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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 organizzazioni sociali e di
rappresentanza. Professionisti degli istituti di
ricerca. Dirigenti dei partiti politici.
Finalità
Il corso si propone di formare competenze
nell’uso dei metodi di studio dell’opinione
pubblica in ambito politico e istituzionale. In
particolare, sondaggi, tecniche di rilevazione e
analisi degli orientamenti dei cittadini.
Si tratta di conoscenze indispensabili allo
svolgimento del lavoro di amministrazioni,
governi locali, istituzioni pubbliche e private,
imprese, organizzazioni di interesse sociali e
partiti politici.
Inoltre, il corso si propone di presentare e
analizzare i metodi attraverso i quali i
sondaggi e altre modalità di rilevazione delle
opinioni vengono utilizzati per promuovere la
partecipazione alle decisioni pubbliche:
e-government,
sondaggi
deliberativi,
democrazia partecipativa.
L’obiettivo è duplice:
- apprendere il funzionamento e l’uso dei
metodi di rilevazione dell’opinione pubblica;
- indagare sui diversi tipi di relazione e di
reciproca influenza tra opinione pubblica e
azione degli attori pubblici e istituzionali.
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Struttura
il corso prevede complessivamente 300 ore di
attività formative: lezioni frontali, studio
individuale e incontri seminariali.
Il percorso formativo sarà supportato da
toutoring. L’attività didattica si articola in
quattro moduli:
I MODULO
OPINIONE PUBBLICA E POLITICA
FONDAMENTI E MUTAMENTI
- Fondamenti
- Mutamenti
- Come cambiano le campagne elettorali
II MODULO
I SONDAGGI, ISTRUZIONI PER L’USO
SIGNIFICATI, ERRORI, COMUNICAZIONI
- Il sondaggio come metodo di organizzazione
della campagna elettorale.
- Il sondaggio tra informazione e spettacolo.
- Sondaggi ed elezioni: i problemi della
“previsione” elettorale.
- Come si fa e come si comunica un sondaggio.
- Quanto conta il sondaggio nelle decisioni
politiche.
III MODULO
OPINIONE PUBBLICA, PARTECIPAZIONE E
GOVERNO
- L’informazione e la politica
- Metodi di democrazia deliberativa
governance, e-government
IV MODULO
MEDIA E POLITICA
- Il pluralismo televisivo: le regole.
- L’informazione e la politica.
- Come cambiano i TG in tempi di campagna
elettorale permanente.
- Come è cambiata la comunicazione dei
politici.

Docenti del corso
- Luigi Alfieri (Univ. di Urbino)
-

Angelo Baiocchi ( Univ. La Sapienza,
Executive vice president di Vivaki)
- Luigi Bobbio (Univ. di Torino)
- Fabio Bordignon (Demos & Pi)
- Antonio Calabrò (Direttore Affari
Istituzionali e Relazioni Esterne della Pirelli)
- Mauro Calise (Univ. di Napoli)
- Luigi Ceccarini (Univ. di Urbino)
- Ilvo Diamanti (Univ. di Urbino – Direttore di
laPolis)
- Antonio Di Bella (Direttore tg3)
- Giorgio Grossi (Univ. di Milano Bicocca)

I tempi
Il corso si svolgerà con cadenza
mensile, negli ultimi giorni della settimana,
tra aprile - luglio 2009.
Crediti formativi
La partecipazione al corso attribuirà
12 CFU (crediti formativi universitari)
alle condizioni previste dal regolamento
didattico.
Ammissione
La domanda di ammissione al corso deve
essere presentata entro il 30 marzo
2009.

- Bruno Luverà (Giornalista tg1)
- Giampietro Mazzoleni (Direttore di ComPol)
- Giovanni Moro (Univ. di Roma 3, Presidente
CittadinanzAttiva)
- Paolo Natale (Univ. di Milano Statale)
- Antonio Nizzoli (Cares Osservatorio di
Pavia)
- Nando Pagnoncelli (Presidente di Ipsos)
- Paolo Peluffo ( Consigliere della Corte dei
Conti, Vice presidente della Dante Alighieri)
- Maurizio Pessato (Amm. delegato SWG)
- Gigi Riva (Caporedattore Esteri de
L’Espresso)
- Mario Rodriguez (Amm. unico mr &
associati)

Quota d’iscrizione
L'ammontare complessivo dei contributi di
iscrizione è di euro 450.00 da versare in
un’unica rata.

