Virgilio D’Antonio (Università di Salerno) “Right to Oblivion” vs.
Right to Information in a Democratic Context: Finding an (Asymmetric)
Point of Balance?
Mauro Santaniello, Paolo Diana, Maria Carmela Catone,
Nicola Palladino (Università di Salerno) Il discorso sui diritti nell’era
delle reti globali della comunicazione digitale
2° Panel Genere, comunicazione e democrazia: Pechino+20 e la
realtà italiana · Aula “Vittorio Foa”
Chair: Claudia Padovani (Università di Padova)
Discussant: Franca Roncarolo (Università di Torino)
Monia Azzalini (Osservatorio di Pavia) Global Media Monitoring
Project+20
Marinella Belluati (Università di Torino) Blogsfera in rosa. I movimenti femminili sul web
Milly Buonanno (Università di Roma La Sapienza) Questioni di genere
nel giornalismo
Giovanna Vingelli (Università di Cosenza) Mainstreaming di genere
nelle politiche europee dei media. Promesse e limiti
10:30-10:45 Coffee break
10:45-12:15 Panel Political Communication and the Democratic
Institutions · Aula “Gabriele De Rosa”
Chair: Michele Sorice (LUISS University)
Discussant: Luigi di Gregorio (Università della Tuscia)
Oscar Luengo (University of Granada, Spain) Activism, Democracy and
Political Communication
Emiliana De Blasio (LUISS University) Participation practices in
digital democracy: the role of political communication for a new European
public sphere
Mauro Santaniello (University of Salerno) e Diego Giannone
(Seconda Università di Napoli) Democracy and/or Internet governance?
Eleonora Paris (LUISS University) Communication as democratic
resource
Demet G. Kasap (Usak University, Turkey) Deliberative quality and the
net-based tools as variables
Thamy Pogrebinschi (WZB - Berlin Social Science Center, Germany)
Can democratic innovations improve the quality of democracy?
12:30-13:30 Intervista di Gianpietro Mazzoleni (Università di Milano),
Gianfranco Pasquino (John Hopkins University) e Michele Sorice (LUISS
University) a Oscar Luengo (University of Granada, Spain) su Attivismo e
nuovi partiti. Il caso spagnolo.
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LA COMUNICAZIONE COME RISORSA DEMOCRATI

