minuti realizzata dalla Rap-

presentanza in Italia della Commissione europea nel proprio studio radiofo-

nico «Studio Europa». La trasmissione si articola in due o tre parti: 
 

I. la prima presenta in un format dinamico, tramite interviste ai pro-

tagonisti e reportage, i principali eventi di interesse europeo svol-

tisi in Italia durante la settimana precedente alla messa in onda; 

II. la seconda parte, a seconda delle disponibilità, contiene interviste 

con il Vicepresidente della Commissione Antonio Tajani e con 

europarlamentari italiani, i quali commentano in maniera persona-

le la settimana europea; 

III. la terza parte consiste di una rassegna stampa in collaborazione 

con la rivista Internazionale e con il sito www.Presseurop.eu, di 

una nota umoristica a cura di Diego Marani, intitolata «L’Europa 

di noialtri», nonché di un’intervista con un esponente del mondo 

delle arti e della cultura la cui attività abbia beneficiato di finan-

ziamenti UE, o con l’autore di un libro su un tema europeo pub-

blicato in Italia. 
 

Una trasmissione ideata e curata da: Thierry Vissol e dalla Rappresen-

tanza in Italia della Commissione europea. 



177 

Frammenti d’arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In onda: Martedì 12:00 - 12:50 

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Milena Acconcia, Domenico Orsini e Redazione Cultura 

 

Un galleria vocale dove si presenta l’arte nelle sue varie espressioni. La 

pittura, le mostre, l’incontro con gli artisti, le passeggiate virtuali per eventi, 

gallerie, musei con interviste ad artisti e curatori, volgendo sempre lo 

sguardo al mondo creativo dell’università. 

E discorrendo tra musica e collegamenti dentro e fuori gli studi, incon-

triamo anche il teatro, gli spettacoli e i suoi attori, autori e protagonisti. 

Un viaggio dietro le quinte attraversando le svariate possibilità di incon-

tro a più voci con l’arte, in una agenda degli eventi che ci tiene informati 

sulle curiosità e gli appuntamenti tra i pennelli e le luci da palco. 

Un angolo colorato di un’ora, all’insegna del nostro motto un po’ biz-

zarro «Guarda l’arte e non metterla da parte». 

 

  

http://iunisa.unisa.it/Milena%20Acconcia-67-100-2.html
http://iunisa.unisa.it/Domenico%20Orsini-67-108-2.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Cultura-67--.html
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La nuda schiena del tempo 
 

 

 

 

 

 

In onda: Martedì 15:00 - 16:00 

Speaker e Autori: Anna Cicalese, Emilio D’Agostino, Mario Monteleone 

 

«La nuda schiena del Tempo» è una citazione tratta dalla «Tempesta di 

Shakespeare» che recita «the dark backward and abysm of time» qui volu-

tamente rivisitata. Il programma sarà un viaggio nel passato che vuole con-

servare del tempo la metafora della schiena - come ciò che sostiene il no-

stro peso e i nostri passi, seppur rimanendo nascosta allo sguardo - tuttavia 

correggendone l’ombrosità. Nell’idea drammaturgica la «schiena del tem-

po», è dark, nera, scura a causa dell’inevitabile trascorrere stesso del tempo 

che crea ombre offuscando la memoria del passato, nel nostro caso invece 

ci piace intenderla nuda come una pietra che attende di essere incisa dai no-

stri sguardi contemporanei. In ogni puntata parleremo di un anno del Nove-

cento del quale percorreremo alcuni eventi fondamentali sia storici che cul-

turali. 

Rubriche: 
 

 «Qualcosa è cambiato?», curata da Emilio, D’Agostino nella 

quale viene trattato il contesto storico della puntata. 

 «Listen to The music», curata da Mario Monteleone, in vengono 

approfondite le culture musicali. 

 «Tra i Testi», curata da Anna Cicalese è dedicata al mondo te-

stuale e della comunicazione. 
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 «Gues Time», il dialogo con un ospite che ricostruirà un ulteriore 

segno della memoria del tempo o della sua storia personale. Al-

cuni saranno docenti d’Ateneo che hanno aderito al progetto 

condividendo lo spirito dal quale esso è nato: cioè investirsi non 

solo per le competenze accademiche ma anche per interessi, sen-

timenti e passioni personali, altri ospiti saranno personaggi del 

mondo dello spettacolo e della cultura tra cui Ivan Cotroneo, 

Giulio Scarpati, ed altri ancora che ci racconteranno gli anni più 

importanti della loro storia. 

 

 

La schiena vituale 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un angolo della nuda schiena è dedicato a voi radioascoltatori: su que-

sta pagina web lasceremo citazioni, consigli di lettura, di ascolto ed altro 

ancora nonché il podcast della trasmissione. 

«Aspettando...Placement 2011» è la rubrica tematica che ospiterà talk 

e interviste settimanali in compagnia dei referenti aziendali che partecipe-

ranno al Placement 2011. 

La Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Salerno organiz-

za anche quest’anno il Job Placement Day, un’intera giornata di incontro 

tra studenti laureandi/laureati e aziende. L’evento ha l’obiettivo di facilitare 

l’inserimento degli studenti della Facoltà (laureati o prossimi alla laurea) 

nel mondo del lavoro. 

http://www.economia.unisa.it/placement/2011/index
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Agli studenti selezionati viene infatti offerta la possibilità di incontrare 

personalmente manager d’azienda ai quali sottoporre ed illustrare il proprio 

curriculum vitae e con i quali effettuare o simulare un colloquio di lavoro. 

Un’occasione di formazione e di orientamento in uscita dal percorso 

universitario. Un’opportunità per individuare e valutare i percorsi profes-

sionali più coerenti con le competenze acquisite nell’iter universitario. Un 

momento di acquisizione di informazioni sulla domanda di lavoro prove-

niente dalle imprese. 

 

 

Dalla B alla Z [da Bellavista a Zivago 3] 
 

 

Autori: Nata da un’idea di Renato Pelella, durante la trasmissione, ‛dabazzano’ con lui 

diversi inquietanti 

Speaker: Roberto Chiumiento, Renato Pelella 

Personaggi: Roberto Chiumiento, Eugenio Delle Donne, Angela Ciaburri, Francesco 

Iannone, Assunta Guarino e [...] gli autori delle poesie, ovviamente!!! 

 

Trasmissione giusto un centesimo seria di poesie lette, tradotte, com-

mentate e dedicate. 
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«Dalla B alla Z?». Ma no, DaBaZ! Questa è semplicemente la sigla sot-

to cui è celato il nome dello stravagante programma di poesia di Unis@und 

web radio: «Da Bellavista a Zivago!». DaBaZ, proprio in ‛onore’ del Pro-

fessor Bellavista [«Così parlò Bellavista», romanzo di Luciano De Cre-

scenzo] e del Dottor Zivago [«Doctor Zhivago», romanzo di Boris Pa-

sternàk], simboli dell’ironia e del dramma, il cui connubio il programma si 

propone di sottolineare. Dopo la lunga pausa estiva e quella invernale, uno 

dei programmi più antichi di Unis@und, ritorna nella sua versione ‛al cubo’ 

e diventa «DaBaZ 3». 

Durante ogni puntata, oltre le ormai tradizionali quattro poesie (una in 

italiano, una straniera; una in dialetto e un pensiero poetico) avrete infatti 

l’occasione di ascoltare brani di musica ‛colta’ da «Beethoven ... a Wagner» 

e brani musicali scelti da «Battisti a Zucchero» eseguiti sempre in diretta 

‛live’ dallo studio 1 di Unis@und. 

«Davvero particolare questo viaggio nel mondo della fantasia e della 

creatività, non trovate?». Eh, lo so. «Vi sta nascendo dentro un grande 

dubbio amletico: Esserci o non esserci?». «Questo è il dilemma!». 

 

 

Melting Pot 
 

 

Durata: 60 minuti 

Speaker, Autori e Curatori dei contenuti: Serena Durante e prof.ssa Virginia Zambrano 

http://iunisa.unisa.it/Serena%20Durante-67-173-2.html
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Nel corso del programma saranno affrontate tematiche interessanti sotto 

il profilo giuridico, per permettere agli ascoltatori di comprendere meglio il 

mondo che ci circonda. È prevista la presenza di ospiti in studio oppure in 

collegamento telefonico. Ecco alcune tematiche che saranno affrontate: 

 

1. Tutela dell’ambiente 

Ospite: Michele Buonomo, presidente di Legambiente Campania, ed 

almeno un esponente di Greenpeace gruppo locale Salerno. 
 

2. Diritto alla privacy 

Ospite: Virgilio D’Antonio, professore associato di Diritto Privato 

Comparato alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Univer-

sità degli Studi di Salerno. 

 

 

Il Vangelo in Onda 
Dialogo intorno all’uomo 

 

  

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Padre Alex, Suor Margherita 

 

Si tratta di un incontro con i responsabili della cappella universitaria del 

Campus di Fisciano che si inscrive nel processo di costruzione di una rete 
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comunicativa e relazionale sempre più intensa fra la radio del Campus e 

l’arcipelago universitario che quotidianamente la circonda. 

Ogni appuntamento settimanale si articola nella lettura di un brano del 

Vangelo della domenica successiva ed una riflessione ad esso collegata in 

termini di ‛consapevolezza alla lettura’. 

In concomitanza si sviluppa, inoltre, una riflessione in merito ai diversi 

segmenti dell’Anno Liturgico (ad esempio il tempo quaresimale) e, infine, 

la segnalazione degli appuntamenti organizzati dalla cappella universitaria. 

Infine, all’interno di ogni puntata viene attivato un collegamento telefo-

nico con i tanti missionari che operano in diverse parti del mondo. Perché 

dare voce al Campus vuol dire anche sviluppare attenzione e rappresenta-

zione in direzione dei fermenti peculiari e/o significativi che segnano la sua 

quotidianità. Proprio la cappella universitaria, in questo contesto, si con-

ferma da tempo non solo come il luogo (per definizione) dell’incontro e 

della riflessione religiosa ma anche come spazio per una esperienza comu-

nitaria di spessore 

 

 

selectiON 
 

 

In onda: Martedì 11:00 - 12:00 

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Pierpaolo Fasano e Redazione Musica 

http://iunisa.unisa.it/Pierpaolo%20Fasano-71-119-2.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Musica-71--.html
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Un universo parallelo in cui la ‛Dea Musica’ è l’unica protagonista ... 

«selectiON è questo e molto di più!». 

Il classico format di Unis@und web radio torna in una veste completa-

mente rinnovata [...] per scoprire tutte le novità ascoltateci il martedì matti-

na alle 11:00 [...] qualche puntata speciale e poi il viaggio musicale ripren-

derà il suo flusso! 

 

 

Verso il Neapolis Festival 2012 
 

 

In onda: Martedì 12:00 - 12:45 

 

Destinazione «Neapolis Festival 2012» è il format che Unis@und ha 

ideato in occasione della sedicesima edizione del contest dedicato alla mu-

sica emergente. 

Nel corso dei quattro appuntamenti speciali [in onda ogni martedì alle 

12:00] vi faremo conoscere più da vicino gli 8 finalisti che faranno parte 

della line-up ufficiale del Neapolis Festival che si terrà il prossimo mese di 

luglio a Giffoni Valle Piana. 
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HMP 
Hub Music Project [giugno/luglio 2012 – Forte La Carnale (SA)] 

 

 
 

In onda: 15-29 giugno e 6-13-20 luglio 

Speaker e Autori: Dj Food, Montefiori Cocktail, Mo’ Horizons, Denise Baye, Nenè 

Vasquez, The Dining Rooms, Alice Russell. 

 

Ben cinque serate musicali animano lo scenario del Forte La Carnale di 

Salerno. Si parte venerdì 15 giugno con Dj Food, sensazionale progetto del-

la Ninja Tune. Protagonisti della seconda serata di venerdì 29 giugno sono i 

Montefiori Cocktail, gemelli romagnoli, amanti delle sonorità anni ‛60 e 

‛70. Per la data di venerdì 6 luglio a salire sul palco del Forte sono i Mo’ 

Horizons leggendario duo di producer tedeschi, affiancati dall’affascinante 

vocalist Denise Baye e dal percussionista Nenè Vasquez. Venerdì 13 luglio 

è la volta di The Dining Rooms, uno dei progetti più interessanti made in 

Italy, legato al mondo dell’elettronica, che travalica frontiere, luoghi comu-

ni e sonorità predefinite. A chiudere l’edizione estiva 2012 dell’Hub Music 

Project, venerdì 20 luglio, è la più impetuosa voce soul del momento, Alice 

Russell. 

