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  AVVISO DI CONFERIMENTO DI COLLABORAZIONE prot. n. 2080/2019 -  rep. n.  266/2019 del 30/09/2019 
(riservato al personale dipendente dell’Università di Roma “La Sapienza”) 

 
 
Visto l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti 
esterni all’Ateneo, emanato con D.R. n. 1645/2019 del 29/05/2019; 
 

Si rende noto che il Dipartimento di Lettere e Culture Moderne intende attribuire 25 incarichi per lo 
svolgimento di altrettanti moduli didattici, come da caratteristiche di seguito indicate: 
 
 
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

Incarichi di docenza finalizzati all’espletamento dei seguenti seminari per l'a.a. 2019-2020 del 
Master in "Editoria, giornalismo e management culturale": 

1. Giornalismo culturale tra cambiamenti e nuove sfide. I nuovi modelli di pagine culturali.  
2. Il Magazine. Il periodico d’informazione culturale e politica negli anni Duemila. Il caso de 

“L’Internazionale”  
3. Il lavoro intellettuale e la legislazione in vigore. La tutela delle opere d’ingegno. Il diritto 

d’autore  
4. Politiche sociali di genere  
5. L’economia aziendale e l’impresa culturale  
6. Politiche culturali e marketing. Economia e marketing per la cultura.  
7. Politiche culturali e marketing. Il Brand  
8. Progettare e comunicare un prodotto editoriale multimediale  
9. Comunicazione culturale e d’impresa  
10. Social media ed editoria  
11. Il giornalismo culturale. La televisione  
12. Il giornalismo culturale. Il web  
13. Il giornalismo culturale. Riviste letterarie on line  
14. Scrivere un testo: articoli, notizie, boxini.  
15. Scrivere un testo: la cronaca e le interviste  
16. Scrivere un testo: i risvolti  
17. Scrivere un testo: Comunicati stampa e articoli culturali  
18. Oltre l’ebook. Pubblicare in digitale  
19. Forme alternative di circolazione del libro  
20. Medialibrary online  
21. Management culturale. I festival culturali. Il festival letterario di Manova  
22. Management culturale. Il salone del libro di Torino 
23.  Management culturale. Più libri più liberi di Roma  
24. Management culturale. Ideare un evento  
25. Promuovere il valore letterario. Il Premio Strega 
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COMPETENZE DEI PRESTATORI 

Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione in base alla comprovata esperienza negli 
ambiti specifici di insegnamento, e in relazione a precedenti attività didattiche nelle materie attinenti 
l’oggetto dei seminari. 

 
DURATA DELLA PRESTAZIONE 

L’attività seminariale nei suddetti insegnamenti, si svolgerà per ciascun incarico secondo un calendario 
didattico da concordare con la direzione del master e comunque compreso nel I semestre dell’a.a. 2019-
2020, ed avrà la durata massima di 4 ore ciascuno, da svolgersi nell’arco di un’unica giornata. 

 
PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e dell’amministrazione centrale dal 
30/09/2019 al 07/10/2019. 
 
 
Coloro i quali sono interessati alla collaborazione dovranno far pervenire alla Segreteria Amministrativa 
del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne, entro il termine sopra indicato, la propria candidatura 
con allegato curriculum vitae e parere favorevole del responsabile della struttura di incardinazione. 
 
 
Roma, 30/09/2019 
 
 
F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato      F.to Il Direttore 
                  Dott. Davide Ludovico             Prof. Giovanni Solimine 
 
 


