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SUMMER SCHOOL 2011  
 

 Il  vecchio e il nuovo in TV: 
le dinamiche dell’innovazione in 

televisione e il suo futuro 

 
 

Torino 15 – 18 settembre 2011 
 

La Summer School è stata promossa dalla Conferenza Nazionale dei 
Presidi e Presidenti delle Facoltà e Corsi di Laurea in Scienze delle 
Comunicazione per fornire ai giovani ricercatori italiani un’occasione di 
confronto e di formazione avanzata sull’analisi della televisione e sulle 
problematiche cruciali che affronta questo mezzo a seguito delle innovazioni in 
corso (digitale terrestre, web-tv). Attraverso questi strumenti di incontro si 
intende anche favorire ed alimentare lo sviluppo di reti nazionali di competenze e 
scambi scientifici di eccellenza tra diverse discipline ed ambiti pubblici e privati 
nel campo della ricerca sulla comunicazione.  
Parte delle attività della Scuola sarà dedicata alla partecipazione alle 
manifestazioni culturali organizzate a Torino dal Prix Italia Rai 2011 dal 18 al 23 
settembre 2011 (vedi www.prixitalia.rai.it) 

 
Destinatari: 40 allievi tra giovani ricercatori, dottorandi di Scienze della 
Comunicazione, professionisti.  
 
Obiettivi:  

a) interrogarsi sulla storia e sulle dinamiche dell’innovazione del medium 
televisivo e pervenire ad una valutazione di quanto esso sia innovativo o 
conservatore e del modo in cui questo si relazioni con la sua qualità; 

b) analizzare l’esistenza  di meccanismi propri del linguaggio, dell'industria, 
delle caratteristiche di fruizione della TV, che possano favorire un maggior 
conservatorismo rispetto ad altri media. L’audience e il mercato premiano 
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l’innovazione? O l’innovazione sta in altri media e da essi migra verso la 
televisione? 

c)  valutare quali fattori potrebbero favorire una svolta verso una maggiore 
innovatività e quali strade potrebbero aiutare  il cambiamento e il superamento 
della crisi della Tv attuale all’estero e in Italia. L’intermedialità è una di queste 
strade: dove porta? 
 
Organizzazione dei lavori: Verranno articolati in giornate di Lezioni frontali, 
Case History (presentati anche dagli allievi)  e tavole rotonde sui seguenti temi: 

- Categorie per analizzare i concetti di vecchio e nuovo nella vita dei  
Media e della Televisione in particolare 

- Le dinamiche dell'innovazione in televisione e in altri ambiti della 
Cultura  

- L'innovazione nei generi televisivi 
- L’intermedialità 

Il calendario completo e dettagliato delle attività, comprendente anche 
manifestazioni del Prix Italia,  sarà comunicato tempestivamente. 
 
Comitato scientifico:  Guido Ferraro, Pina Lalli, Marino Livolsi, 
     Mario Morcellini, Peppino Ortoleva, Sergio Scamuzzi,  

  Ugo Volli 
 
Segreteria scientifica e organizzativa: Gian Marco De Maria, Antonio Santangelo, 
           Simona Stano 
 
Docenti: Docenti universitari, professionisti italiani  e stranieri, ricercatori.  
 
Ospitalità: I candidati ammessi potranno usufruire, su esplicita richiesta indicata 
nella domanda di partecipazione alla selezione, di un servizio di foresteria messo 
a disposizione dall’Università di Torino al prezzo indicativo di 35-40 euro al 
giorno. 
 
Quota di partecipazione: la frequenza è gratuita. Il vitto e l’alloggio durante il 
periodo di svolgimento della Summer School sono rimborsabili, solo per giovani 
ricercatori e dottorandi, e previa autorizzazione dei rispettivi Coordinatori,  dalle 
singole strutture universitarie a cui afferiscono i candidati  ammessi.  
Dal rimborso spese sono esclusi i candidati dell’Università di Torino e consorziati. 
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Scadenza domanda di ammissione: un fac-simile della domanda di partecipazione 
è allegato al  successivo bando. Tutte le domande, con allegato curriculum vitae et 
studiorum, vanno inviate all'indirizzo info.circe@unito.it  entro il 15 giugno 2011 
 