 

  

http://iunisa.unisa.it/Hmp--Hub-Music-Project-(III-edizione)-93-71-7.html
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Personal Playlist 
 

 
 

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Viola Grasso 

 

«Personal Playlist» è il programma dove studenti, docenti e personale 

TA di UniSa hanno la possibilità di essere i protagonisti presentando la 

«soundtrack» dei loro brani preferiti. 

«Personal Playlist: la tua «storia» in musica e parole...». 

 

 

UltraSuoni 
 

 

 

 

 

 

 

 

In onda: Lunedì 19:00 - 20:00 

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Enzo Mencherini e Alessio Vito 

http://iunisa.unisa.it/Viola%20Grasso-71-137-2.html
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«UltraSuoni» è un viaggio all’insegna della musica con la ‛M’ maiusco-

la. Potrete ascoltare proposte del panorama indipendente ed emergente, ita-

liana ed internazionale, dal Rock Progressive ‛70 al Blues, dal Rock all’elet-

tronica, dal Jazz-Folk alla musica d’autore ed altro ancora [...] il viaggio 

continua [...]. 

 

 

Top Hits 
 

 
 

In onda: Venerdì 16:00 - 16:50 

Durata: 50 minuti 

Speaker: Gerardo Buonomo Redazione musica, Annachaira Mansino e Anna Ferrentino 

Autori: Pierpaolo Fasano e Redazione musica 

 

«Top Hits» è l’appuntamento settimanale con la Classifica Ufficiale tar-

gata Unis@und web radio. 

«Top Hits» è la giusta alchimia tra i grandi successi del momento e le 

chicche esclusive selezionate dalla Redazione Musicale di Unis@und: il 

tutto condensato in 20 posizioni e in 60 minuti. 

Spazio anche ai numeri 1 del passato con due flashback che ripropon-

gono i successi più ascoltati e venduti un po’ di tempo fa!!! 

http://iunisa.unisa.it/Gerardo_Buonomo-71-227-2.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Musica-71--.html
http://iunisa.unisa.it/Annachiara%20Mansino-71-256-2.html
http://iunisa.unisa.it/Anna%20Ferrentino-71-257-2.html
http://iunisa.unisa.it/Pierpaolo_Fasano-71-119-2.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Musica-71--.html
mailto:Unis@und
mailto:Unis@und
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Screening 
 

 
 

In onda: Mercoledì 16:00 - 17:00 

Durata: 60 minuti 

Speaker: Gerardo Buonomo Redazione musica, Annachaira Mansino e Anna Ferrentino 

Autori: Mattia Barra, Rossana Fasolino, Giuliano Gambino 

 

Contenitore di approfondimento multitematico (cinema, televisione, 

videogiochi). 

Ironico e leggero. Diviso in tre sezioni il programma analizzerà con 

ironia e leggerezza i tre argomenti trattati: per il cinema le uscite in sala del-

la settimana e un tema libero che può essere un film, un attore, un genere o 

un esperienza diretta di ospiti in studio. 

Per la televisione le novità dei palinsesti televisivi italiani e americani: 

news dal mondo dei telefilm e dei serial più seguiti e apprezzati. Focus on 

attori protagonisti e non dei telefilm trattati. 

Per i videogiochi uno spazio dedicato all’anteprima, con le ultime novi-

tà riguardanti i nuovi arrivi sugli scaffali. A seguire un ulteriore spazio 

d’approfondimento su di un titolo particolarmente apprezzato o snobbato 

dal pubblico ma meritevole d’attenzione. 5-6 ‛step’ intervallati da una sele-

zione musicale a tema, legata agli argomenti trattati durante una puntata. 

Probabile spazio-extra dedicato ai cartoni animati, pochi minuti ricchi 

di allegria per un ritorno al passato e non solo. 

  

http://iunisa.unisa.it/Gerardo_Buonomo-71-227-2.html
http://iunisa.unisa.it/Redazione-Musica-71--.html
http://iunisa.unisa.it/Annachiara%20Mansino-71-256-2.html
http://iunisa.unisa.it/Anna%20Ferrentino-71-257-2.html
http://iunisa.unisa.it/Mattia_Barra-91-196-2.html
http://iunisa.unisa.it/Fasolino_Maria_Rossana-68-195-2.html
http://iunisa.unisa.it/Giuliano_Gambino-91-210-2.html
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Musica No Stop 
 

 

 

La Redazione sceglie per voi la musica migliore di tutti i tempi. I nu-

meri ‛Uno’ delle classifiche di tutto il mondo, i classici di sempre, le nuove 

proposte e gli artisti emergenti. 

«Musica No Stop» la «sound gallery» in cui ogni giorno Unis@und 

espone i suoi ‛pezzi’ migliori. 

«Zero parole, solo musica! È la musica a parlare!». 

 

 

I rotori cosmici 
 

 

 

 

 

 

 

Durata: 60 minuti 

Speaker: Liberato Pizza, Renato Pelella 

Autori: Liberato Pizza, Renato Pelella, Claudio Guarnaccia 

 

«Science Show: viaggio nello spaziotempo alla ricerca delle  

origini dell’universo e della vita» 

http://iunisa.unisa.it/Libero%20Pizza-70-124-2.html
http://iunisa.unisa.it/Renato%20Pelella-70-101-2.html
http://iunisa.unisa.it/Libero%20Pizza-70-124-2.html
http://iunisa.unisa.it/Renato%20Pelella-70-101-2.html
http://iunisa.unisa.it/Claudio%20Guarnaccia-70-126-2.html


190 

Settimanale di divulgazione scientifica riguardante temi variegati: dalla 

fisica quantistica all’origine della vita, dall’acceleratore LHC ai viaggi nel 

tempo, dalla psicologia alla mappatura del genoma umano, con accenni di 

fantascienza, studio di dinamiche sociali, e collegamenti al mondo del ci-

nema e dei romanzi. 

Inoltre è anche un notiziario scientifico che aggiorna relativamente alle 

scoperte dell’ultima settimana. Ci collegheremo con altre università, centri 

di ricerca, associazioni culturali e scientifiche, premi Nobel. 

 

 

Pane & Pallone 
 

 
 

In onda: Lunedì 15:00 - 16:00 

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Alfonso M. Avagliano, Lucia Cuozzo, Veronica Giuliano, Fabrizio 

Lepore, Andrea Carrato 

 

Un approfondimento sul weekend sportivo, all’interno del quale si cer-

ca di realizzare un mix tra giornalismo e divertimento, tra informazione e 

passione sportiva con notizie, curiosità, statistiche, ma anche tanta ironia. 

Dando spazio allo sport a 360° [calcio - serie A/B, con particolare at-

tenzione rivolta alle realtà locali - basket, motori, sport ‛minori’ e tornei 

universitari in collaborazione con il CUS] con approfondimenti, commenti, 

interviste e confronti sull’argomento. 

http://iunisa.unisa.it/Alfonso%20Maria%20Avagliano-66-98-2.html
http://iunisa.unisa.it/Lucia%20Cuozzo-66-172-2.html
http://iunisa.unisa.it/Veronica%20Giuliano-66-189-2.html
http://iunisa.unisa.it/Fabrizio%20Lepore-66-70-2.html
http://iunisa.unisa.it/Fabrizio%20Lepore-66-70-2.html
http://iunisa.unisa.it/Andrea%20Carrato-66-102-2.html
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Oltre agli ospiti telefonici, porteremo in studio importanti personaggi 

dello sport regionale e nazionale per delle succulenti interviste. 

Una radio ha bisogno della presenza di un format sportivo, siamo già 

tutti così pigri! Perché l’Italia, si sa, è un Paese di santi, poeti, navigatori 

[...] e allenatori! Quindi urge un modo sano per dare voce allo sportivo che 

c’è in noi. Perché Unis@und cercava un ‛moto perpetuo’ e l’ha trovato pro-

prio in «Pane & Pallone»: fatevi trascinare anche voi dalla passione, date 

un ‛calcio’ alla noia! 

Rubriche: 

 

 «Rassegna Stramba», una veloce lettura dei titoli dei quotidiani 

del fine settimana alla luce dei risultati pronosticati e completa-

mente sballati, delle dichiarazioni più divertenti e delle ‛gaffes’ 

degli immancabili opinionisti: «lo sport, in un sorriso!». 

 «Spazio CUS», news e risultati dal mondo dello sport universita-

rio: in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo un’am-

pia panoramica sui tornei in corso, le novità in arrivo e in gene-

rale la vita degli studenti più ‛sportivi’ del Campus. 

 

 

Gli sporTaccioni 
 

 
 

In onda: Venerdì 11:00 - 12:00 

Durata: 60 minuti 

Speaker: Alfonso M. Avagliano, Giuseppe Cuozzo, Veronica Giuliano, Fabrizio Lepore 

http://iunisa.unisa.it/Alfonso%20Maria%20Avagliano-66-98-2.html
http://iunisa.unisa.it/Giuseppe_Cuozzo-66-105-2.html
http://iunisa.unisa.it/Veronica_Giuliano-66-189-2.html
http://iunisa.unisa.it/Fabrizio_Lepore-66-70-2.html
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Nato da un’idea della Redazione Sportiva di Unis@und, la web radio 

dell’Università di Salerno, «Gli sporTaccioni» [...] è senza dubbio diventato 

il programma più irriverente dell’etere (e del web: D)!!! 

Per la seconda stagione, infatti, tornano al venerdì 60 minuti ricchi di 

news, commenti, importanti ospiti e interviste sul mondo dello sport a 360°: 

un mix tra giornalismo e divertimento che spazia dal calcio al basket, fino ai 

motori, con ampie panoramiche sullo sport nazionale e la giusta attenzione 

alle realtà locali; il tutto accompagnato, naturalmente, da simpatiche gags e 

dalla musica del momento. 

Al timone della ciurma c’è il solito Fonzie, coadiuvato dai ‛mezzi ma-

rinai’ Peppe Cuozzo, Veronica Giuliano e Fabrizio Lepore. In regia dirige 

Mattia Barra, in redazione Daniele Vitiello, Vincenzo Renzulli, Alfonso 

Maria Salsano e Simona Castellano. «Gli sporTaccioni» vanno in onda tutti 

i venerdì alle 11:00 su Unis@und e alle 15:00 sulle frequenze in FM di Ra-

dio Bussola 24, ma è possibile riascoltare tutte le puntate precedenti in mo-

dalità on demand nell’apposita sezione podcast! 

 

 

GR Sport News 
 

 

 

In onda: Venerdì 11:00 - 12:00 

Durata: 5 minuti 

Coordinamento editoriale: Alfonso Maria Avagliano 

http://www.bussola24.it/copertura.asp
http://www.bussola24.it/copertura.asp
http://iunisa.unisa.it/podcast-16-142-6.html?find=
http://iunisa.unisa.it/Alfonso_Maria_Avagliano-66-98-2.html
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Speaker: [Lunedì: Lucia Cuozzo e Veronica Giuliano - Martedì: Gerardo Buonomo e Fa-

brizio Lepore - Mercoledì: Giuseppe Cuozzo e Serena Valeriani - Giovedì: Fe-

derica Bavaro e Filippo Notari - Venerdì: Gaspare Arpaia e Gianluigi Noviello] 

 

Rubrica consueta di «Metropolitana», il GR [Giornale Radio] sportivo 

è direttamente curato dalla Redazione Sportiva di Unis@und che, ogni mat-

tina, fornisce le ultime informazioni sul mondo dello sport a 360°, con in-

terviste e contributi dagli ultimi avvenimenti in Italia, nel Mondo e, ovvia-

mente, nel Campus di Fisciano. 

Un laboratorio giornalistico, tecnico e contenutistico per gli studenti, 

unito alla loro passione per lo sport. 

 

 

Hello! Erasmus? 
 

