La crisi del giornalismo: imprevisti e possibilità
Chiamata di contributi per il n.20 di Comunicazionepuntodoc – dicembre 2018
Il ventesimo numero di Comunicazionepuntodoc individua la crisi del giornalismo e il
fenomeno della disinformazione come oggetti di riflessione, in sinergia con la scelta
di AgCom per il quinto incontro del ventennale della sua attività.
L’assunto da cui il Numero prende le mosse è che sia ormai impellente la necessità
di andare oltre il censimento dei cambiamenti intervenuti a livello tecnologico,
professionale ed etico, puntando dunque ad una valutazione del loro impatto
rispetto alla società e al concetto stesso di democrazia.
Saranno dunque sollecitate e accettate proposte di articoli che, in dialogo con i
contributi programmatici dei ricercatori AgCom, indaghino in termini di
sistematizzazione della letteratura nazionale e internazionale, di lettura di dati
secondari e/o di presentazione di contributi di ricerca dimensioni quali:
• le differenti fasi storiche della crisi, anche attraverso un’analisi che sappia
ambientarsi sui diversi comparti dell’informazione;
• i trend relativi ai pubblici del giornalismo, con particolare riferimento alle platee
giovanili e ai comportamenti multipiattaforma;
• la moltiplicazione delle piattaforme e il ruolo degli algoritmi nelle dinamiche di
produzione e fruizione informativa;
• la spettacolarizzazione dell’informazione, anche in termini di effetti “imprevisti”
su una chiara riconoscibilità della risorsa informazione;
• i nuovi e sfumati contorni della mediazione editoriale in rete, e l’impatto
sull’utenza e sulla “qualità” dell’informazione (rancore, odio, fake news);
• l’impatto del digitale sulle professioni e sulla stessa professionalità;
• le trasformazioni dei rapporti di potere tra politica e giornalismo.
Invio di un abstract di 250 parole all’indirizzo comunicazionepuntodoc@uniroma1.it
entro giovedì 1° novembre 2018. Responso: entro giovedì 8 novembre.
Eventuale invio dell’articolo completo (max 25.000 battute, bibliografia inclusa):
entro sabato 15 dicembre 2018.
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