
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Destinatari 
Studenti con interessi in campo sociologico, politologico e della comunicazione. Figure impegnate nelle istituzioni pubbliche e nei governi 
locali. Amministratori, esperti, consiglieri e consulenti di impresa. Operatori delle fondazioni culturali, delle istituzioni private, delle orga-
nizzazioni sociali e di rappresentanza. Professionisti degli istituti di ricerca. Dirigenti dei partiti politici. 
 

Finalità 
Il corso si propone: 
affinare la conoscenza a) dei principi teorici e delle tecniche della comunicazione pubblica - elettorale, istituzionale e politica – 
con particolare attenzione a quella dei partiti (a livello nazionale e locale), degli enti territoriali (comuni, province e regioni) e delle realtà 
associative; b) delle modalità con le quali si informano i cittadini; c) dei metodi di rilevazione delle opinioni dei cittadini. In particolare, 
indagini demoscopiche su temi di interesse sociale e politico e sondaggi elettorali. 
di approfondire attraverso i moduli specifici:  
1) il tema dell’opinione pubblica nei suoi elementi fondativi, storico – filosofici e sociologici;  
2) le modalità di rilevazione delle opinioni nella dinamica democratica, analizzando le modalità attraverso le quali i sondaggi e altre tecni-
che di rilevazione degli orientamenti vengono utilizzati nella sfera pubblica; 
3) il sistema dell’informazione, affrontando l’offerta nei diversi canali di trasmissione e le relative dinamiche di costruzione dell’opinione 
pubblica (modelli di giornalismo, il ruolo dei newmedia, la dieta mediatica dei cittadini ecc.);  
4) ruolo e attori della comunicazione pubblica (creativi, ghost writer, ufficio stampa); 
L’obiettivo è duplice: apprendere il funzionamento e l’uso delle tecniche e dei metodi di rilevazione dell’opinione pubblica; indagare sui 
diversi tipi di relazione e di reciproca influenza con l’azione degli attori pubblici e istituzionali nel quadro del circuito mediatico. 
di  aggiornare e formare figure impegnate nell ’attività di governo locale, sia a livello amministrativo (funzionari, dirigenti, city ma-
nager) che in ambito politico (amministratori pubblici, responsabili di partiti e di organizzazioni di rappresentanza degli interessi), profes-
sionisti, consulenti e altre figure già inserite nell’ambito lavorativo della comunicazione e della ricerca, nonché giovani laureati che inten-
dano approfondire le tematiche oggetto del corso al fine di arricchire il loro curriculum formativo e professionale. 

 
Struttura 
il corso prevede complessivamente 450 ore di attività formative: lezioni frontali, studio individuale e incontri seminariali. Il percorso  
formativo sarà supportato da toutoring e prevede la possibilità di svolgere uno stage o un project work.  
L’attività didattica si articola in quattro moduli: 

 

 
 

I MODULO 
FONDAMENTI E MUTAMENTI 
- Fondamenti 
- Mutamenti 
- Opinione pubblica e democrazia 

II MODULO 
L’ASCOLTO DELL’OPINIONE PUBBLICA 
- Come si fa e come si comunica un sondaggio 
- I problemi della previsione elettorali 
- Sondaggi e decisioni politiche 
- Il sondaggio è ancora un mezzo di democrazia? 

III MODULO 
INFORMAZIONE 
- Modelli di giornalismo 
- Come cambiano i tg in tempi di campagna permanente 
- Informazione e opinione pubblica in Europa  
- Cittadini, informazione e partecipazione via web  

IV MODULO 
COMUNICAZIONE 
- Comunicazione istituzionale 
- Come cambiano le campagne elettorali 
- L’ufficio stampa 
- Il ghost writer 
- La creatività nella comunicazione politica  

DiSSPI – Dipartimento di Studi  
su Società, Politica e Istituzioni 
 

Facoltà di Scienze Politiche 

5° CORSO DI AGGIORNAMENTO  

OPeRA - OPINIONE PUBBLICA e RAPPRESENTANZA 
 

La comunicazione tra politica, governo e amministrazione 
 

Anno Accademico 2010/2011 

I tempi 
Il corso si svolgerà con cadenza  

mensile, negli ultimi giorni della settimana, 
tra gennaio - settembre 2011 

 
 

Crediti formativi 
La partecipazione al corso attribuirà  

18 CFU (crediti formativi universitari)  
alle condizioni previste dal regolamento didattico 

 

Laboratorio di Studi Politici e Sociali 

Iscrizione  
Dal 20 ottobre 2010 al 15 gennaio 2011. Sono previste diverse modalità di iscrizione: 
Opzione 1: intero corso, quattro moduli formativi: € 450  
Opzione 2: modulo 1 (obbligatorio) + due a scelta tra i moduli 2, 3 e 4: € 350  
Opzione 3: modulo 1 (obbligatorio) + uno a scelta tra i moduli 2, 3 e 4: € 250  
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Sede corso 
Facoltà di Scienze Politiche – Piazza Gherardi, 4 - Urbino 
 
 
 
Direttore 
Ilvo Diamanti 
 
Direttore Scientifico 
Nando Pagnoncelli 
 

Manager didattico 
Gianluigi Storti 
 

Coordinatrice didattica 
Martina Di Pierdomenico 
 

Docenti del  corso 
 
- Luigi Alfieri (Univ. di Urbino) 
 
- Angelo Baiocchi (Univ. di Roma La sapienza – Vice President Vivaki) 
 
- Fabio Bordignon (Univ. di Urbino – Demos & Pi) 
 
- Giovanni Boccia Artieri (Univ. di Urbino) 
 
- Antonio Calabrò (Dir. Corporate Culture del Gruppo P irelli – Dir. Fondazione Pi-
relli) 
 
- Luigi Ceccarini (Univ. di Urbino – LaPolis) 
 
- Ilvo Diamanti (Univ. di Urbino – Direttore di LaPolis) 
 
- Giorgio Grossi (Univ. di Milano Bicocca) 
 
- Bruno Luverà (Giornalista tg1)  
 
- Paolo Natale (Univ. di Milano Statale) 
 
- Antonio Nizzoli (Osservatorio di Pavia) 
 
- Nando Pagnoncelli (Presidente di Ipsos) 
 
- Maurizio Pessato (Amm. delegato SWG) 
 
- Mario Rodriguez (Amm. unico mr & associati) 
 
- Filippo Sensi (Giornalista – Consulente politico) 
 
- Marco Ventura (Giornalista) 

Soggetti promotori 

Informazioni 
Tel. 0722.303570/1/2             

Cell. 333.8700855 / 392.5983439 

e-mail: lapolis.formazione@uniurb.it   

website: www.uniurb.it/ lapolis 
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