 

 

Durata: 30 minuti 

Autori: Carolina Alfano, Stefano Corvino, Domenico Festa, Rosa Parlavecchia 

Speaker: Alessandra Lombardi, Rosa Parlavecchia 

 

Quante volte vi hanno detto: «Perché non vai in Erasmus?» oppure 

«Bisogna andare all’estero» e puntualmente avete risposto: «Questi sono 

matti!». Con questo programma vi dimostreremo che sotto sotto lo siete an-

che voi. 

http://iunisa.unisa.it/Lucia_Cuozzo-66-172-2.html
http://iunisa.unisa.it/Veronica_Giuliano-66-189-2.html
http://iunisa.unisa.it/Gerardo_Buonomo-66-230-2.html
http://iunisa.unisa.it/Fabrizio_Lepore-66-70-2.html
http://iunisa.unisa.it/Fabrizio_Lepore-66-70-2.html
http://iunisa.unisa.it/Giuseppe_Cuozzo-66-105-2.html
http://iunisa.unisa.it/Serena_Valeriani-66-207-2.html
http://iunisa.unisa.it/Federica_Bavaro-66-206-2.html
http://iunisa.unisa.it/Federica_Bavaro-66-206-2.html
http://iunisa.unisa.it/Filippo_Notari-66-198-2.html
http://iunisa.unisa.it/Gaspare_Arpaia-66-197-2.html
http://iunisa.unisa.it/Gianluigi_Noviello-66-104-2.html
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Un programma informativo per far conoscere i progetti di mobilità in 

tutta Europa e il Mondo, attraverso una serie di interviste divertenti e tema-

tiche travolgenti, con una buona dose di musica e intrattenimento. Ogni set-

timana gli ospiti saranno studenti Erasmus italiani e stranieri, ricercatori, 

professori e personale tecnico-amministrativo che ci parleranno della loro 

esperienza vissuta all’estero e di come questo può cambiare la vita. In col-

laborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali e l’Associazione 

AEGEE-Salerno. 

 

 

Spin Off & Laboratori 
 

 

 

Il programma «Alla ricerca dei ricercatori» nasce nel febbraio del 2009 

con l’idea di fare un viaggio nel mondo della Ricerca Universitaria Nazio-

nale ed Internazionale partendo dal substrato locale del nostro Campus, per 

un tentativo di analisi delle dinamiche che questa importante attività umana 

presenta anche nella sua veste di metodologia. 

Nel Febbraio del 2011, il programma ‛esce’ dagli studi della web radio 

e con l’aiuto della telecamera inizia a documentare la vita degli spin-off, le 

società nate sia per valorizzare il patrimonio conoscitivo dell’Ateneo che 
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per trasferire al sistema produttivo nuove conoscenze in campo scientifico e 

tecnologico. 

L’idea di questo nuovo format ‛web radio televisivo’ è quella di invitare 

nel nostro Campus giornalisti, tecnici e/o esperti del settore di competenza 

dello spin-off per condividere insieme ad Unis@und prove e verifiche del 

funzionamento dei sistemi, le apparecchiature o i prodotti nati dalla ricerca. 

Al termine delle prove, che saranno documentate dalle immagini televi-

sive, ci faremo dire dagli ospiti invitati le loro impressioni ed i loro giudizi 

su quanto hanno visto e provato. 

 

 

Letteratura Unis@und 
 

 

 

Durata: 30 minuti 

Speaker e Autori: Milena Acconcia, Giancarlo Grotta 

 

Trenta minuti da vivere intensamente, alla scoperta delle pagine più bel-

le della letteratura contemporanea. Un viaggio tutto da ‛sfogliare’ all’inter-

no del libro, scelto settimanalmente dagli autori, i nostri ‛trafficanti’ di testi. 

Come ha scritto il grande Daniel Pennac: «Il tempo per leggere, come il 

tempo per amare, dilata il tempo per vivere». 
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Ogni settimana viene consigliato un libro che può variare tra i più di-

versi generi e il protagonista della diretta, in collegamento telefonico oppu-

re presente in studio, è lo scrittore che parla della sua opera o l’ospite che ci 

racconta le sue impressioni ed emozioni nell’angolo «Cosa hai sul comodi-

no?». 

Uno sguardo sempre curioso e spassionato alle classifiche e agli eventi 

dal mondo dell’editoria, per valorizzare la lettura che resta sempre una ricca 

e interessante forma di cultura, capace di allargare i propri orizzonti attra-

verso fantasia e realtà. 

E poi, come si dice, «più si legge, più s’impara». 

 

 

Open Space 
 

 

 

In onda: Mercoledì 16:00 - 16:50 

Durata: 60 minuti 

Speaker e Autori: Anna Guastafierro, Grazia D’Arienzo, Antonio Franco, Rita Di Simo-

ne, Gianluca Testa, Gerardo Buonomo 

Art Director - Web Content Manager: Antonio Franco 

 

«Non ho mai amato la vita regolare, con ore prefissate, 

un’esistenza scandita dall’orologio dove il pensiero deve fer-

marsi con la campana, dove tutto è già disposto in anticipo, da 

secoli e generazioni. Tale regolarità, senza dubbio, può essere 

http://iunisa.unisa.it/Anna%20Guastafierro-67-63-2.html
http://iunisa.unisa.it/Grazia%20D'Arienzo-67-236-2.html
http://iunisa.unisa.it/Antonio%20Franco-67-248-2.html
http://iunisa.unisa.it/Rita%20Di%20Simone-67-193-2.html
http://iunisa.unisa.it/Rita%20Di%20Simone-67-193-2.html
http://iunisa.unisa.it/Gianluca%20Testa-67-268-2.html
http://iunisa.unisa.it/Gerardo%20Buonomo-71-227-2.html
http://iunisa.unisa.it/Antonio%20Franco-67-248-2.html
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conveniente per i più, ma per [chi] si nutre di poesia, di sogni e 

chimere, che pensa all’amore e a cose futili e vuote, è un risve-

gliarsi continuo dal sogno sublime, è un non concedergli nem-

meno un momento di riposo, è soffocarlo per riportarlo nella 

nostra atmosfera di materialismo e di buon senso di cui ha orro-

re e disgusto» 
Gustave Flaubert 

[Memorie di un folle, cap. V] 

 

Per chi ama la musica, l’arte, la cultura; per chi «si nutre di sogni e di 

chimere», «Open Space» è il contenitore perfetto. Una vera e propria 

‛cassetta degli attrezzi’ che vi tornerà utile per scomporre l’impalcatura del 

genio e rivelare tutta la vostra sregolatezza, nella lotta quotidiana tra Alter 

ed Ego. Non vi resta che saltare a bordo, ed iniziare questo viaggio onirico 

insieme a noi…  
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URCA 
La web radio dell’Università degli Studi di Urbino 

Programmi 

 

 

 

Autore: Lorenzo Cannavina 

Contatti: lorecannavina@hotmail.it  

Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo 

Facebook: www.facebook.com/urca.cosediquestomondo 

Palinsesto: Martedì, Mercoledì e Giovedì in diretta dalle 19 alle 20 

 

«Per partecipare alla diretta lascia un commento o un messaggio per-

sonale! ». «Ti aspettiamo! Fai sentire la tua voce!». 

 

 

  

mailto:lorecannavina@hotmail.it
http://www.facebook.com/urca.cosediquestomondo
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Freestyle 
 

 

 

Autrici: Gemma Nerina Todisco Grande e Beatrice Guccini 

Facebook: www.facebook.com/FREESTYLEwebradio 

 

 

Ire & Mari Live 
 

 

 

Autrici: Irene Pascucci e Marika Palmieri 

Facebook: www.facebook.com/Iremarylive 

  

http://www.facebook.com/FREESTYLEwebradio
http://www.facebook.com/Iremarylive
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Guantamera 
 

 

Autrici: Marianna Albanese 

Facebook: www.facebook.com/pages/Guantanamera 

 

Se la vita t’affanna, ASCOLTA MARIANNA! Ogni sabato dalle 18.00 

alle 20.00, entra nel mondo di GUANTANAMERA. 

Pagina ufficiale del programma del sabato pomeriggio di URCa RADIO 

[...] Entra qui, e troverai, video, foto curiosità e quant’altro sul programma e 

potrai anche dire la tua [...] suggerendo argomenti da trattare, richiedendo 

brani o partecipando ai sondaggi della settimana [...] per seguire GUAN-

TANAMERA [...] basterà semplicemente cliccare qui [...] www.radio-

campus.it, tutti i sabati dalle 18.00 alle 20.00 e se te la perdi [...] il lunedì 

dalle 13.00 alle 15.00!!! Perché se la vita t’affanna [...] ACCENDI RADIO 

URCA e ascolta MARIANNA! 

 

 

Radio 5 euri 
 

 

 

 

 

Autore: Giacomo Pensierini  

http://www.facebook.com/pages/Guantanamera
http://www.radio-campus.it/
http://www.radio-campus.it/
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Bassisland 
 

 

Autrice: Vivien 

 

«Bassisland» è il primo vero format radiofonico diurno in diretta in Ita-

lia sulla Bass Music [Dubstep, Drumstep, Grime, DnB, Moombahton, Glitch-

Hop], ideato, scritto e condotto da VIVIEN, in onda su Radio Maliboom 

Boom! 

Contenuti: 

 anteprime ed esclusive nazionali; 

 interviste ai più importanti produttori internazionali - alcuni no-

mi intervistati nella prima stagione: Benga, Camo&Krooked, DJ 

Storm, Dodge&Fuski, Skism, Delta Heavy, Dirtyphonics, Fo-

reign Beggars, Downlink, Prolix, Ayah Marar, Zomboy, KillSo-

nik, Wilkinson, Dope D.O.D, AK1200; 

 ospiti in studio tra i maggiori esponenti italiani; 

 segnalazione di eventi in tutta Italia sulla Bass Music; 

 rubriche a rotazione. 
 

Prima stagione: 2011/2012 

Seconda stagione: da ottobre 2012, ogni Giovedì 18:00 - 19:00!!!! 
 

Ascolta e guarda la diretta ogni Giovedì su: www.maliburum.it. 

Guarda e ascolta tutte le ultime interviste di Vivien su: 

www.youtube.com/VivienOnAir 

Riascolta tutte le puntate della prima stagione su: 

http://www.mixcloud.com/Vivien_On_Air/ 

http://www.maliburum.it/
http://www.youtube.com/VivienOnAir
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mixcloud.com%2FVivien_On_Air%2F&h=xAQHN3Ekk&s=1
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«Bassisland» is the first and only daytime live radio show about Bass 

Music in Italy, created and hosted by VIVIEN! Some artists interviewed 

during Bass Island’s 1st season: Benga, Camo&Krooked, DJ Storm, 

Dodge&Fuski, Skism, Delta Heavy, Dirtyphonics, Foreign Beggars, Down-

link, Prolix, Ayah Marar, Zomboy, Wilkinson, Dope D.O.D, KillSonik, 

AK1200 
 

First season: 2011/2012 

Second season: every Thursday from 6 to 7 pm [CET]!! 

 

 

Ruoccole e Cicatelli 
 

 
 

Autore: Lorenzo Pellegrini 

Facebook: www.facebook.com/pages/Ruoccole-e-Cicatielli 

 

Programma di intrattenimento caratterizzato da un vorticoso cumulo di 

incomprensioni e ambiguità incatenate in una fitta schiera di libere associa-

zioni e non sens. 

  

http://www.facebook.com/pages/Ruoccole-e-Cicatielli
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II. Descrizione programmi radio estere 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DI VALENCIA [UPV] 

Programmi Radio Televisione 

 
Televisión a la carta 

Campus Escultòric 

 
 

Un tour tra le sculture del Campus di UPV. 

Ven a navegar 

Programma dedicato alla navigazione. Interviste, manutenzione della 

barca sono alcune delle sezioni che si trovano in «Vieni a navigare». 

Programma presentato da José Luis Carbonell. 

 

 

Politécnica Tal Cual 
 

 
 

Programma d’intrattenimento in cui vengono imitati personaggi di ri-

lievo dell’Università Politenica di Valenzia.  

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1726&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=934&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1713&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=934&p_idioma=c&p_cap_id=
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Policiencia 
 

 
 

«Policiencia» è una coproduzione dell’Unità di Comunicazione della 

Scienza e dell’Innovazione presso l’Università Politecnica di Valencia e TV 

UPV che ha il sostegno di FECYT. Il programma consiste di notizie scienti-

fiche UPV, un calendario con eventi in programma in materia di R & S, ol-

tre alle sezioni ‛sai’, per una raccolta di definizioni di termini scientifici, e 

la «Lettera una clip», che fornisce informazioni sul catalogo della tecnolo-

gia disponibile nell’UPV. Inoltre, ogni settimana, un ricercatore presso 

l’UPV indaga sulle area di lavoro proposte, analizzando tutte le questioni di 

attualità del panorama scientifico contemporaneo. 

 

 

Caminos en el Aire 
 

 
 

Programma Outreach del settore aereonautico della città di Valenzia. 

