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CHE COS'È LA TRANS-MED FALL SCHOOL? 
Trans-Med Fall School.New Narrations About Diversities è la prima fall school del Master 
“Esperto in comunicazione storica: multimedia e linguaggi digitali” in collaborazione con il 
Network PriMED.  
Il Corso, in lingua inglese, fornisce un quadro multidisciplinare sul tema della diversità 
nell'area del Mediterraneo, con una particolare attenzione su come è stato ed è espresso 
dalle giovani generazioni. Fornisce inoltre strumenti culturali e tecnici per raccontare e 
comunicare la diversità linguistica, culturale, sociale e religiosa. 
 
Con la Trans-Med Fall School acquisirete conoscenze su: 
- culture e storie in prospettiva giuridica, sociologica ed antropologica 
- processi di interazione culturale nel Mediterraneo 
- pratiche sociali, culturali e artistiche  
- culture giovanili, subculture e culture pop  
- modi e strumenti per narrare la diversità  
- autorità istituzionali e amministrative: prospettive bottom-up and top-down 
 
COURSE OBJECTIVES  
Il Corso si propone di rispondere alla crescente domanda su come narrare e comunicare 
in modo efficace la complessità di temi legati alla storia e storie, cultura e culture del 
Mediterraneo. 
 
In particolare, gli obiettivi sono:  
- la conoscenza delle geografie, delle culture e delle storie del Mediterraneo attraverso 
alcune parole chiave  
- acquisizione di linguaggi tecnici professionali multimediali  
- aumento delle competenze comunicative per la formazione di una cultura mediatica 



- acquisizione di competenze per il lavoro di squadra  
 
 
PIANO DI STUDIO  
La Trans-Med Fall School si svolgerà dal 22 ottobre al 20 novembre 2020, ogni giovedì e 
venerdì. Il corso prevede un impegno di 150 ore, pari a 6 CFU, suddivise tra attività in aula 
in presenza, formazione a distanza, incontri con i tutor e project work finale. 
 
LEZIONI E WORKSHOP 
Le lezioni si terranno il giovedì e il venerdì dalle 15.00 alle 17.00. 
Il piano dettagliato delle lezioni, tenute da esperti e professori, sarà disponibile sulla 
piattaforma Teams per gli iscritti. 
Le lezioni saranno registrate e sarà possibile visualizzarle in differita. 
 
Professori ed Esperti  
 
Dionigi Albera, Aix-Marseille University, 
Marco Catarci, Roma Tre University 
Iain Chambers, University of Naples l 'Orientale 
Giampaolo Conte, Roma Tre University 
Mimmo Cuticchio, Storyteller - theatre actor and director 
Alessandro Ferrari, Insubria University - PriMED 
Massimiliano Fiorucci, Roma Tre University  
Alessandra Gribaldo, Roma Tre University 
Michele Masneri, Journalist 
Bryan McCormack, Artist - President Yesterday-Today-Tomorrow (YTT) association  
Azzurra Meringolo, Journalist 
Francesca Paci, Journalist 
Paola Perucchini, Roma Tre University - PriMED 
Vivianna Premazzi, Sociologist and Social Entrepreneur 
Gabriele Proglio, University of Coimbra 
Roberta Ricucci, University of Turin - PriMED 
Khalid Rhazzali, University of Padua - PriMED 
Valentina Venturini, Roma Tre University 
Benedetto Zacchiroli, ECCAR President (ICCAR) -  consultant UNAR 
 
 
Comitato Scientifico  
 
Manfredi Merluzzi, Roma Tre University 
Gennaro Gervasio, Roma Tre University - PriMED 
Mariachiara Giorda, Roma Tre University - PriMED 
 
 
APPLICATION  
La Trans-Med Fall School è gratuita. 
Le lezioni si terranno in inglese sulla piattaforma Microsoft Teams. 
Non è previsto il riconoscimento delle competenze pregresse e non sono richiesti pre-
requisiti particolari.  



Per ottenere i crediti 6CFU lo studente deve aver frequentato almeno i due terzi delle 
lezioni e completare il progetto di lavoro finale. 
Le lezioni in aula si terranno presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia e il Dipartimento 
di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre.  
Saranno ammessi da 10 a 100 studenti. 
 
 
To participate: 
Inviare, entro il 19 ottobre 2020, i seguenti documenti a 
transmedfallschool2020@gmail.com 

● Curriculum Vitae corto 
● Lettera motivazionale (max. 500 parole). 

 
 
Attenzione: 

● L'oggetto dell'e-mail deve essere APPLICATION TRANS-MED FALL SCHOOL 
2020. 

● I documenti devono essere nominati: DocumentName_Cognome (es. CV_XXX) 
● Deve essere ben specificato: Nome - Cognome - indirizzo e-mail principale. 

 
L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente via e-mail dalla segreteria della 
Trans-Med fall School. 
 
Per informazioni: 
transmedfallschool2020@gmail.com 
 
 
 