Le teorie sulla democrazia hanno assegnato un ruolo cruciale alla comunicazione. La necessità di una
costante relazione tra governanti e governati, espressa ad esempio dalle nozioni di reponsiveness e accountability, rappresenta uno dei pilastri della democrazia rappresentativa che, per realizzarsi, ha bisogno
di efficienti processi di comunicazione. E, analogamente, la formazione di una opinione pubblica informata
e consapevole, presuppone densi flussi di comunicazione.
Gli studi sul reale funzionamento dei regimi democratici hanno mostrato un differente livello di approssimazione a tali ideali e “prescrizioni” della teoria democratica. Negli ultimi decenni le ricerche e le analisi
sulle trasformazioni delle democrazie occidentali hanno evidenziato la problematicità del legame tra comunicazione e democrazia reale.
Per un verso alcuni studi hanno evidenziato che l’inclusione di un maggior numero di cittadini nei flussi
comunicativi ha trasformato la loro cultura politica e ha incentivato la loro partecipazione ai processi politici democratici. L’evoluzione delle tecnologie, in particolare la diffusione dei media interattivi accanto a
quelli tradizionali, sembra offrire ai cittadini molteplici fonti di informazione e soprattutto opportunità di
intervenire nei processi comunicativi e di influire nella formazione della decisione politica oltre la “semplice” rappresentanza.
Tuttavia, altri studi hanno segnalato tendenze che sembrano procedere in una direzione diversa, forse
inattesa, rispetto a quella prefigurata dalle teorie democratiche: la popolarizzazione della comunicazione
politica, l’attenzione sempre più pronunciata dei media agli aspetti spettacolari delle vicende politiche, la
trasformazione dei cittadini in pubblico, la promozione di retoriche, temi e stili populisti.
Il convegno dell’Associazione si propone di sviluppare una discussione attorno al tema della “Comunicazione come risorsa democratica”. I contributi possono essere di tipo teorico oppure di carattere empirico e
possono sviluppare riflessioni di carattere generale o approfondimenti su aspetti specifici.
Le aree su cui potrebbero essere sviluppati i contributi sono essenzialmente quattro e riguardano i “soggetti” implicati nella relazione tar democrazia e comunicazione
1. I media. L’evoluzione tecnologica dei media tradizionali e soprattutto di quelli nuovi; l’ampliamento
delle fonti di informazione; il pluralismo dei media vecchi, ma soprattutto l’aperura ai nuovi media,
e l’accesso alle reti informatiche e telematiche.
2. I cittadini. I cambiamenti che hanno riguardato le loro modalità di esposizione, fruizione o ricerca
attiva di informazioni; gli esiti delle diete mediatiche in direzione di un ripiegamento nella sfera privata o di un più attivo impegno pubblico
3. I soggetti politici, i partiti e gli altri attori nell’arena politico-elettorale. La trasformazione delle modalità organizzative con particolare riferimento alle attività di monitoraggio delle opinioni e delle
preferenze dei cittadini e degli elettori in modo particolare; i modi con cui vengono sviluppate le
campagne informative (mezzi, temi, linguaggio, retoriche, stili, risorse economiche).
4. Le istituzioni formali della democrazia rappresentativa. Le attività di e-governement tese a migliorare i rapporti con i cittadini nella fase di esecuzione e attuazione delle decisione politica; le strategie
di e-democracy ossia di ascolto dei cittadini, di monitoraggio delle loro preferenze nella fase di definizione e costruzione delle decisioni.
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LA COMUNICAZIONE COME RISORSA DEMOCRATICA: PROGRAMMA
Giovedì 10 Dicembre · Sala del Consiglio · Prov. di Salerno
14:30-16:00 Arrivi e Registrazione
16:00-17:00 Riunione Redazione Rivista ComPol
Presiede Franca Roncarolo
17:15-17:30 Saluto del Rettore dell’Università degli Studi di Salerno:
Prof. Aurelio Tommasetti
Saluto del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Sociali e
della Comunicazione: Prof. Annibale Elia
17:15-19:30 Tavola rotonda con Mauro Calise (Università di Napoli)
su La democrazia del leader
Presiede: Gianpietro Mazzoleni (Presidente di AssoComPol)
Partecipano: Franca Roncarolo (Direttore di ComPol)
Alessandro Barbano (Direttore de Il Mattino)
Francesco Nicodemo (Consigliere alla Comunicazione di Palazzo Chigi)
20:00 Cena sociale

Venerdì 11 Dicembre · DSPSC · Campus di Fisciano
9:00-10:30 Sessioni parallele
1a Sessione Cittadinanza Orientamenti politici e Partecipazione
elettorale · Aula “G. De Rosa”
Chair and discussant: Sara Bentivegna (Università di Roma La Sapienza)
Cristian Vaccari (Royal Holloway University of London/Univ. di Bologna)
Augusto Valeriani (Università di Bologna) Party campaigners or citizens
campaigners? How social media contribute to deepening and broadening
party-related engagement in comparative perspective
Luigi Ceccarini (Università di Urbino) Cittadini monitoranti?
Paolo Natale (Università degli Studi di Milano) L’effetto dei media e
della narrazione politica sull’opinione pubblica: il caso Italicum
Diego Garzia e Alexander Trechsel (European University Institute)
Voting Advice Applications: Indirect Campaigning and its Effects on
Electoral Participation
2a Sessione Spazio pubblico e Democrazia · Aula “V. Foa”
Chair e discussant: Michele Sorice (Università LUISS)
Patrizia Catellani e Mauro Bertolotti (Università Cattolica) Comu
nicazione, accountability e percezione dei politici in Italia e negli USA
Cristina Chianale (Università di Pavia) La discussione politica online:
un nuovo spazio pubblico?
Rossella Rega (Università di Roma La Sapienza) Sergio Splendore e
Massimo Airoldi (Università degli Studi di Milano) The mediatization
of politics in the new Hybrid media environment

