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Il tema della comunicazione europea rappresenta un punto cruciale per
il processo di integrazione perché è in grado di connettere dimensioni
istituzionali, politiche e culturali.
Rappresenta, inoltre, un settore professionale in rapido sviluppo a tutti i
livelli.

CHE COS'È IL ComEUint CERTIFICATE?
Il Communicating European Integration Certificate (ComEUint),
parte del modulo Jean Monnet CoEUr-Communicating Europe:
Institutions, Representations and Public Opinion
(in collaborazione con lo Europe Direct della città metropolitana
di Torino), ha come finalità quella di potenziare le competenze
specifiche e trasversali in questa direzione e si inserisce
all’interno delle attività formative proposte dai Corsi di Laurea
Magistrale di Comunicazione Pubblica e Politica e di Scienze
Internazionali (profilo Studi Europei).

COME SI OTTIENE IL ComEUint CERTIFICATE?
Per ottenere il ComEUint Certificate gli studenti e le studentesse
dovranno inserire nel piano di studi i tre insegnamenti e i due laboratori
indicati; verranno anche proposte altre attività formative con la possibilita'
di essere creditizzate.
La partecipazione ai Laboratori potrà essere dimostrata anche mediante
la presentazione di un'attestazione fornita, su richiesta, a chi non desideri
procedere al riconoscimento formale dei crediti maturati.
Qualora fosse necessario al fine di ottenere il Certificate, le studentesse e
gli studenti interessati potranno richiedere di essere autorizzate/i a
sostenere uno o più esami/laboratori attingendo ai crediti sovrannumerari,
nel rispetto della normativa e delle procedure di Ateneo.

CONSEGUITI 24 CFU COME OTTENGO IL
ComEUint CERTIFICATE?
Conseguiti i 24 CFU stabiliti, lo studente o la studentessa riceverà il
ComEUint Certificate, previa verifica dei requisiti.
Per ottenerlo, chi è iscritta/o a Comunicazione Pubblica e Politica dovrà
inviare una mail alla prof.ssa Marinella Belluati
(marinella.belluati@unito.it), chi è iscritta/o a Scienze internazionali al
prof. Paolo Caraffini (paolo.caraffini@unito.it), con allegata
l'autocertificazione, scaricabile dal portale UniTO, da cui risultano i
propri dati anagrafici e gli esami sostenuti, insieme, eventualmente, alle
attestazioni della partecipazione ai Laboratori non creditizzati.
Per scaricare l'autocertificazione, fare login in my.unito e cliccare su
"Carriera" > "Certificazioni carriera" sul menu orizzontale rosso.

IL ComEUint CERTIFICATE RIENTRA NEL CURRICULUM COME
ESPERIENZA FORMATIVA QUALIFICATA E CERTIFICATA.
Per ulteriori informazioni:
Marinella Belluati - marinella.belluati@unito.it
Paolo Caraffini - paolo.caraffini@unito.it

CORSO/LABORATORIO
COMUNICARE L'EUROPA:
ISTITUZIONI,
RAPPRESENTAZIONI E
OPINIONE PUBBLICA
docente:
Marinella Belluati
9 CFU - secondo semestre

DINAMICHE ISTITUZIONALI,
RAPPRESENTANZA POLITICA E
DEMOCRAZIA NELL'UNIONE
EUROPEA
docente:
Paolo Caraffini

ARGOMENTI
1. La comunicazione istituzionale
dell’Europa e la sfera pubblica europea
2. La comunicazione dei territori e il lobbying
territoriale
3. Le agenzie europee e la loro struttura di
comunicazione
4. La gestione social dell’informazione
europea
5. Le agenzie di informazione e il nuovo
giornalismo europeo
6. Analisi e gestione di un archivio
multimediale di documenti (Nuvolar
CoEUr)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teorie dell'integrazione europea
Istituzioni dell'Unione europea
Elezioni europee
Gruppi politici al Parlamento europeo
Europartiti e la dimensione politica europea
Ruolo dei poteri regionali e locali

9 CFU – secondo semestre

OPINIONE PUBBLICA E
POLITICHE EUROPEE
docente:
Franca Roncarolo
9 CFU – secondo semestre

1. La comprensione dei nodi teorici in merito
al rapporto tra cittadini e processo di
integrazione europea
2. Lo studiodelle dinamiche d'opinione a
livello comunitario
3. La promozione e la comprensione del
rapporto tra opinioni pubbliche nazionali e
politiche comunitarie
4. L'Eurobarometro e altri progetti di indagine
dell'opinione pubblica europea

CORSO/LABORATORIO
LABORATORIO DI POLITICHE DI
COESIONE EUROPEE E
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE
DEI TERRITORI
docente:
Alba Garavet

ARGOMENTI

1. Le politiche di coesione e
l’impatto sui territori
2. La comunicazione dei fondi strutturali
europei sui territori
3. Le reti sociali territoriali e la partecipazione
informata dei cittadini
4. Le relazioni istituzionali
5. Strumenti di valutazione dell’impatto delle
politiche di coesione

3 CFU – secondo semestre

COMMUNICATING EUROPE LAB:
STRUMENTI PER LA RICERCA E
LA PROGETTAZIONE EUROPEA
docente:
Ilda Curti

1. La progettazione europea per le comunità
2. La ricerca europea e la sua divulgazione
3. Le piattaforme e gli strumenti di didattica e
ricerca
4. European Media monitoring, strumenti e
finalità

3 CFU - secondo semestre
Il laboratorio prevede l'intervento di professionisti esterni ed il riconoscimento di un attestato.

All’interno del portfolio del ComEUint Certificate potranno essere
inserite anche altre attività formative quali seminari, convegni,
presentazioni di pubblicazioni e ricerche, visite a strutture europee.
Le studentesse e gli studenti entreranno inoltre in contatto con
professionisti e studiosi della comunicazione pubblica e istituzionale e
dell’integrazione europea e con strutture che potrebbero offrire
occasioni di stage curriculari. Il certificate crea un network di studenti e
studentesse in grado di scambiarsi informazioni e conoscenza.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITATE IL SITO WEB DI COEUR E LA SUA PAGINA FACEBOOK.