Sede dei lavori: Aula Augusto Guzzo, via Po 18, primo piano  e luoghi del Prix 
Italia (entrambi nel centro storico della città)  
 

Al termine della Scuola verrà consegnato un attestato di frequenza 
 
 
Per informazioni, richiesta di modulistica e contatti:  
Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Comunicazione: info.circe@unito.it – 
tel. 011.6703925 – 011.0912750. 
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Conferenza Nazionale dei Presidi e dei Presidenti di 

Scienze della Comunicazione 
 

UNIVERSITA’degli STUDI di TORINO 
SCUOLA di DOTTORATO in SCIENZE del LINGUAGGIO e della 

COMUNICAZIONE 
          In collaborazione con  C.I.R.Ce – Centro Interdipartimentale di Ricerca 

sulla Comunicazione                e              PRIX ITALIA RAI 
 

 
 

BANDO SUMMER SCHOOL 2011  
 

Il vecchio e il nuovo in TV: le dinamiche dell’innovazione in televisione 
e il suo futuro 

 
 

Torino 15 – 18 settembre 2011 
 

 
Art.1 

Descrizione ed obiettivi 
 
La Summer School 2011 su Il vecchio e il nuovo in TV: le dinamiche dell’innovazione 
in televisione e il suo futuro, promossa dalla Conferenza Nazionale dei Presidi e dei 
Presidenti di Scienze della Comunicazione, in questa edizione, è realizzata  dal 
Dottorato in Scienze e Progetto della Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Torino, dal C.I.R.Ce dell’Università di Torino, e con la collaborazione del Prix Italia 
Rai. 
I concetti di “vecchio” e “nuovo” che la Scuola vorrebbe esplorare abbracciano il 
sistema dei media nel suo complesso attraverso le sue interazioni: le sue discrasie oltre 
che le sue conclamate “convergenze”. Alcuni degli snodi chiave saranno pertanto 
deputati ad analizzare come si coniuga l’innovatività rispetto alla qualità, e quali 
dispositivi legati al linguaggio, alla fruizione, all’industria, favoriscono l’innovazione 
o, al contrario, la deprimono favorendone la conservazione. Obiettivo della scuola sarà 
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anche di provare ad offrire, attraverso le  formule legate alle Intermedialità, una 
possibile proposta per affrontare e superare la crisi della tv attuale  
Verrà dato ampio spazio  all’analisi di case histories ( presentati anche dagli allievi) e 
la Scuola cercherà di inquadrare, in una visione sistematica, le dimensioni e i problemi 
messi in campo da questa dialettica tra vecchio e nuovo dove la riflessione verrà anche 
indirizzata  agli sviluppi sul web di una parte della programmazione e alle nuove 
applicazioni create dal passaggio al digitale terrestre. 
Il metodo di lavoro comprenderà conferenze e discussioni seminariali valorizzando 
così i contributi degli allievi. Essi saranno accreditati alla partecipazione alle 
manifestazioni del Prix Italia Rai che si tiene a Torino, immediatamente dopo la 
Scuola,  dal 18 al 24 settembre 2011. 
 

Art.2 
Destinatari e requisiti di ammissione 

 
La Scuola è rivolta e riservata a coloro che sono, o sono stati, regolarmente iscritti ad 
un corso di Dottorato di Ricerca in Scienze della Comunicazione e/o che abbiano, 
come oggetto della loro tesi di dottorato, il tema dell’innovazione e/o conservazione e i 
suoi rapporti con qualità e la storia del mezzo televisivo, nonché a giovani ricercatori, 
accademici e operatori professionali nelle discipline della Comunicazione interessati al 
tema. 
I posti disponibili per l’anno 2011 sono 40. Gli ammessi potranno usufruire di un 
servizio di foresteria (quote di 35-40 euro al giorno a persona) previa esplicita richiesta  
sul modulo di partecipazione allegato. La frequenza è gratuita. Vitto e alloggio durante 
il periodo didattico della Summer School (e le manifestazioni del Prix Italia) sono 
rimborsabili (previa autorizzazione dei rispettivi Coordinatori) dalle singole strutture 
universitarie e/o Scuole di Dottorato a cui afferiscono i candidati ammessi.  
Dal rimborso sono esclusi i candidati della sede di Torino e consorziati. 
L’ammissione alla Scuola sarà effettuata attraverso una selezione sulla base dei criteri 
esposti al successivo art. 4. 
 