  

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=934&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=934&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1603&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1327&p_idioma=c&p_cap_id=
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Rais I Curt 
 

 

Suggerimenti per la vita univerrsitaria. 

 

 

Telegrafìes 
 

 
 

Programma informativo sugli avvenimenti pù importanti che si sono 

svolti all’Università Politecnica e nella città di Valenzia. 

 

 

Pren nota 
 

 
 

Offre un’agenda aggiornata degli appuntamenti e avvenimenti ai quali 

si potra partecipare sia presso l’Università, sia presso la città di Valenzia.  

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1714&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1335&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1703&p_idioma=c&p_cap_id=
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Tal dia como hoye 
 

  

Spazio informativo dedicato a mettere in luce le notizie più importanti 

accadute nel Campus. 

 

 

Foro abierto 
 

 
 

Programma che racconta e diffonde convegni, seminari e workshop 

tenuti nelle aule e nei locali dell’Università Politecnica di Valencia. 

 

 

Mundo de ideas 
 

 

«Idee Mondo UPV IDEE Institute» è un programma settimanale sulla 

ricerca, l’innovazione, lo sviluppo personale e della società, con un formato 

fresco e dinamico che mira a raggiungere tutti i pubblici. 

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1729&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1329&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgFicha?p_id=1508&p_idioma=c&p_cap_id=
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In ogni puntata è presente un’intervista/conversazione con un ospite 

correlato al mondo degli affari, o dell’innovazione. Durante l’intervista, 

Mar Gonzalez il presentatore, fa un’introduzione dettagliata del report e le 

sezioni legate al tema del programma, in modo che il colloquio si svolge 

con un ritmo e dinamico. Inoltre, il mondo delle idee è strettamente legata a 

2.0 tecnologie, gli utenti possono partecipare attivamente al programma at-

traverso il Rosso. I contenuti del programma sono inseriti in diverse reti 2.0 

[Facebook, Blogger, Twitter] per consentire gli spettatori, gli utenti intera-

giscono e collaborano nel mondo delle idee. 

 

 

Programmi radiofonici 

Alterferencias 
 

 

 

 

 

 

Differenze è un progetto sperimentale che si estende oltre la radio. Si 

offre un’esperienza all’avanguardia sonora dove la sperimentazione è l’e-

sperienza stessa è più importante di ieri o domani. Si è creato un program-

ma che compie processi di sperimentazione su sé stesso, invitando l’a-

scoltatore a sentire e a sentirsi. Sottolineiamo la bellezza della vita, nella 

poesia della vita e della musica che ci accompagna, la creazione di uno spa-

zio culturale per la riflessione e il dibattito, la creazione artistica, la forma-

zione e la consapevolezza che la combinazione di diversi strumenti e disci-

pline, e di personalità diverse sono uniti da un obiettivo comune: la crea-

zione di un nuovo cambiamento del paradigma sociale e il risveglio della 

coscienza in cui la libertà e l’amore sono le chiavi di lettura. 
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Renze è un appello per la vita prende forma attraverso due pilastri: la 

diversità delle persone che compongono la squadra e la magia dell’improv-

visazione. Senza dubbio, si tratta di un programma diverso. Un pasticcio 

della vita quotidiana e la riaffermazione del «Se vuoi, puoi». Definire le dif-

ferenze non è praticabile. Alla fine del set è limitata. Il termine non è usato 

per indicare le differenze infinite e infinito e imprevedibile. 

 

 

Arquitectura.es 
 

 
 

30 minuti in cui si entra nel mondo dell’architettura, giovani architetti 

intervisterà abbiamo discusso i loro progetti e la visione del mondo delle 

costruzioni, si avvicina le ultime novità e gli eventi a cui non si può non si-

curo. 

 

 

Bauhaus 
 

 
 

In «Bauhaus» poi senti la migliore musica dagli anni 60 ad oggi. Con 

una finestra per le nuove tendenze in quanto partecipano attivamente Va-

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1738&p_idioma=c&p_cap_id=41838
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1693&p_idioma=c&p_cap_id=
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lenciana noi attraverso il programma di facebook. Concorsi biglietti per 

concerti, CD regalo e altro ancora. 

 

 

Blues en las ondas 
 

 
 

Il blues come non si è mai visto e sentito: forme, strumenti, artisti, 

miti... 

 

 

Brutal Noise 
 

 
 

Nei nostri 60 minuti si entra nella musica attuale, nazionale e interna-

zionale, da generi come metalcore, hardcore, death metal, deathcore e mol-

ti altri. Discutiamo le nostre cronache attraverso concerti hanno la possibili-

tà di godere e di essere gruppi assicurativi d’intervista che sono di interesse 

a voi. 

Questa è la tua RUMORE programma BRUTALE! Ascoltate. 

  

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1547&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1546&p_idioma=c&p_cap_id=
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BSO 
 

 

Un programma dedicato allo studio e alla diffusione della musica da 

film, con particolare attenzione alla scritta colonne sonore per film. Il pro-

gramma si concentra sull’analisi di specifiche colonne sonore, nel rivedere 

e studiare le opere di compositori classici e contemporanei e la presentazio-

ne di nuove opere, sia europei che americani. 

 

 

Celtismos 
 

 
 

Lo spazio musicale dedicato alle ballate folk di nazionalità celtica. 

 

 

Còm està el patio 

 

In questo programma le notizie della settimana, vengono raccontate se-

condo una reinterpretazione umoristica in modo da rendere meno pesante 

l’ascolto e rendere più alta l’attenzione. 

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1546&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1546&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1725&p_idioma=c&p_cap_id=
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El cant de la xitxarra… 
 

 

Viaggio nel panorama musicale nazionale con ospti intenditori che rac-

conteranno storie e anneddoti relatvi sia alla musica ma anch achi la fa. 

 

 

El mundo de las idea… 
 

 

 

 

 

 

Da questo spazio di «Il mondo delle idee» poi si va oltre a conoscere i 

misteri dell’Essere ci sarà caratterizzato da musica da varie culture per svi-

luppare il tema della settimana, sempre in relazione alle tecniche di svilup-

po personale. Il mondo delle idee è mezz’ora dedicata alla bellezza della 

musica etnica, il relax e il mondo dei sogni. 

 

 

Interfase 

 

 

 

 

Interfase è un programma radiofonico dedicato alla musica indipenden-

te in diversi stili popolare, pop, rock ed elettronica. 

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1534&p_idioma=c&p_cap_id=
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Nel programma, oltre alla musica, c’è spazio anche per la voce come 

artista ogni settimana passa il microfono per parlare della sua ultima ver-

sione di record. In breve, ogni settimana diamo uno sguardo al mondo della 

musica indipendente nazionale e internazionale. 

 

 

Tiempo de clàsicos 
 

 
 

Programma musicale dedicato alla musica classica in tutte le sue forme 

e in tutte le sue possibili combinazioni... 

 

 

Tierra de nadie 
 

 
 

Magazine dedicato a presentare il terzo settore. La ‛piattaforma’ per 

Social Volontariato Enti Valencia si presenta con una breve panoramica di 

questo mondo nella nostra Comunità, con interviste varie entità che ne fan-

no parte. Questo spazio è destinato ad essere quel po’ di terra di nessuno, 

che in questo caso, è la terra di tutti. Appositamente dedicato a chi graffiare 

un po’ del loro tempo e la loro vita quotidiana, per portare il suo po’ parti-

colare.  

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1701&p_idioma=c&p_cap_id=
http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1546&p_idioma=c&p_cap_id=
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Todo Ciclismo 
 

 
 

«Un’ora su due ruote…» 

Il mondo del ciclismo nazionale con notizie, eventi, informazioni con-

diti con una punta di internazionalità attraverso la possibilità di partecipare 

ad un concorso indetto dal team del Politecnico in diverse categorie con re-

lative interviste ai protagonisti, consigli, eventi. 

 

 

  

http://www.upv.es/pls/oreg/rtv_web.ProgRadioFicha?p_id=1546&p_idioma=c&p_cap_id=
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III. Traccia intervista ai responsabili web tv e radio universitarie 

 

1. Breve presentazione dell’intervistato 

2. Che ruolo svolge all’interno della web tv/radio? 

3. Ha un ruolo definito anche all’interno della stessa Università? 

4. Da quanto tempo lavora alla web tv/radio? 

5. Come ha fatto a ricoprire il posto che occupa nella web tv/radio? 

6. Da quanti anni esiste la web tv/radio presso il vostro Ateneo? 

7. Per volere di chi? 

8. Qual è stata la mission iniziale che la web tv si prefiggeva? 

9. E quella attuale? 

10. Da quanti membri è composto lo staff? 

11. Come definirebbe la struttura logistica della web tv/radio? 

È esterna o interna all’Ateneo? 

12. Vi riunite spesso per la messa a punto del palinsesto? 

13. Che ruolo hanno gli studenti? 

14. Come definirebbe la sua web tv/radio? 

 

Informativa/conoscitiva 

Intrattenimento/ricreativa 

Didattico-laboratoriale 
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IV. Traccia intervista a testimoni privilegiati 

 

INTERVISTA A GIAMPAOLO CAPRETTINI 
Professore ordinario in Semiologia dello Spettacolo e della Televisione e 

fondatore di Extracampus TV della web tv di Torino 

 

 

Extracampus tv, la web tv dell’Università di Torino nasce agli inizi del 

2003 come esigenza della comunicazione in Università; l’obiettivo è stato 

fin da subito quello di presentare l’Università e renderla accessibile al mon-

do esterno creando delle pubblicità valide per attirare iscritti e rendere le 

famiglie consapevoli del mondo in cui i loro figli, quindi i nostri potenziali 

studenti, stavano per intraprendere. 

Il nostro lavoro parte da un presupposto: c’è un universo dei media e 

qualsiasi oggetto del mondo che vuole essere attraversato da questo univer-

so ci deve entrare dentro e per entrarci dentro deve tener conto che esso è 

costruito. 

La nascita della web tv avviene in un periodo in cui l’Università, con-

sapevole di ciò che è stato detto precedentemente si stava dotando di stru-

menti e tecnologie valide dal punto di vista multimediale. 

A Torino nasce prima la televisione che la radio e nasce con l’obiettivo 

di favorire la scesa in campo dell’Università sul territorio e la formazione di 

poli intra universitari in Regioni in cui la presenza delle Università risulta 

essere molteplice. 

L’aspetto fondamentale, nello sviluppo di Extracampus è rappresentato 

dallo sviluppo della creatività degli studenti facendo televisione attraverso 

la costruzione di format originali e specifici e soprattutto rappresentativi 

della propria realtà. La web tv universitaria deve cercare di essere non solo 

una televisione che copre gli eventi sul territorio ma deve comportarsi come 

una vera e propria produzione televisiva che definisce e ridisegna l’evento 

di cui ci si sta occupando proponendosi come elemento in più. 
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Il sapere televisivo ha infatti il compito di ridisegnare gli eventi e far sì 

che questi subiscano l’interrogativo televisivo quindi la messa in scena, la 

presenza di un pubblico non univoco ma diversificato con fasce d’età e 

competenze differenti fra di loro. 

Uno dei temi pressanti è la motivazione della famiglia degli studenti 

che vuole un filo di ritorno proprio perché finanzia la vita universitaria dei 

propri ragazzi e vuole essere messa al corrente rispetto alla vita universita-

ria e al contesto di riferimento. 

La web tv universitaria può avere pubblici variegati: 

 

 giovani che vogliono iscriversi in Università; 

 giovani che già vi sono inseriti; 

 famiglie che vogliono un filo di ritorno. 

 

Creare momenti di incontro come talk show o semplici interviste co-

niugando le aspettative di questi tre pubblici è indispensabile, riuscendo ad 

essere incisivi e convincenti sulle attività che si svolgono in Università evi-

denziando aspetti insiti e costitutivi della vita universitaria come le residen-

ze universitarie, la presentazione delle strutture, dei dipartimenti e della as-

sociazioni studentesche nonché gli organi preposti per il pagamento delle 

tasse. Questo è il mondo che noi andiamo a intercettare. 

All’inizio siamo partiti con la produzione del Tg R prodotto all’interno 

dell’Università ma che fosse veicolato da una rete locale della RAI. Pur-

troppo quest’idea non fu subito accolta poiché c’erano altre realtà universi-

tarie che avrebbero ostacolato il percorso televisivo di Extracampus. 

Allora è stata fatta la convenzione con il CORECOM [Comitato Re-

gionale per la Comunicazione] in modo da diventare partner di altre realtà 

TV locali sul territorio. 