Milica Pejovic (Università di Trento) The Internet as a Medium of
Democratization in the European Union
10:30-10:45 Coffee-break
10:45-12:15 Sessioni parallele
3a Sessione Personalizzazione e comunicazione · Aula “G. De Rosa”
Chair e discussant: Mauro Barisione (Università degli Studi di Milano)
Rossana Sampugnaro e Simona Gozzo (Università di Catania) Il
M5S e la personalizzazione negata. L’analisi della rete parlamentare
attraverso Twitter
Cristopher Cepernich (Università di Torino) Matteo secondo Filippo.
Lo storytelling visuale di Renzi su Instagram
Valeria Bianchi (Università di Torino) Le caratteristiche personali dei
leader come frame interpretativo
4a Sessione Istituzioni Sviluppo della democrazia · Aula “V. Foa”
Chair e discussant: Franca Roncarolo (Università di Torino)
Angela delli Paoli e Stefania Leone (Università di Salerno) Strumenti teorici e metodologici per l’analisi della comunicazione pubblica
nell’open government: limiti delle categorie classiche e proposta di un indice multidimensionale di propensione all’e-governance. Una ricerca sui
profili Twitter delle istituzioni statali italiane
Dario Quattromani (Università di Roma Tre) The Electronic Parliament
Online: Experiencing Social Interactive Democracy?
Diego Ceccobelli (Scuola Normale Superiore, Firenze) Do election
campaigns matter for the political communication on Facebook? A
comparative analysis
12:15-14:30 Pausa pranzo
14:30-15:45 Aula “G. De Rosa” Keynote: Kees Brants (University
of Amsterdam) Communicating for Democracy: Help or Hindrance?
Discussants: Paolo Mancini (Università di Perugia) e Gianpietro
Mazzoleni (Università di Milano)
15:45-16:00 Coffee-break
16:00-17:30 Sessioni parallele
5a Sessione Strategie comunicative per la partecipazione politica
· Aula “G. De Rosa”
Chair e discussant: Gianluca Giansante (Università LUISS)
Rolando Marini (Università per Stranieri, Perugia) Giovani, nuovi
media e percorsi di orientamento nello spazio pubblico
Domenico Fruncillo (Università di Salerno) Strategie informative, uso
dei media e partecipazione al voto

Marina Ripoli e Raffaele Picilli (Network Costruiamo Consenso) Il
fundraising come risorsa democratica
Mirko Benedetti (ISTAT) Numeri da non credere. Sensazionalismo
mediatico delle statistiche ufficiali e partecipazione democratica alla vita
del Paese
6a Sessione Giornalismo Televisione e Politica · Aula “V. Foa”
Chair e discussant: Donatella Campus (Università di Bologna)
Paolo Mancini, Alessio Cornia, Rita Marchetti, Roberto
Mincigrucci (Università di Perugia) Democrazia, giornalismo e
corruzione. Una ricerca comparativa
Marco Mazzoni, Anna Stanziano, Luca Recchi (Università di
Perugia) Un po’ di numeri sulla corruzione in Italia: reati, rappresentazione
e percezione
Giovanni Brancato, Loris Di Giammaria, Christian Ruggiero,
Angela Varvarito (Università di Roma La Sapienza) Dal mainstream al
social e ritorno: la discussione politica “disintermediata”. Il caso “Gazebo”
Luca Barra, Massimo Scaglioni (Università Cattolica) Di necessità
virtù. Talk show politici e logiche televisive
17:30-18:00 Aula “G. De Rosa” Business meeting di AssoComPol
Presiede Gianpietro Mazzoleni
18:00-19:30 Aula “G. De Rosa” Presentazione dei libri dei soci

(Belluati e Caraffini, Bentivegna, Ceccarini, Giansante, Mancini, Mazzoleni,
Mazzoni e Ciaglia, Pasquino)

Coordina Sofia Ventura (Università di Bologna)
19:30 Buffet. Teatro di Ateneo
20:30 Teatro di Ateneo. Incontro su Lo stato della satira, con gli autori
Massimo Bucchi, Riccardo Mannelli, Makkox e il Terzo Segreto
di Satira. Intervento musicale di Notturno Concertante con Lucio
Lazzaruolo e Raffaele Villanova

Sabato 12 Dicembre · DSPSC · Campus di Fisciano
9:00-10:30 Panel paralleli
1° Panel Internet Governance: Politica, politiche e diritti · Aula
“G. De Rosa”
Chair: Francesco Amoretti (Università di Salerno)
Discussants: Claudia Padovani (Università di Padova) e Salvatore
Sica (Università di Salerno)
Andrea Pettrachin (Università di Padova) Diritti e principi
nell’evoluzione normativa della governance di Internet
Francesca Musiani (Institut des Sciences de la Communication, CNRS/
Paris-Sorbonne/UPMC) Algoritmi di governance, governance degli algoritmi

