Triennio 2014 - 2017
Deontologia e new media - Uso giornalistico delle app gratuite e low cost
19 dicembre 2014
Storia del giornalismo contemporaneo
29 dicembre 2014 (online)
Privacy e diritti della persona
29 dicembre 2014 (online)
La lotta alla corruzione nella P.A., negli Enti territoriali e nelle imprese: esperienze a
confronto
15 gennaio 2015
American Journalism
28 aprile 2015
Le parole dello sport, il sociale e il linguaggio dei media
4 giugno 2016
Trasparenza e credibilità d'istituzione e persone nell'era dei social network
15 gennaio 2016
Gestione e organizzazione di eventi
15 gennaio 2016
la legge di stabilità 2016. Effetti nel breve e nel lungo periodo
21 gennaio 2016
L’informazione informatizzata: teoria e tecnica della comunicazione digitale. Come si
costruisce un giornale on line
1 febbraio 2016
L’informazione informatizzata: teoria e tecnica della comunicazione digitale. Le sbarre dietro
la rete. Diritto e internet
15 febbraio 2016
Ambiente tra informazione, economia e politica
16 dicembre 2016
Europa 2020. L'Euro non è solo moneta: l'Unione Europea e la governance condivisa dal
FMI al G20
19 dicembre 2016
Corruzione nella Sanità, il rapporto con i media: dalla cronaca giudiziaria alla domanda di
etica
10 marzo 2017

Triennio 2017 - 2019
Mediazione giornalistica e malattie rare: il precario equilibrio tra la necessità di
semplificazione dei mass media e il rischio di generare false speranze
22 febbraio 2017
L'Europa oltre i muri
24 febbraio 2017
L’informazione ambientale, tra gli accordi sul clima e la presidenza Trump
17 marzo 2017
Islam e Giornalismo: Immagini,racconti e manipolazioni dell'Islam sui media italiani.
Strumenti di comunicazione
24 marzo 2017
Media e identità di genere: l'informazione che non discrimina
19 aprile 2017
Comunicazione e fiducia nel racconto dei media
12 maggio 2017
Deontologia e norme che regolamentano la professione giornalistica negli uffici
stampa.Social media e i nuovi strumenti di comunicazione - Quale futuro?
8 giugno 2017
Audiovisivo, copyright, piattaforme online e buona informazione: lo scenario europeo tra
opportunità, sfide e nuove regole
23 giugno 2017
Digital Content Management - La gestione dei contenuti editoriali su Internet
18 dicembre 2017
Cronache del dissenso: molestie sul lavoro e ruolo dei media
14 marzo 2018
L’uso professionale di Twitter per giornalisti e comunicatori
6 aprile 2018
18 dicembre 2019
Quo vadis Europa? Il Trio di Presidenza e le Conclusioni del Consiglio Europeo: l'UE e la
governance condiviso dal FMI al G20