Le prime risorse economiche sono state date dall’Università e dalla 

Regione Piemonte e sono state utilizzate per la formazione; dapprima essa 

era un processo a sé stante rispetto all’ordinamento universitario in seguito 
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il percorso formativo si è innestato in modo sempre più valido nei corsi 

universitari del DAMS e di Scienze della Comunicazione i quali non si oc-

cupavano più solo di cinema ma anche di fotografia, di radio e televisione. 

Le TV locali insieme alla Regione Piemonte, inoltre hanno stanziato 

una somma di denaro abbastanza corposa per l’acquisto del materiale tecno-

logico da implementare presso il Laboratorio multimediale “Guido Quazza” 

dove è allocata la struttura produttiva di Extracampus dotata di strumenta-

zione di elevato standard professionale. 

Extracampus offre agli studenti universitari la possibilità di svolgere 

periodi di tirocinio formativo in diversi settori della produzione televisiva 

[redazione, riprese, post-produzione, grafica, web], con il riconoscimento di 

crediti utili ai fini curriculari accademici. 

Oltre alla presenza degli studenti in Extracampus tv si registra una 

massiccia presenza di volontari che sono ragazzi che operano alla web tv 

senza acquisire alcun credito formativo ma per passione e per la voglia di 

mettersi in gioco imparando sul campo una professione da utilizzare in am-

bito lavorativo una volta usciti dall’Università. 

Il progetto televisivo Extracampus, nato nel 2005 da un accordo pro-

grammatico fra Regione Piemonte e Università di Torino, si inserisce nel 

quadro dell’offerta di sperimentazione didattica della Facoltà di Scienze 

della Formazione, che nell’anno accademico 2003-2004 ha dato luogo alla 

produzione di un ‛Tg’ universitario, andato in onda su alcune emittenti tele-

visive del Piemonte. Il progetto si è successivamente evoluto, fino a preve-

dere oggi una diffusione multicanale. Gli obiettivi del progetto sono: 

 

 consentire l’acquisizione da parte dell’Università degli Studi di 

Torino e delle scuole piemontesi delle conoscenze linguistico-

espressive, tecnologiche e organizzative oggi indispensabili per 

un’educazione alla produzione audiovisiva tradizionale e multi-

canale; 
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 valorizzare le intelligenze e le creatività studentesche; 

 contribuire a promuovere, a livello europeo, l’accesso a nuove 

professionalità e la domanda di nuove espressività da parte delle 

giovani generazioni. 

 

«Cos’è dunque Extracampus?». 

 

Ne abbiamo parlato con Lorenzo de Nicolai coordinatore redazionale, 

writing e scrittura. 

 

«Extracampus è la tv multicanale per l’Università e la scuola, 

realizzata dall’Università degli Studi di Torino, in onda sia sul 

web sia sul digitale terrestre. Dall’iniziale Tg si è giunti oggi ad 

una vera e propria televisione con una produzione di 12 format 

completamente realizzati all’interno della nostra struttura e di-

visi per aree tematiche: Istituzionale, Educational, Informazio-

ne, Cultura e Spettacolo, Scienze e Tecnologia. Il centro di pro-

duzione ha sede presso il Laboratorio Multimediale “G. Quaz-

za” della Facoltà di Scienze della Formazione e presenta tutti i 

settori tipici di una realtà produttiva: dall’ideativo e dalla scrit-

tura alla produzione con telecamere professionali. Disponiamo 

anche di una regia mobile e di macchine di montaggio AVID 

utilizzate anche per i corsi universitari mentre per la post pro-

duzione grafica utilizziamo il pacchetto ADOBE. Lo staff di Ex-

tracampus è molto variegato e comprende professori universita-

ri, professionisti del settore e studenti di tutte le Facoltà: i tiro-

cini previsti spaziano in tutti i ruoli della produzione televisiva 

(autori, redattori e video-producer, operatori, montatori grafici 

e addetti all’archivio). In genere i tirocini sono della durata di 

250 ore e consentono il riconoscimento di crediti universitari 

per un valore che va dai 5 ai 10 CFU a seconda delle singole 

Facoltà. Inoltre, sono previsti anche stage volontari (senza il ri-

conoscimento di CFU) a cui, volendo possono partecipare an-

che gli studenti del politecnico. I ragazzi che hanno collaborato 

con Extracampus spesso e volentieri riescono a inserirsi nel 

mondo del lavoro lavorando in televisioni nazionali e regionali, 

in agenzie di comunicazione e in strutture formative e produttive 

anche all’Estero. La maggior parte degli stagisti riesce ad inse-

rirsi come cameraman, alcuni ragazzi, invece entrano nella 

produzione. Dopo alcuni anni di messa in onda di Extracampus 

tv le più grandi soddisfazioni sono avvenute con le dirette. Ri-

cordiamo ad esempio, quella realizzata per le Olimpiadi inver-

nali di Torino in collaborazione con Rai Futura o la serie di talk 

show realizzati per la Fiera del Libro 2007 su richiesta della 

regione Piemonte. In questa occasione sono stati effettuati 5 
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giorni di dirette continue coinvolgendo le scuole piemontesi su 

temi da loro scelti. Ma è stata con la partecipazione a un conve-

gno internazionale insieme con tutte le televisioni universitarie 

europee a fine 2006 che abbiamo potuto constatare come Extra-

campus sia ormai una realtà consolidata rispetto ad altre espe-

rienze internazionali che hanno invece una caratterizzazione più 

laboratoriale». 

 

 

  



220 

INTERVISTA A DANIELA MARIGLIANO 
Responsabile LUISS TV 

 

 

LUISS TV è nata l’8 settembre 2008 come Laboratorio Multimediale 

rivolto agli studenti di tutte le facoltà LUISS: economia, scienze politiche e 

giurisprudenza. 

Il progetto nasce dalla volontà di tutta l’Università [Accademia e Am-

ministrazione] di garantire agli studenti un ulteriore mezzo di comunicazio-

ne, oltre alla web radio [Radio LUISS], capace di stimolare l’interesse e for-

tificare l’apprendimento delle nuove tecnologie, utili in tutti i settori profes-

sionali. 

La prima messa in onda è avvenuta nello stesso mese con due micro 

video: il primo è «La Cena dei Cretini», uno spettacolo allestito dagli stu-

denti del Laboratorio Teatrale LUISS e messo in scena in occasione della 

giornata delle matricole a.a. 2008/2009; il secondo è «Sguardi sull’Iran» te-

stimonianza di una giornata-studio sulla Repubblica Islamica dell’Iran alla 

vigilia delle Elezioni presidenziali, ospitata dall’Università LUISS. 

LUISS TV è una tv per gli studenti, per questa ragione la loro parteci-

pazione risulta fondamentale per tutte le attività e le proposte che la LUISS 

vuole trasmettere attraverso il proprio mezzo di comunicazione. A tutti co-

loro che hanno voglia e passione, vengono fornite le basi utili e indispensa-

bili per affacciarsi alle professioni audiovisive senza trascurare un certo 

percorso di crescita personale. 

In LUISS TV possono imparare a creare video, dando spazio alla fanta-

sia e all’ingegno, oltre ad avere l’occasione di integrarsi più facilmente gra-

zie ad un continuo gioco di squadra. È comunque garantita la possibilità di 

far fruttare talenti personali. La sfida è quella di creare una redazione che 

faccia informazione, che renda spendibile, nel mondo del lavoro, il saper 

appreso in aula. Un’occasione per sprigionare la propria creatività, scoprire 
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nuove passioni e sperimentare nuove professioni, in un ambiente giovane, 

dinamico e multimediale. 

Nello specifico, gli obiettivi del laboratorio multimediale istituito sono: 

 

 offrire uno strumento di formazione per futuri sbocchi professio-

nali nell’ambito della trasmissione delle informazioni attraverso 

le nuove tecnologie; 

 documentare, divulgare ed archiviare le attività svolte in Ateneo 

quotidianamente: seminari, convegni, conferenze ed eventi; 

 documentare la vita degli studenti all’interno dell’Ateneo. 

 

Le attività all’interno del laboratorio multimediale di LUISS TV sono 

varie: 

 

 ripresa, montaggio e pubblicazione dei contenuti da trasmettere 

tramite la web tv, con due piccoli studi tv e una stazione di mon-

taggio video; 

 realizzazione di video per il sito dell’Università anche attraverso 

rapidi filmati; 

 realizzazione di altri contenuti proposti dagli studenti parteci-

panti ed inerenti alla vita universitaria. 

 

La formazione degli studenti è articolata in lezioni pratiche e teoriche 

sulla comunicazione audiovisiva e sull’utilizzo di telecamere e programmi 

di montaggio. 

La partecipazione alle produzioni della web tv dà diritto a crediti for-

mativi, grazie ad un accordo con i Consigli di Dipartimento, che si possono 

ottenere in seguito della produzione di un certo numero di video. 

La produzione LUISS TV si basa quasi esclusivamente su video on 

demand [VOD] prodotti da studenti LUISS trasmessi solamente dopo la su-

pervisione del regista specializzato che ne approva l’operato; LUISS TV, 

infatti si avvale di professionisti esterni che danno inizialmente il loro con-
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tributo per la formazione di figure-chiave per lo svolgimento delle attività 

della web tv; alcuni studenti formati, poi, particolarmente dotati, diventano 

tutor per le nuove leve in modo da creare un turn over sempre pronto e ag-

giornato. 

La location in cui si svolgono le attività di LUISS TV è uno spazio in-

dipendente ma ben visibile all’interno della LUISS; è circondato da vetrate 

trasparenti in modo da rendere partecipi tutti coloro che vogliono saperne di 

più e soddisfare qualsiasi curiosità degli studenti. Le riunioni organizzative 

avvengono settimanalmente, massimo ogni 15 giorni. 

Gli aggiornamenti sono quotidiani; più o meno viene messo on line un 

video al giorno oppure due. Ciò dipende dalla velocità di realizzazione a 

cura degli studenti che possono essere senior o junior e quindi avere più o 

meno esperienza nel montaggio. 

  



223 

INTERVISTA A GIUSEPPE PANTÒ 
Responsabile web tv Università Bocconi 

 

 

Bocconi tv è nata da un’idea di Giuseppe Pantò, Responsabile del Ser-

vizio Immagine, Multimedialità, Pubblicazioni d’Ateneo. 

Giuseppe Pantò è giornalista, dopo aver lavorato in alcuni quotidiani 

nel settore economia e finanza, ormai da diversi anni è caporedattore dell’a-

rea web e pubblicazioni dell’Università Bocconi; direttore responsabile di 

Bocconi TV e di BStudentsTV [canale degli studenti di Bocconi TV], l’ha 

progettata lui insieme ai suoi collaboratori. Detiene l’incarico di Responsa-

bile dal giugno 2007, ossia da periodo della sua fondazione. 

Bocconi tv è nata nel 2007, mentre nel gennaio del 2010 è stata creato il 

canale degli studenti, BstudentsTV, gestito interamente dagli studenti con la 

supervisione del responsabile istituzionale. L’esigenza primaria che sta alla 

base della nascita della web tv è stata quella di comunicare le attività boc-

coniane e della comunità bocconiana attraverso lo strumento video sul web, 

con un progetto sperimentale e ibrido che coniugasse la cronaca degli even-

ti e la promozione di servizi e iniziative [sei anni fa il video su web era an-

cora poco utilizzato, per via delle connessioni ancora non veloci e della 

scarsa diffusione di internet nelle famiglie]. 

Ora il progetto è focalizzato sui video ‛utili’ [di presentazione dei corsi, 

di presentazione delle attività] e sulle attività degli studenti attraverso BStu-

dentsTV. 

Non c’è un vero e proprio staff che si occupa in via esclusiva della tv, 

ma una redazione - all’interno del Servizio Immagine, Multimedialità, Pub-

blicazioni dell’Università Bocconi - che si occupa di comunicazione attra-

verso i vari canali [carta, web, video…]. L’adesione degli studenti a BStu-

dentsTV è volontaria e oggi partecipano attivamente una cinquantina di stu-
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denti alle varie attività, progettando e confezionando format, servizi giorna-

listici e anche due cortometraggi. 

Gli studenti partecipano molto attivamente dimostrando impegno e in-

teresse attivi; la cosa interessante è che la Bocconi, come Università di 

Economia e Giurisprudenza, non ha corsi specifici dedicati alla produzione 

video. Quindi la partecipazione è puramente emozionale e dettata dal talen-

to e dalla passione dei singoli. Nel 2012 BStudentsTV ha vinto il «Teletopo» 

come miglior web tv universitaria in Italia [il corrispondente web dei «Tele-

gatti» televisivi]. 

