
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI 
Facoltà di Studi Umanistici - Dip. di Pedagogia, Psicologia, Filosofia 
Corso di Laurea triennale in Scienze della Comunicazione 
Corso di Laurea magistrale in Filosofia e Teorie della Comunicazione 
 

 
 
 

com.unica senza frontiere 7 
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Facoltà di Studi umanistici - Aula Magna B. Motzo 

CAGLIARI 
 

PROGETTO SCIENTIFICO 
 

Il Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione della Facoltà di Studi umanistici 
dell’Università di Cagliari, in concomitanza con la chiusura dell’anno accademico e 
dell’apertura delle iscrizioni, organizza com.unica senza frontiere 7, un summer open day in 
cui ascoltare seminari di esperti e studenti, chiedere informazioni sull’offerta formativa dei 
corsi di laurea di comunicazione, visitare la facoltà di Studi umanistici. 
Il tema di quest’anno è La comunicazione utile: salute, cultura, innovazione e l’evento 
si svolgerà giovedì 21 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 nell’aula magna B. 
Motzo della Facoltà di studi umanistici (Via Is Mirrionis, 1 - Sa Duchessa).  
 
 
 

Prima sessione: 10.00-13.00 
Divulgazione scientifica: durante l’anno accademico gli studenti sono stati coinvolti in 
attività relative al tema dell’efficacia comunicativa, analisi delle fallacie dell’argomentazione, 
semplificazione del linguaggio e divulgazione, in particolare su temi legati alla salute, 
benessere e alimentazione. A partire da alcuni spunti si svilupperà un dibattito a cura di 7 
esperti: Andrea Volterrani (sociologo), Oreste Gentilini (medico e oncologo), 
Alessandro Lovari (sociologo), Andrea Mameli (esperto in divulgazione 
scientifica), Francesco Birocchi (Presidente dell’ordine dei giornalisti della 
Sardegna), Alessandra Guigoni (antropologa esperta del settore “food”), Enrico 
Cicalò (architetto esperto di comunicazione visiva).  



 

 

10.00-10:30 Andrea Volterrani “Cambiare gli immaginari sulla salute. Storie di 
innovazione e trasformazione” . 
 
10.30-10.40 Discussione 
 
10.40-10.55 Comunicare la salute: vizi e virtù del giornalismo italiano (studenti del I 
anno: Fabrizio Meloni e Rossano Mameli, Davide Maria Cogotti e Roberto Alfredo Atzori, 
Paolo Piras) 
 
10.55-11.15 Dibattito a cura dei discussant 
 
 
11.15-11.30  Educazione e alimentazione: il ruolo dei media (studentesse e studenti 
del I anno: Daniela Carta, Eliana Boi e Sara Esu, Jurij Pirastu) 
 
11.30-11.50 Dibattito a cura dei discussant  
 

Coffee break 
 
12.10 -12.20 Dalla molecola al farmaco: tra scienza e business (Michela Meloni, 
laureata) 
 
12.20-12.30 Dibattito a cura dei discussant 
 
 
12.30-13.00 Emiliano Ilardi: “Comunicazione della salute e satira” 
 
 
 

Seconda sessione: 17.00-20.00 
 
Comunicazione pubblica e innovazione: durante l’anno accademico gli studenti sono stati 
coinvolti in progetti relativi all’utilizzo delle nuove tecnologie e dei media digitali nella 
comunicazione e in particolare nella valorizzazione dei beni culturali, comunicazione 
pubblica e didattica. A partire dagli spunti proposti attraverso i progetti realizzati dagli 
studenti si svilupperà un dibattito a cura di 7 esperti: Alessandro Lovari (sociologo), 
l’influencer “Insopportabile”, Fabrizio Frongia (Presidente dell’associazione 
Imago Mundi - Monumenti Aperti), Alice Soru (Coordinatrice Open Campus di 
Tiscali), Riccardo Porcu (Direzione generale - servizi comunicazione della Regione 
Sardegna), Francesca Tuveri (Assessore alla cultura del comune di Guspini), Vito 
Biolchini (giornalista e blogger). 
 
 
17.00-17:30 Alessandro Lovari:“La comunicazione pubblica al tempo dei social media: 
opportunità, strumenti e aree critiche”.  
 
17.30-17.40 Discussione 
 
17.40-17.55 La valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nei media digitali 
(Valentina Favrin, responsabile social media team; Maria Vittoria Ortu Businco, studentessa 
I anno; Giuseppe Lai, studente I anno) 



 

 

17.55-18.10  Dibattito a cura dei discussant 
 
 
18.10-18.20 Storytelling per la valorizzazione dell’archeologia industriale: la 
miniera di Montevecchio (studenti della magistrale in Filosofia e teorie della 
comunicazione)  
 
18.20-18.30 Dibattito a cura dei discussant 
 

Coffee break 
 
18.45-19.10 Innovare in comunicazione (Stefano Federici, docente di informatica; 
Emanuele Malloci e Roberta Spiga, studenti del corso triennale in Scienze della 
comunicazione, I e II anno; Silvia Fois, laureata)  
 
19.10-19.30 Dibattito a cura dei discussant 
 
 
19.30-19.50 Inchieste e notizie ai tempi dei media digitali (Walter Sorrentino, 
SardiniaPost; #CagliarIncompiuta, progetto degli studenti del master in Management dei 
prodotti e servizi della comunicazione)  
 
19.50-20.00 Dibattito a cura dei discussant 
 
 
 
 
 
Organizzazione: 
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione  
Università di Cagliari 
 
Facoltà di Studi Umanistici  
Via Is Mirrionis, 1 – 09123 Cagliari 
 
Contatti 
info: Elisabetta Gola 340/0629494 
info@com.unica.it  
www.com.unica.it 
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