
                                                                                                            
 
 

Scuola di giornalismo 2013/2014 – IX edizione 
 
La Fondazione Basso organizza un corso in comunicazione multimediale e relazioni internazionali indirizzato  
a fornire strumenti di base per la professione giornalistica con particolare attenzione alle attuali esigenze del 
mercato del lavoro. Il corso si suddivide in due settori, il primo riguarda lezioni di tecniche di montaggio e 
ripresa, informatica, tecniche di scrittura, radio-giornalismo e video-giornalismo; il secondo settore offre 
approfondimenti storici e geopolitici su precise aree di conflitti internazionali e approfondimenti su 
tematiche giuridico politiche quali i diritti dell'uomo, i diritti dei popoli, i beni comuni ecc. Verranno  
approfondite in particolare le tecniche dell'inchiesta giornalistica e verranno organizzati incontri con 
professionisti in questo settore. Il corpo docente si compone in gran parte di giornalisti (molti dei quali 
provenienti dalla Rai) e di professori universitari (si veda pag.2 del bando). 
 
Requisiti di ammissione sono l’aver compiuto maggiore età e il possesso del diploma di scuola 
media superiore. 
 
La partecipazione al corso prevede una quota di iscrizione di euro 2.100,00 (duemilacento/00) ad allievo. La 
quota dovrà essere versata, previa ammissione, entro l’inizio del corso, sul conto corrente della Fondazione 
Lelio e Lisli Basso presso la Banca Nazionale del Lavoro Ag. Senato Palazzo Madama IBAN 
IT18I0100503373000000002777. La direzione assicura la restituzione tempestiva della quota di iscrizione 
versata in caso di mancata partenza del corso. 
 
Il corso, della durata di 700 ore (500 ore di insegnamento teorico e pratico, 200 ore di stage formativo), 
sarà svolto prevalentemente presso la sede della Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO, via della Dogana 
Vecchia, 5 – 00186 Roma.  
È prevista l’ammissione di 40 allievi. Gli allievi seguiranno in sessione plenaria le lezioni teoriche e 
suddivisi in due laboratori da 20 persone, le lezioni pratiche. 
                            
La domanda di ammissione al corso va redatta esclusivamente on-line su apposito modulo 
scaricabile dal sito www.internazionaleleliobasso.it, allegando cv e  documento di identità, entro il termine 
improrogabile del giorno 12 settembre 2013 alle ore 24. Il sito registrerà l’orario esatto di invio della 
domanda. Il 16 settembre 2013 i candidati svolgeranno una prova di scrittura attestante le 
conoscenze della lingua italiana. Il 18 settembre 2013 verranno pubblicate le graduatorie degli 
ammessi al corso. 
 
I candidati ammessi saranno indicati entro il 18/09/2013 sui due siti: www.fondazionebasso.it  e 
www.internazionaleleliobasso.it, e in apposito avviso affisso presso la sede della Fondazione Lelio Basso, via 
della Dogana Vecchia, 5 – 00186 Roma.   
 
Le lezioni avranno inizio entro il  mese di settembre 2013 presso la Fondazione Basso dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13,  con uno o due  rientri pomeridiani dalle 14 alle 16. Le lezioni dureranno circa 24 settimane cui 
faranno seguito le 200 ore di tirocinio formativo. 
 
I corsi si terranno solo se verrà raggiunta la quota di 40 iscritti. 
 
Per ulteriori informazioni, per la descrizione dei moduli didattici e chiarimenti rivolgersi presso: 
Fondazione Basso via della Dogana Vecchia, 5 - 00186 Roma, tel 06/6877774 - email: 
giornalismo@fondazionebasso.it. 
 
Al termine del corso gli allievi conseguiranno un attestato di frequenza. 
 