La location è interna in modo da rendere più raccolto proficuo il lavoro 

della redazione. La programmazione del palinsesto viene fatta su base an-

nuale, salvo progetti speciali. Anche BStudentsTV ha dei format che durano 

per tutto l’anno accademico. L’aspetto finanziario è gestito direttamente 

dall’Ateneo che investe su questo nuovo mezzo di comunicazione. 

BStudentsTV ha un taglio prevalentemente di intrattenimento. Mentre 

Bocconi TV è più informativa/conoscitiva. 
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INTERVISTA A MARIO MORCELLINI 
Comunicazione Universitaria Web Radio e Web Tv 

 

 

La comunicazione universitaria consta di alcuni elementi specifici: 

 

 uscita dell’Università dall’autoreferenzialità affermando che la 

propria missione è fecondare, innovare il territorio rendendosi 

visibile nei processi sociali quotidiani; 

 scintilla che deve far scorgere nei giovani l’utilità competitiva di 

accedere all’informazione. 

 

Esistono diverse caratteristiche che rendono specifica la comunicazione 

universitaria rispetto a tutte le altre comunicazioni. Essa è innanzitutto un 

punto istituzionale: in essa grande interesse e particolare attenzione alla li-

turgia e ai riti che non la rendono moderna e facilmente accessibile all’opi-

nione pubblica. Essa comunque deve convincere la collettività rispetto alla 

sua centralità e sulla qualità dei processi che l’Università porta con sé. 

Questi processi possono essere declinati in: 

 

 acculturazione - emancipazione delle persone; 

 conquista della mente e del cuore dei giovani che non leggono 

molti giornali e sono poco affabulati all’informazione. 

 

Il pubblico della comunicazione universitaria risulta essere variegato e 

stratificato ed è rappresentato da: 

 

1. studenti. pubblico interessante ma complicato perché tende a 

esporsi poco all’informazione specialistica. L’aspetto interessan-

te che emerge è che la comunicazione universitaria seleziona lo 

studente più motivato, attraverso di essa si ha un’esaltazione de-

gli studenti che rappresenta il «care business» ossia gli studenti 
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più fidelizzati che sentono maggiormente la forza dell’Univer-

sità; 

2. docenti e personale. In questo settore di pubblico c’è da lavorare 

moltissimo. I professori, tendono a vivere la loro professione 

come individui isolati mentre la comunicazione può convincerli 

che il compito dell’Università non è l’individualismo formativo 

cioè (la presunzione che la propria materia sia decisiva rispetto 

alle altre) ma che solo la sinergia tra docenti cioè il mettere in-

sieme i diversi saperi a formare lo studente. In quest’ottica la 

comunicazione aiuta in maniera decisiva perché: 
 

 smobilita le resistenze culturali; 

 riduce l’individualismo dei professori verso gli elementi 

critici presenti nell’Università; 

3. le imprese e le istituzioni locali. Il caso del Molise risulta emble-

matico. L’Università infatti è al centro dei processi comunicativi, 

caso virtuoso in cui l’Università piccola si è lanciata in un pro-

cesso d’indispensabilità dei processi sociali della Regione. Il 

Rettore, infatti è consultato in tutte le vicende importanti rappre-

sentando un valore di scambio elevatissimo non solo per la per-

sona in sé ma perché interpreta il ruolo di garante dei processi 

della cultura del Molise; cioè un’Università che porta nel cuore 

la valorizzazione dell’identità locale e che punta a sottrarre se 

stessa dall’isolamento culturale e fisico che la connota. 

 

I media che maggiormente concorrono alla diffusione della comunica-

zione universitaria sono rappresentati dalla tv e dalla radio. La rete non rap-

presenta ancora un medium fondamentale ma sarà più un territorio su cui 

sviluppare un processo comunicativo multimediale. Ad oggi il linguaggio 

televisivo risulta essere il più forte.  
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La radio è un medium interessante per due motivi: 

 

I. basso costo; 

II. capacità di mettere alla prova persone che hanno paura di esporsi 

attraverso la propria immagine inoltre la radio risulta essere un 

medium molto selettivo e intelligente poiché mette l’individuo in 

movimento più di quanto si immagini attraverso le pause il sog-

getto deve mantener alta la comunicazione e questo rappresenta 

un fortissimo esercizio fisico performativo. 

 

 

Radio Sapienza 

 

È nata per la convinzione che ho da tempo di rompere la separatezza 

comunicativa che affligge l’Università. È stata scelta la radio per motiva-

zioni prettamente economiche. All’inizio di questa avventura la RAI ci ha 

dato una mano nel comprare attrezzature per la creazione di una radio-

laboratorio per gli studenti di Scienze della Comunicazione. L’Università 

pagava solo ogni tanto il regista. 

Con il passare del tempo grazie al lavoro dei volontari e la grande ca-

pacità degli studenti di inventare piccoli formati titoli, rubriche molto diver-

tenti Radio Sapienza è diventata un punto fondamentale di comunicazione 

intra ed interuniversitaria delineando un forte attaccamento e grande senso 

di partecipazione da parte degli studenti. 

 

 

Pro e contro la web tv universitaria 

 

 Immediatezza nel propagare contenuti culturali. 

 Bisogno nella società italiana di più cultura nella comunicazione 

attraverso però la cultura generalista in modo che essa non sia 

condannata alle piccolezze dell’intrattenimento e dei battibecchi 

politici. 
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 Il web infatti non deve rappresentare solo un pubblico di nicchia 

ma deve demandare contenuti culturali e d’intrattenimento se-

condo un’ottica interattiva. 

 

È opportuno aprire una vertenza con la tv del passato altrimenti strin-

giamo a pensare le nuove generazioni che gli adulti sono incollati e passivi 

davanti alla tv mentre i giovani sono vivaci sulla rete creando così un appa-

rente divario comunicativo e generazionale. 

 

«Noi crediamo che questo dualismo rappresentato dalla quasi 

sordità tra diversi ruoli e diverse generazioni debba rompersi 

perché ciò significa che non c’è luogo d’incontro tra le genera-

zioni. La comunicazione universitaria dovrebbe fare cultura di 

corsi intergenerazionali la propria bandiera»
83

. 

 

  

                                                            
83 Mario Morcellini, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca 

Sociale presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
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INTERVISTA A ANNALAURA RUFFOLO 
Station Manager - Radio Sapienza 

 

 

L’aspetto logistico-organizzativo e di produzione di Radio Sapienza è 

affidato alla gestione di Annalaura Ruffolo una dottoranda in Sociologia 

della Comunicazione presso l’Università degli Studi “La Sapienza” a Roma 

e da un team di studenti e di laureati de la Sapienza in discipline socio-

comunicative. 

Le produzioni e i format vengono ideati in team, con riunioni settima-

nali per programmare e gestire il palinsesto sempre aggiornato e funzionale. 

I format e i programmi vengono ideati e realizzati dagli studenti volen-

terosi che vogliono entrar a far parte dello staff; per far ciò essi devono ri-

spondere ad un bando di concorso che viene emanato dalla redazione di 

Radio Sapienza sotto la supervisione del Dipartimento di Comunicazione 

dell’Università. 

Gli studenti interessati, presentano la loro candidatura on line con il 

proprio curriculum vitae, un’idea di format programma da realizzare, e il 

ruolo redazionale a cui aspirano [montaggio, produzione, redazione, post-

produzione, ecc.]. Dopo questa prima selezione segue un corso di forma-

zione tenuto sia da personale esperto esterno [quando ci sono i fondi desti-

nati e preposti alla formazione] oppure dal team di Radio Sapienza. 

Esso è variegato e composto da diverse figure: 

 

 laureati in giornalismo; 

 Dj ed esperti musicali; 

 tecnici del suono; 

 informatici e grafici. 

 

Tutte queste figure possono rivestire lo status sia di laureati che di lau-

reandi presso l’Università La Sapienza. Alcuni lavorano anche presso Tg o 
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testate giornalistiche sia locali che nazionali ma gestiscono ancora il loro 

programma ideato e realizzato presso Radio Sapienza dimostrando così af-

fezione verso la web radio che li ha formati. 

La location è interna all’Università presso la sede del dipartimento 

CORIS [Comunicazione e Ricerca Sociale] ben visibile e ben organizzata 

con strumentazioni e spazi adibiti e arredati adeguatamente per la messa in 

onda del palinsesto. 

Periodicamente vengono organizzate delle manifestazioni a carico del 

team di Radio Sapienza con serate tematiche a sfondo musicale per incenti-

vare ed invogliare l’interesse degli studenti alle attività proposte dalla web 

radio. 
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INTERVISTA A RICCARDO LOSCHI 
Station Manager - Radio Bocconi 

 

 

Breve presentazione dell’intervistato 
 

«Mi chiamo Riccardo Loschi, sono un ragazzo di 21 anni, stu-

dente al terzo anno di giurisprudenza presso l’Università Boc-

coni. Ho una formazione scientifico-linguistica, ho praticato il 

gioco del calcio al livello agonistico e semiprofessionistico per 

13 anni, ho partecipato attivamente all’organizzazione di eventi 

e manifestazione nella mia città, Modena. Sono stato rappresen-

tante di istituto del mio liceo. Insomma, una vita a parlare con 

la gente. E nemmeno mi piace farlo! Ovviamente scherzo. Sono 

un ragazzo estroverso, ambizioso e antipatico». 
 

Che ruolo svolge all’interno della web tv/radio? 
 

«Ricopro, da giugno, il ruolo di Station Manager, in altre paro-

le direttore operativo, all’interno di Radio Bocconi. Sono anche 

speaker in un programma e regista d’emergenza. Il ruolo dei 

ragazzi in direzione, è anche questo, andare a chiudere i ‛buchi’, 

laddove si presentino». 
 

Ha un ruolo definito anche all’interno della stessa Università? 
 

«Sono uno studente». 

 

Da quanto tempo lavora alla web tv/radio? 
 

«Dal Gennaio di due anni fa». 

 

Come ha fatto a ricoprire il posto che occupa nella web tv/radio? 
 

«Ho iniziato facendo lo speaker in un programma per sei mesi. 

In settembre ho cambiato programma ottenendo un discreto 

successo, grazie anche alla presenza di un caro amico, ora di-

rettore artistico della Radio, Edoardo Righini. In seguito sono 

entrato a far parte della direzione come capo redattore della fa-

scia di programmi mattutini da cui ero partito, il Morning Chat. 

Ho continuato però, parallelamente, ha svolgere il ruolo di 

speaker. In seguito all’avvicendamento tra gran parte della di-

rezione uscente che finiva il percorso triennale o che decideva 

di prendere altre strade, si è avuta la naturale necessità di sosti-

tuzione del personale. L’ex station manager, Matteo Petramala, 



232 

ha ritenuto fossi adatto a ricoprire questo ruolo. Ed io ho accet-

tato». 
 

Da quanti anni esiste la web tv/radio presso il vostro Ateneo? 
 

«Radio Bocconi compie quest’anno, a maggio, 5 anni!»  

 

Per volere di chi? 
 

«Il volere è ovviamente quello dell’Università. Radio Bocconi è 

un progetto dell’Università per gli studenti. Il responsabile e 

nostro referente istituzionale è Barbara Orlando, responsabile 

dell’Ufficio Stampa Bocconi e direttore responsabile di Radio 

Bocconi. Fondamentale è anche la volontà di noi studenti, dal 

punto di vista umano ed organizzativo. Lo staff è composto da 

ragazzi che, volontariamente e gratuitamente, conducono pro-

grammi, con buona passione. La gestione della radio è compe-

tenza dello staff che conta, al suo interno, una struttura di coor-

dinamento composta dalla cd. ‛direzione’, i cui componenti si 

aggirano sempre intorno alla decina». 
 

Qual è stata la mission iniziale che la radio si prefiggeva? 
 

«Creare un progetto di crescita e divertimento, impegno e svago, 

assumendosi impegni seri ed apprendendo competenze nuove e 

diverse, anche molto lontane dalla futura (presumibile) carriera 

lavorativa. E ha funzionato». 
 

E quella attuale? 
 

«Cerchiamo oggi di focalizzarci su quella che è la costruzione 

di una struttura sempre più seria e competitiva. È però fonda-

mentale il lavoro che si cerca di fare su noi stessi: imparare a 

collaborare, convivere, condividere, confrontarsi e litigare se, 

necessario. Riteniamo importante la crescita personale dal pun-

to di vista umano, la chiarezza nelle scelte e la comunicazione 

con tutto lo staff. Poi proviamo a offrire un buon prodotto e a 

farci conoscere, attraverso eventi e partnership». 
 