Art.3 
Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 
Per partecipare alla selezione occorre, a pena di esclusione, redigere una domanda 
seguendo in ogni sua parte il modello di candidatura allegato in coda al presente bando 
e  inviarlo all’indirizzo e-mail info.circe@unito.it con, in allegato, un curriculum vitae 
et studiorum in formato europeo, entro e non oltre il  15 giugno 2011 
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Art.4 

Selezione e Graduatoria 
 
Le domande dei candidati in possesso dei requisiti previsti al precedente art. 2 
verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 
a) pertinenza del percorso di studi, e/o di ricerca, e/o professionale con il programma 
della scuola;  
b) pubblicazioni e ricerche in corso; 
c)  capacità di partecipare ad una lezione in lingua inglese. 
 
Una apposita Commissione, composta dai docenti del Comitato Scientifico della 
Scuola, valuterà i curricula ed i titoli pervenuti e stilerà una graduatoria dei candidati 
ammessi i quali ne riceveranno comunicazione entro il 30 giugno 2011 
Il giudizio della suddetta Commissione è insindacabile.  
Agli ammessi verranno comunicati via e-mail ulteriori dettagli organizzativi nonché le 
informazioni bibliografiche necessarie per preparare al meglio la partecipazione alla 
Summer School. 
 
 

Art.5 
Trattamento e riservatezza dei dati personali 

 
Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196) il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato 
dall’Università degli Studi di Torino esclusivamente per fini istituzionali e sarà 
pertanto  improntato a principi di correttezza, liceità e pertinenza ai fini medesimi.  
Per tutte le ulteriori informazioni gli interessati potranno scrivere a info.circe@unito.it 
 
Torino,  
 
                  IL DIRETTORE della SUMMMER SCHOOL 
                          Prof.  Sergio SCAMUZZI 
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FAC-SIMILE  DOMANDA DI ISCRIZIONE. 
 DA INVIARE A:  INFO.CIRCE@UNITO.IT 

 
 Il/La  sottoscritto/a (Nome e Cognome)………..nato/a   
a……………………… …………..il…………..residente a…………………in 
via………………………. ……………cittadinanza………………tel/cell……….    e-
mail…………………….. 
che attualmente ricopre la qualifica di……………………………………………. 
(indicare se dottorando, dottore di ricerca, post-doc, assegnista, ricercatore, docente, 
professionista del settore audiovisivo), presso………………………………........... 
(indicare struttura universitaria e/o pubblica amministrazione, e/o azienda privata) 
 

C H I E D E 

di poter partecipare alla Selezione per  n. 40 posti bandita  dalla Summer School 
2011 “ Il vecchio e il nuovo in Tv: le dinamiche dell’innovazione in televisione eil 
suo futuro” 
 
All’uopo allega il curriculum vitae et studiorum con l’indicazione/autocertificazione 
dei titoli posseduti e delle ricerche in corso. 
 
“Dichiara inoltre di autorizzare la prenotazione a suo nome, dal…..   al       ( indicare 
con precisione tutti i pernottamenti) di un servizio di foresteria alle condizioni 
previste dall’art. 2 del Bando di selezione”. 
Chiede altresì di estendere la prenotazione dal….al…  per partecipare ai lavori del Prix 
Italia 2011 
(Oppure,  qualora si rifiuti il servizio di foresteria):  

“Dichiara inoltre che provvederà in piena autonomia al proprio soggiorno a Torino 
durante il periodo di svolgimento della Summer School 2011 e delle attività collegate 
al Prix Italia. 
 
Infine attesta che tutto quanto dichiarato, sia nella presente domanda di partecipazione 
alla selezione, che nel curriculum vitae et studiorum, corrisponde a verità. 
 
Data           FIRMA 

 
 