I dati dei candidati saranno trattati ai sensi  del D.Lgs 196/03.  
Roma, 9 luglio 2013 
 
Il Presidente della Fondazione                                                 Il Direttore della Scuola di giornalismo 
Elena Paciotti                                                                                                      Maurizio Torrealta 
                                                                                                                                                                                         

 



                                                                                                            
 
 

Scuola di giornalismo 

"Le inchieste e le questioni internazionali" 
Programma didattico 2013/2014 

Corso della durata di 700 ore (500 di didattica frontale, più 200 di stage) 
 

I) Informazione multimediale (250 ore) 

 

a) Tecniche di giornalismo multimediale (170 ore)  

50 ore - Scrittura giornalistica (docenti: Paolo Affatato, Emanuele Giordana) 

30 ore - Giornalismo radiofonico (docente: Paolo Aleotti) 

40 ore - Videogiornalismo, le riprese (docente: Marco Silenzi) 

50 ore - Videogiornalismo,  il montaggio (docente: Andrea Casentini) 

b) Informatica per la comunicazione (80 ore) 

44 ore - Alfabetizzazione informatica (laboratori su GNU/Linux I Level Tech Competence, Html, Content 

Management System, Networking, docente: Marco Pantò) 

24 ore - Architettura dell’informazione (docente: Federico Badaloni) 

12 ore - Impaginazione e grafica (docente: Giovanni Binel) 

 

II) Tecniche dell'inchiesta giornalistica (140 ore) 

 

a) Introduzione al giornalismo (46 ore)  

8 ore - Diritto dell'informazione (approfondimento su querela, calunnia, privacy e copyright. Docente: Teresa 

Annecca) 

4 ore - Storia del giornalismo negli Stati Uniti (docente: Sofia Basso) 

4 ore - Storia del fotogiornalismo (docente: Tano D'Amico) 

16 ore - Giornalismo fotografico (docente: Pier Paolo Cito) 

4 ore - L'inviato multimediale (docente: Riccardo Staglianò) 

10 ore - L'ufficio stampa (docente: Massimo Conte) 

b) Inchiesta giornalistica (56 ore) 

24 ore - Introduzione alle tecniche di inchiesta giornalistica (docente Maurizio Torrealta):  

 L'intervista, studi analitici: “L'ultima intervista di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin”, “Frost-Nixon, 

l'intervista televisiva più famosa della storia del giornalismo; 

 L'utilizzo del Web per la ricerca di persone, navi, aerei, monitoraggio eventi sismici, eventi nucleari. 

Studio analitico: “La terza bomba nucleare”; 

 Fonti giudiziarie e segreto di Stato, studio analitico: “Trattativa mafia stato”, incontri con i magistrati 

Gianfranco Donadio, Antonio Ingroia, Alfonso Sabella. 

14 ore - L'inchiesta, studio analitico: “Sport e scandali” (docente: Arcangelo Ferri) 



                                                                                                            
 
 

14 ore - L'inchiesta, studi analitici: “Il caso P2”, “L'informazione nell'area dell'ex impero ottomano”,  “Il caso   

Moro”  (docente: Ennio  Remondino) 

4 ore - L'inchiesta, studio analitico: “Servizi segreti” (docente: Gianni Cipriani)  

c) Legalità e diritti (38 ore) 

20 ore - Informazione e Diritti Umani (docente: Mauro Palma) 

8 ore - Storia dei fenomeni mafiosi (docente: Enzo Ciconte) 

6 ore - Giornalismo sociale (docente: Stefano Trasatti) 

4 ore - L'articolo 21 della Costituzione e il diritto d'informazione (docente: Giuseppe Giulietti) 

 

III) Questioni internazionali (110 ore) 

20 ore - Analisi dei flussi migratori (docenti: Enrico Pugliese, Mattia Vitiello) 

10 ore - Storia e politica del mondo arabo - islamico (docente: Biancamaria Scarcia) 

10 ore - Formazione e crisi dello Stato nell'Africa postcoloniale (docente: Gian Paolo Calchi Novati) 

10 ore - America Latina (docente: Mariarosaria Stabili) 

10 ore - Storia degli Stati Uniti (docente: Alessandro Portelli) 

10 ore - Sistema economico internazionale: squilibri e prospettive (docente: Roberto Schiattarella) 

10 ore - Conflitti per le risorse: il caso dell'Asia (docente: Marina Forti); 

10 ore - Il ruolo della Cina nell'odierno assetto geopolitico mondiale (docente: Angela Pascucci) 

10 ore - Relazioni internazionali (docente: Paolo Wulzer) 

10 ore - Diritto internazionale (docente: Gabriele della Morte) 

 

IV) 200 ore di tirocinio formativo in testate convenzionate 

 

 

NB: Al fine di rendere quanto più efficace possibile l'apprendimento degli allievi, i quaranta studenti 

verranno suddivisi in due classi da venti durante gli insegnamenti di tipo  laboratororiale . 