Da quanti membri è composto lo staff? 
 

«Ad oggi, i dati indicano 100 ragazzi coinvolti». 
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Come definirebbe la struttura logistica della web tv/radio? È esterna o in-

terna all’Ateneo? 
 

«La radio è situata all’interno dell’Università. In particolare, 

all’interno dello Student media center, che riunisce, oltre alla 

radio, anche gli altri due media degli studenti: BStudents tv e il 

giornale Tra i Leoni». 
 

Vi riunite spesso per la messa a punto del palinsesto? 
 

«Il procedimento di creazione del palinsesto è concentrato in 

due periodi: agosto-settembre e gennaio-febbraio. Questo per-

ché i corsi, in Bocconi, sono divisi in semestri, che aprono, per 

l’appunto, a settembre e a febbraio. Tale mole di lavoro viene 

inoltre eseguita mediante il coordinamento, in primis, del capo 

palinsesto e del direttore artistico. Il direttore è tenuto a coope-

rare con loro ed assistere alla formazione del palinsesto. Non 

vanno poi dimenticati i capi delle singole sezioni, intrattenimen-

to, musica, informazione, sport, i responsabili musicali, la se-

zione marketing e il nostro mistico (no, non c’è una s in più) ca-

po tecnico. La direzione si trova poi periodicamente, quest’anno 

ogni due/tre settimane, per fare il punto sulla situazione, analiz-

zare eventuali problemi e porre le basi per proseguire il cammi-

no. La radio tutta, infine, si ritrova una volta ogni 4/6 settimane 

per la riunione generale». 
 

Che ruolo hanno gli studenti? 
 

«Gli studenti, come detto prima, sono l’anima della radio. Ra-

dio Bocconi è una radio gestita dagli studenti, per gli studenti. 

Loro parlano, loro ridono, loro mettono musica e fanno regia. 

Accendono e spengono le luci, aprono le porte alle 10 (qualche 

squilibrato anche alle 9) per poi richiuderle a mezzanotte. Or-

ganizzano i programmi, gli eventi, le riunioni e l’attività della 

radio, dalla regia al marketing. Gli studenti sono il colore e la 

melodia di Radio Bocconi. Anzi, siamo». 
 

Come definirebbe la sua web tv/radio? 
 

«Prevalentemente: intrattenimento/ricreativa. In buona misura: 

laboratoriale, perché si può proporre quello che si pensa possa 

essere un alternativa o una valida soluzione alle esigenze degli 

ascoltatori». 
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INTERVISTA A ALESSANDRA GONZALES 
Coordinatore risorse Unis@und 

Web radio Università degli Studi di Fisciano - Salerno 

 

 

Unis@und è la web radio dell’Università degli Studi di Fisciano - Sa-

lerno. La sua avventura radiofonica inizia nel 2007, quando il Centro ICT 

dell’Ateneo e l’Uffico Rapporti con la stampa e promozione d’Ateneo par-

tecipano al progetto «Uny on air» promosso da Radio24 e volto alla speri-

mentazione della modalità web radio come «strumento di comunicazione 

dell’Ateneo». 

Gli studenti accolgono l’iniziativa con entusiasmo e in poche settimane 

vengono raccolte 400 adesioni a partire dalle quali è nato un folto gruppo di 

volontari che, con grande energia resa possibile la messa in onda della web 

radio e la sua programmazione regolare a partire dal 10 settembre dello 

stesso anno. I referenti del progetto sono: 

 

 professore Massimo de Santo: responsabile del progetto per l’A-

teneo; 

 dottor Francesco Colucci: direttore responsabile della testata 

giornalistica. 

 

L’esigenza primaria di Unis@und è stata ed è tuttora quella di far co-

noscere il Campus di Salerno nella sua complessità formativo-didattica e 

logistico-produttiva attraverso un linguaggio innovativo e immediato tipico 

della società digitale moderna. 

I contenuti prodotti e offerti da Unis@und vengono curati d redazioni 

specialistiche che si avvalgono di personalità esperte e di studenti volente-

rosi; ogni redazione è gestita e organizzata da un responsabile che proviene 

o dal mondo studentesco (laureandi o laureati), sia da docenti o da tecnici. 

Per la web radio dell’Ateneo campano la formazione degli studenti è un 

punto fondamentale: essa è affidata a docenti e tutor che, sia a livello teori-



235 

co, che a livello pratico preparano gli studenti che entrano a far parte del 

mondo di Unis@und. 

Per quanto riguarda la logistica, lo studio in cui si svolge l’attività or-

ganizzativo-produttiva della web radio è ben visibile agli studenti e si trova 

in un posto strategico del Campus. In esso ogni mini redazione ha il suo 

spazio in cui poter organizzare e trasmettere propri contenuti attraverso pro-

duzioni e format originali e accattivanti. 

Le redazioni che attualmente sono presenti in Unis@und possono esse-

re così definite: 

 

 comunicazione web; 

 redazione cultura; 

 redazione informazione; 

 redazione musica; 

 redazione rewind; 

 redazione scienza; 

 redazione sport; 

 tecnici. 

 

Esse si riuniscono quando ne avvertono la necessità e ognuno si auto-

gestisce secondo i propri bisogni. 

La sede è aperta quotidianamente anche grazie alla presenza di perso-

nale tecnico amministrativo dipendente dall’Università. 

Gli studenti che volessero partecipare alle attività delle redazioni di 

Unis@und devono far pervenire un’idea di programma con i contenuti e la 

modalità di gestione e devono scegliere una redazione a cui aderire; tutto 

questo per via telematica. 

  



236 

INTERVISTA A ALESSANDRO BOGLIOLO 
Responsabile web radio URCa 

Web radio Università degli Studi di Urbino 

 

 

La nascita della web radio presso l’Università di Urbino è avvenuta nel 

2007 ed è stata stimolata da un’iniziativa del Sole24Ore che auspicando il 

fiorire di nuovi media universitari ha proposto di erogare alcune giornate di 

formazione presso Radio24 con sede a Milano per studenti universitari che 

potessero dar vita a una web radio supportati dall’Istituzione Universitaria 

d’appartenenza. 

 

«All’epoca io coordinavo un progetto universitario chiamato 

Urbino Wireless Campus a cui avevo dato vita all’interno 

dell’Ateneo di un campus wireless che aveva un’estensione no-

tevole perché riguardava anche la città e non soltanto gli edifici 

universitari; esso aveva un finanziamento che consentiva di in-

vestire non solo sulle attrezzature wireless ma anche in servizio 

on line. In quest’ottica un gruppo di studenti, in particolare di 

sociologia hanno sondato un po’ il terreno in Università tro-

vandolo fertile nell’Istituzione universitaria ed in particolar 

modo nella mia figura istituzionale; io infatti ho accolto con 

grande entusiasmo la loro iniziativa di creare una web radio 

universitaria e mi sono prestato a dar loro la sponda istituzio-

nale cercando di creare una realtà che dal punto di vista tecnico 

si poggiasse al progetto Wireless Campus per propagare e dif-

fondere il segnale ma anche per fornire attrezzature necessarie 

per trasmettere effettivamente e mettere in piedi la radio; così 

facendo si è creato un gruppo di lavoro misto che in parte coin-

volgeva i proponenti da un punto di vista dell’organizzazione 

della web radio e dei contenuti, in altra parte coinvolgeva i miei 

ragazzi dell’informatica che avevo reclutato per il progetto Ur-

bino Wireless Campus in modo che anche gli aspetti prettamen-

te tecnici potessero essere coperti. Nel frattempo il gruppo pro-

ponente di cinque ragazzi [4 studenti di Sociologia; 1 ragazzo 

con competenze tecnico-informatiche] ha partecipato alle gior-

nate di formazione a Milano. Al loro ritorno abbiamo fatto teso-

ro di ciò che era stato detto e insegnato loro e hanno iniziato. 

Particolarmente interessante e utile è stato il fatto che le gior-

nate di formazione si siano svolte presso una radio tradizionale, 

e non presso una web radio cosiché la nostra web radio è stata 

concepita volontariamente e consapevolmente come una radio a 

pieno titolo proprio perché quando si parla di web radio e web 
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tv in generale e dei media che incontrano internet, si parla spes-

so di qualcosa che è molto diverso sia per quanto riguarda le 

modalità di gestione e di creazione dei format rispetto ai media 

tradizionali; la nostra radio infatti ha un palinsesto: trasmette 

24 ore su 24 con uno streaming lineare connesso a un sito web 

che offre modalità di fruizione alternative. Questo non è banale 

né ovvio perché esistono web radio ma che non assomigliano 

minimamente a una radio: non hanno un palinsesto, sono spen-

te, hanno una serie di contenuti caricati attraverso un sito web 

che possono essere richiesti in streaming. Da questo punto di vi-

sta è stata fatta una scelta molto diversa e molto impegnativa 

cioè quella di riempire un palinsesto 24 ore su 24 e 7 giorni su 

7; questo ha posto una pressione sui ragazzi e sul gruppo di la-

voro che ha dovuto lavorare continuamente su formati, rubriche 

e informazione. All’inizio il gruppo di lavoro era costituito da 

50 persone [studenti che garantivano la produzione di format, 

programmi e rubriche]. Gli studenti più motivati erano quelli di 

sociologia e coloro che operavano nel campo delle comunica-

zioni e nell’ambito del giornalismo, tra i programmi più signifi-

cativi oltre format originali e fantasiosi proposti, nel corso degli 

anni, va evidenziata l’opera della redazione giornalistica che ha 

dato vita a una vera e propria testata giornalistica con un diret-

tore responsabile che era lui stesso uno studente e questa testata 

aveva l’impegno di produrre 2 Gr al giorno dimostrando così 

tanto impegno e buona volontà. Per quanto riguarda le modali-

tà gestionali, fin da subito c’è stata un’autogestione degli stu-

denti proprio perché la web radio dell’Università di Urbino è 

stata concepita dagli studenti e per gli studenti; il che vuol dire 

che l’Università svolge si il ruolo di editore ma tutta la respon-

sabilità di gestione dei contenuti è affidata agli studenti che 

hanno totale libertà. A livello istituzionale e di rappresentanza 

l’Università è affidata alla mia persona; un ruolo che è stato 

estremamente impegnativo all’inizio ma poi con l’autogestione 

dei ragazzi tutto è diventato più semplice, perché i ragazzi lavo-

rando in totale autonomia hanno imparato a condividere spazi e 

valori insisti nella gestione di un gruppo che essi stessi avevano 

creato. La problematicità maggiore è stata da sempre la 

‛stagionalità universitaria’ perché da sempre ha rappresentato 

un problema non potendo garantire in alcuni periodi dell’anno 

la copertura di un palinsesto tanto impegnativo. Le persone 

coinvolte all’inizio di questa avventura erano circa una cin-

quantina, numero che è andato sempre più scemando in base 

agli impegni dei ragazzi [rientri per festività, sessione d’esame, 

periodo estivo]. Per incentivare la presenza degli studenti alla 

web radio sono stati istituiti dei tirocini formativi per 

l’acquisizione di CFU universitari, banchetti informativi e con-

vegni atti a spiegare il valore formativo nonché il potere comu-

nicazionale di una web radio universitaria. Ogni anno il tredici 
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settembre si festeggia il compleanno della web radio e in quella 

occasione vengono reclutati nuovi studenti i quali formati dalle 

vecchie leve che già operano alla web radio rappresentano il 

turn over rispetto al team relazionale di gestione e produzione 

della radio stessa. Attualmente il team si compone di circa cin-

que o sei persone ma in casi estremi il lavoro può essere fatto 

anche da un solo componente. È utile e importante ricordare 

che la web radio dell’università di Urbino rappresenta la voce 

degli studenti che con competenza e professionalità si rivolge a 

tutta la cittadinanza urbinate; essa inoltre è un canale di comu-

nicazione importantissimo tra le diverse facoltà del campus uni-

versitario utilizzato sempre più anche dai docenti e dall’istitu-

zione universitaria stessa». 
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INTERVISTA A FABRIZIO ALLA 
Station Manager URCa 

Web radio Università degli Studi di Urbino 

 

 

È uno studente del corso di laurea in Scienze della Comunicazione ed è 

un appassionato di tecniche di produzione audio-visiva. Incontrandolo, nel-

lo studio di registrazione della web radio appare nell’immediato un dato 

fondamentale della ricerca: l’assenza degli studenti. 

