GIORNALISMO INTERCULTURALE E MULTIMEDIALITA’
Appello del 08 giugno 2020 - Modalità d’esame

Bibliografia d’esame

a) M.Corte, "Giornalismo Interculturale e Comunicazione nell'era del digitale", Cedam,
Padova, 2014
b) L.Baccaro - M.Corte, "Il biondino della spider rossa. Crimine, giustizia e media", Cacucci,
Bari, 2018
c) AA.VV., "Cara adozione", ItaliaAdozioni, Milano, 2016
Il libro è disponibile in cambio di una donazione all'associazione no-profit ItaliaAdozioni che
si occupa di progetti scolastici sul tema dei figli e delle figlie adottivi/e. Contatto a Verona per
avere il libro: roberta.cellore@tiscali.it

Modalità di svolgimento dell’esame scritto

1. Stesura di una tesina di almeno 20.000 caratteri (spazi inclusi) sul libro di M.Corte, in cui
siano illustrati questi punti del testo:
- Assiomi di Watzlawick
- Teorie delle comunicazioni di massa citate nel testo
- Concetto di comunicazione interculturale
- Risultati delle ricerche su come i media rappresentano l’immigrazione
- Teoria e azioni pratiche del Giornalismo Interculturale
2. Stesura di una tesina di almeno 20.000 caratteri (spazi inclusi) sul libro di L.Baccaro e
M.Corte, in cui siano illustrati questi punti del testo:
- L’analisi critica dei nodi importanti del casol
- L’analisi degli indizi contro Lorenzo Bozano
- Le conclusioni a cui giungono i medici legali Rodriguez e Tagliaro su cause e ora della morte

di Milena Sutter
- Risultanze dell’analisi della “persona Bozano”
- Risultanze dell’analisi psico-criminologica di Lorenzo Bozano
- Come i media hanno presentato il caso oggetto del libro e la figura di Lorenzo Bozano
- Sintesi della posizione di Isabelle sulla vicenda
3. Un articolo/recensione del libro “Cara Adozione” di 5.000 caratteri (spazi inclusi)

- Le due tesine e l’articolo vanno essere scritte in formato .doc, corpo 12 e interlinea 1,5 e
dovranno contenere all’inizio: nome e cognome, matricola universitaria e titolo

- Ogni file va nominato con nome e cognome dell’autore (studente o studentessa) e
indicazione dell’argomento.
Esempio: Paolo Rossi – tesina libro M.Corte / Francesca Bianchi – tesina libro Baccaro-Corte /
Luisa Verdi – articolo libro Cara Adozione

- La prova d’esame (i tre file, con le due tesine e l’articolo) va spedite entro le ore 12 di lunedì
15 giugno 2020 all’email: maurizio.corte@univr.it
Nell’oggetto va scritto: Prova d’esame GIM del 15.06.2020 – nome e cognome

