
Conoscere i pubblici: teorie e metodi

Obiettivi:

- trasmettere agli studenti l’importanza di conoscere i pubblici a cui saranno dedicate le 
loro future attività di comunicazione della scienza, della tecnologia, della sostenibilità

- far acquisire gli strumenti di base della ricerca sociale e la capacità di cercare dati utili 
per  il  comunicatore,  focalizzando  l’attenzione  sui  metodi  della  ricerca  qualitativa, 
inquadrata nei suoi aspetti teorici e nel dibattito interno agli studi sociali sulla scienza e 
la tecnologia 

- conoscere i metodi di coinvolgimento del pubblico e i frame teorici dove si inquadrano 
le attività di democrazia partecipata.

Il corso combina una parte di lezioni frontali ad alcune simulazioni in classe.
Al termine di ogni lezione verrà data una lettura obbligatoria (articolo, capitolo di libro, dispensa) e 
richiesto  agli  studenti  di  produrre  una  sintesi,  comprensiva  di  un  commento  individuale 
sull’argomento, da restituire qualche giorno prima della lezione successiva così da permetterne la 
lettura alla docente. Sulla base di questi elaborati verrà prodotta la valutazione dello studente a 
fine corso.
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