Lo Station Manager mi ha spiegato come sia difficile, in alcuni periodi 

dell’anno avere a disposizione studenti che aiutino a gestire l’andamento 

organizzativo produttivo della web radio. Le cause di questo fenomeno pos-

sono essere attribuite a due fattori: 

 

I. in alcuni periodi dell’anno accademico la priorità degli studenti è 

quella di preparare gli esami e quindi non danno la disponibilità 

per le attività che si svolgono in web radio; 

II. la mancanza di finanziamenti ha fatto sì che con il passare del 

tempo, la maggior parte degli studenti si è allontanata creando una 

grande difficoltà all’interno della radio. 

 

Non è stato però sempre così; all’inizio del progetto c’è stata una gran-

de affluenza di studenti, venivano organizzati corsi di formazione con tutor 

esperti, manifestazioni, convegni, seminari, concorsi per miglior for-mat, 

ecc.. I ragazzi allora avevano delle buone motivazioni: 

 

a. imparare a ‛fare radio’; 

b. comprendere come funziona l’organizzazione e la produzione 

della radio; 

c. seguire tirocini e stage di formazione; 

d. acquisire crediti formativi per la carriera universitaria; 

e. avere visibilità nel gruppo dei pari. 
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Per questa ragione (mancanza di studenti) anche il palinsesto risulta 

non aggiornato così come i format e le produzioni radiofoniche. 

La location, comunque, è molto ben visibile al pubblico esterno: essa, 

infatti, si trova all’interno del ‛Tridente’ [collegio universitario] nei pressi 

della mensa e del bar abitualmente utilizzato dalla maggior parte degli stu-

denti. Esso è un ambiente molto accogliente: entrando si può vedere un’am-

pia stanza dove si riunisce [quando c’è] lo staff e la redazione, vicino, di 

piccole dimensioni troviamo lo studio di registrazione insonorizzato con 

strumentazioni tecnologiche all’avanguardia. 

Lo Station Manager, mi ha spiegato che la location e l’apparato tecno-

logico era stato concesso grazie ad un progetto dell’Ateneo nel quale si pro-

cedeva all’estensione della rete wireless per tutto il campo universitario e ai 

finanziamenti del progetto nazionale «Uny on air» promosso da Radio2 che 

ha voluto incentivare la nascita delle web radio negli Atenei italiani. 
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INTERVISTA A JOSÈ DIEZ RUANO 
Direttore dell’Area di Comunicazione dell’Università Politecnica di Valencia 

 

 

La web radio televisione dell’Università Politecnica di Valencia nasce 

nell’anno accademico 2002/2003 per il volere del Magnifico Rettore Juan 

Julia Ignol con la finalità di rappresentare all’esterno del Campus Universi-

tario tutte la attività di UPV ma anche per dare una visione alternativa, a li-

vello di comunicazione audiovisiva, delle notizie e degli eventi a carattere 

nazionalistico e mondiale che prendono vita quotidianamente. 

Per far questo l’Università si è organizzata creando un laboratorio mul-

timediale ben attrezzato, con uno spazio molto ampio a disposizione in mo-

do che le due redazioni [radio e televisione] possano convivere condividen-

do gli stessi spazi in modo da poter facilitate lo scambio e l’interazione non 

solo su format, programmi e contenuti ma anche sulla gestione e l’organiz-

zazione di UPV radio/tv. 

In seguito si è provveduto ad assumere personale altamente specializza-

to proveniente da esperienze televisive locali o nazionali con compiti e 

mansioni diversificate in base alle necessità e alle differenti esperienze cer-

tificate. Si è venuto a creare cosi un vero e proprio Dipartimento audiovisi-

vo di Comunicazione capace di elaborare nuove strategie innovative di ca-

rattere comunicativo in grado di potenziare la valenza educativo-didattica e 

socio-comunicazionale dell’Università. Oltre ad un team specializzato co-

stituito da personalità diversificate quali tecnici del montaggio, fonici, in-

formatici, esperti del suono e del video, ideatori di programmi tv e format; 

la presenza degli studenti risulta indispensabile. 

Gli studenti che volessero partecipare alle redazioni web tv o web radio 

devono presentare un progetto con la traccia di un programma innovativo o 

un format inedito su tematiche universitarie con un’organizzazione delle ri-

sorse umane già stabilito; nei casi in cui gli studenti fossero particolarmente 
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bravi, il Dipartimento si mette a disposizione sia con risorse tecniche sia 

con risorse umane. Essi, oltre ad avere la soddisfazione di presentare un 

programma tutto loro, e di gestirlo come meglio credono guadagnano anche 

un incentivo economico di euro 360,00. 

Le riunioni organizzative si tengono regolarmente ogni settimana ma 

data l’atmosfera gioviale e amichevole e visto che i componenti dello staff 

sono tutti dipendenti dell’Università la direzione è sempre aggiornata e di-

sponibile a qualsiasi cambiamento o necessità. 

Dal punto di vista economico, il progetto è stato finanziato interamente 

dall’Università che ne gestisce e ne coordina i contenuti e le attività. 
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INTERVISTA A PASCAL BAISIER 
Responsabile web tv - Università di Strasburgo 

 

 

La web tv dell’Università di Strasburgo nasce in seguito alla diffusione 

di un canale a sfondo istituzionale voluto dai vertici dell’Ateneo per la dif-

fusione e la promozione degli avvenimenti a carattere tecnico scientifico e i 

convegni di particolare rilievo accademico tenuti presso l’Università di 

Strasburgo. 

La messa in onda di questo canale denominato «Canal 2: la chaine sur 

internet de l’evenement scientifique et Universitaire de l’Universitè de 

Strasburgè» avvenuta per la prima volta nel 2001 e da quel momento gode 

di un soddisfacente successo. 

In seguito a questa scelta è nata UTV la web tv dell’Università di Stra-

sburgo diretta da Philippe Portelli che è il direttore del Dipartimento di Pro-

duzione audio visiva e di diffusione dell’Ateneo. La direzione di produzio-

ne è affidata Pascal Baisier che è anche il responsabile di UTV. 

La web tv di Strasburgo si avvale anche d altre figure di riferimento 

come i grafici, coordinatori di programmi, responsabili, informatici e tecni-

ci e tutti fanno parte del Dipartimento audiovisivo; inoltre, hanno un con-

tratto a tempo indeterminato e sono assunti direttamente dall’Ateneo. 

La mission che la web tv dell’Università di Strasburgo si propone è 

quella di raccontare in modo non eccessivo attraverso un linguaggio giova-

nile accattivante la realtà del Campus universitario d’Ateneo promuovendo 

una visione a tutto tondo di ciò che l’Università può offrire. 

Gli studenti hanno un ruolo fondamentale: il Dipartimento è pronto ad 

accogliere ed a mettere in pratica le idee valide e le ambizioni che gli stu-

denti propongono. 
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Esso, infatti, funge da laboratorio multimediale per gli studenti che vo-

gliono mettersi in gioco fornendo anche un ottimo incentivo per chi vuole 

intraprendere la carriera nel mondo delle arti audiovisive. 

Gli studenti, accolgono l’invito con grande entusiasmo e benché non 

abbiano nessun tipo di remunerazione economica lavorano con passione e 

serietà. 

Le attività della web tv dell’Università di Strasburgo vengono finanzia-

te interamente dall’Ateneo; la location è rappresentata da un laboratorio sito 

nel dipartimento ben suddiviso negli spazi e ben arredato. Esso è ben visibi-

le e organizzato in modo da accogliere tutti gli studenti che vogliono osser-

vare le attività. 

La parte istituzionale delle produzioni è affidata a personale esperto, 

all’interno dell’Università che segue convegni e manifestazioni accademi-

che importanti oppure che ha il compito di segnalare iniziative rilevanti 

nell’ambito della ricerca scientifica. 
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INTERVISTA REDAZIONE CU-TV 
Cambridge University Television 

 

 

Il caso dell’Università di Cambridge risulta molto interessante ma mi-

sterioso e ambivalente. 

I contatti via mail nel 2010 e ripetutamente ho chiesto di poter visitare 

la sede ma la risposta è stata negativa perché doveva cambiare la gestione e 

non potevano ricevere nessuno; ho poi chiesto, tempo dopo, di poter alme-

no fare un’intervista via skype o via mail ma la redazione mi ha risposto che 

dovevano cambiare il sito e l’homepage. 

All’epoca sa l’homepage di presentazione che la gestione erano affidati 

a degli studenti; il mio interesse scientifico, infatti è stato catturato proprio 

da questo perché risultava interessante capire come degli studenti sfruttas-

sero questo nuovo media e con quali motivazioni. 

L’unica semi intervista, ottenuta via fecebook, risale a marzo 2011 ed è 

stata effettuata all’allora direttrice Helena Wittostock la quale mi ha dato 

alcune informazioni. 

CU-TV è stata costituita a Cambridge nel settembre 2009 ad opera di 

un’associazione di studenti CUSU [University Student Union] che voleva 

fare informazione alternativa basata sul gioco e sull’intrattenimento. 

L’Università avendo fondi e attrezzatura ha condiviso questa prospetti-

va anche perché all’Università di Cambridge ‛va in scena’ l’innovazione e 

si  promuove la creatività degli studenti. 

Mesi dopo il lancio, CU-TV ha acquisito notorietà massiccia raggiun-

gendo più di 500.000 visite in soli due giorni con il lancio del format «The 

News Nude», un notiziario in cui gli studenti si improvvisano giornalisti an-

nunciando le notizie tutti nudi. 
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Nel mese di ottobre 2012 CU-TV cambia volto e diventa più istituzio-

nale anche se risulta sempre difficile la comunicazione con la redazione 

che, oltre a non essere visibile agli utenti [infatti non c’è la voce «Contatti» 

sull’homepage] risulta sempre ‛assente’ alle interazioni. 

«Segno di chiusura o di un tradizionale snobbismo?». 
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V. Traccia e risultati attesi dei Focus Group con gli studenti. 

 

 

1. Descrivete il vostro ruolo all’interno della web tv/radio. 

2. Da quanti ragazzi si compone lo staff studentesco. 

3. Che rapporto avete tra di voi. 

4. Descrivete la motivazione che vi spinge a partecipare a questo 

progetto. 

5. Secondo voi è un progetto valido? Se si descrivete i punti di forza 

ed eventualmente i punti di debolezza del progetto. 

 

Organizzazione Focus Group e risultato relativo 
 

Nel corso della mia ricerca, durante la quale mi sono recata nelle Uni-

versità di riferimento [Università di Torino, LUISS, Bocconi, La Sapienza, 

Fisciano - Salerno] per lo studio del fenomeno delle web tv/radio universita-

rie, ho organizzato dei Focus Group con gli studenti della redazione al fine 

di conoscere e comprendere quali fossero le motivazioni che hanno spinto 

gli studenti a partecipare all’ideazione e al funzionamento del proprio me-

dium universitario. 

Non sono presenti né l’Ateneo di Pavia, perché durante il mio soggior-

no la presenza degli studenti non era prevista dagli organi gestionali della 

web tv/radio, neppure l’Università di Urbino poiché era un periodo di esami 

e gli studenti non potevano partecipare alle attività della web radio. 

Dalla giornata trascorsa con loro è emerso che: gli studenti hanno un 

approccio molto positivo al progetto; guardano ad esso con grande fiducia 

ed entusiasmo. 

Benché non hanno alcun tipo di remunerazione, essi partecipano atti-

vamente, sacrificando anche qualche lezione, per rendere la loro Università 

innovativa e alternativa; durante il colloquio si è evidenziato un forte senso 
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di appartenenza all’istituzione universitaria e uno spiccato senso del dovere, 

voglia di imparare e di «essere all’altezza della situazione». 

Molti di essi sperano di poter restare nell’ambiente universitario come 

esperti e di essere assunti o perlomeno di imparare un ‛mestiere’ spendibile 

in una società sempre più digitalizzata. 

Gli studenti ricoprono diverse mansioni e ruoli a seconda delle necessi-

tà ma ciò non pesa in alcun modo anche perché hanno un bellissimo rappor-

to tra di loro e una fiducia incondizionata verso la loro Università. 

La maggior parte di essi esprimono parere favorevole al ‛progetto’; ve-

dono in esso, infatti un mezzo di comunicazione potente e uno strumento 

alternativo che può dar voce agli studenti che hanno voglia di sentirsi parte 

integrante della comunità accademica. 
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