
 

Elenco Programmi d’esame Prof. Edoardo Novelli 

 

2021-2022 

Laurea triennale 

Sociologia dei Media 

Programma d’Esame: 

– L. Paccagnella, Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Bologna, Il Mulino, Nuova Edizione 2020, 

solo i capitoli 3, 4, 5. (Attenzione è la nuova edizione 2020 con copertina azzurra) 

– E. Novelli, La democrazia del talk-show. Storia di un genere cha ha cambiato, la televisione, la politica, 

l’Italia, Roma, Carocci 2016. 

Consigliato per integrazione del programma, ma non facente parte del programma d'esame: A. Miconi, 

Teoria e pratica del Web, Bologna, Il Mulino 2018, (Nuova Edizione). 

*Il programma per studenti Erasmus sostituisce il volume “La Democrazia del Talk-Show” con la parte relativa 

alla storia d’Italia dal 1945 ad oggi di un manuale delle scuole superiori. Si consiglia: Valerio Castronovo, “Un 

Mondo al plurale, volume 3 dal 1945 ad oggi”, La Nuova Italia, capitoli 24, 29, 35. 

 

Sistemi dell’Informazione e del Giornalismo Laurea triennale 
Anche quest’anno il corso non viene erogato. Per gli studenti che lo hanno messo in programma negli anni 
precedenti vale il vecchio programma, riportato qui sotto,  o è possibile concordarne uno sostitutivo con il 
docente.  
- M Forno, Informazione e potere, Laterza, Roma 2019, capitoli 5 e 6 
- M. Mezza, Giornalismi nella rete, Donzelli, Roma 2015. 
- Osservatorio sulle testate online. Rapporto 2018, AgCom, scaricabile al seguente link: 
www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-
cb89359edecb?version=1.1 
 

Laurea Magistrale 

Comunicazione Politica 

- E. Novelli, Le campagne elettorali in Italia, Laterza, Roma 2018. 
-E. Novelli, I manifesti politici. Storia e immagini dell’Italia repubblicana, Carocci 2021, di prossima 
pubblicazione 
- Paolo Gribaudo, I partiti digitali, Il Mulino 2020. 
Per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali di Scienze Politiche, per i quali 
l’esame vale da quest’anno accademico 6 CFU (anziché 8 come negli anni precedenti), il programma non 
prevede più un ulteriore testo a scelta. 
*Costituisce materiale audiovisivo integrativo del corso e se ne consiglia la visione il programma: 
– “Mi consenta” La Grande Storia, Rai Tre: https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-
la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html 
- Su Youtube sono inoltre reperibili due mie lezioni su "70 anni di comunicazione politica in Italia" che 
costituiscono una utile rapida sintesi del programma: 
              parte prima: https://www.youtube.com/watch?v=BMYA6nWs594 
              parte seconda: https://www.youtube.com/watch?v=__F8kF9ObFA 
*Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti 
illustrati a lezione e richiamati nei testi d’esame i seguenti siti: 
– http://www.archivispotpolitici.it Oltre alla visione dei singoli spot si consiglia la consultazione dei percorsi 
tematici posti a sinistra nel menù in alto. 
– www.politicaltalkshow.it 
 
 

 

https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html
https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html
https://www.youtube.com/watch?v=BMYA6nWs594
https://www.youtube.com/watch?v=__F8kF9ObFA
http://www.archivispotpolitici.it/
file:///C:/Users/Edo/Downloads/www.politicaltalkshow.it


2020-21 

Laurea triennale 

Sociologia dei Media 

Programma d’Esame: 

– L. Paccagnella, Sociologia della comunicazione nell'era digitale, Bologna, Il Mulino, Nuova Edizione 2020, 

solo i capitoli 3, 4, 5. (Attenzione è la nuova edizione 2020 con copertina azzurra) 

– E. Novelli, La democrazia del talk-show. Storia di un genere cha ha cambiato, la televisione, la politica, 

l’Italia, Roma, Carocci 2016. 

Consigliato per integrazione del programma, ma non facente parte del programma d'esame: A. Miconi, 

Teoria e pratica del Web, Bologna, Il Mulino 2018, (Nuova Edizione). 

 

*Il programma per studenti Erasmus sostituisce il volume “La Democrazia del Talk-Show” con la parte relativa 

alla storia d’Italia dal 1945 ad oggi di un manuale delle scuole superiori. Si consiglia: Valerio Castronovo, “Un 

Mondo al plurale, volume 3 dal 1945 ad oggi”, La Nuova Italia, capitoli 24, 29, 35. 

 
Laurea Magistrale 

Comunicazione Politica 

 - E. Novelli, Le campagne elettorali in Italia, Laterza, Roma 2018. 
 Un testo a scelta fra: 
- Paolo Gribaudo, I partiti digitali, Il Mulino 2020 
- Gianpietro Mazzoleni, Roberta Bracciale, La politica pop online, Il Mulino 2019 
 
Per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali di Scienze Politiche, per i quali 
l’esame vale 8 CFU, il programma prevede anche uno dei seguenti testi a scelta: 
- Paolo Mancini, Il PostPartito, Il Mulino, Bologna, 2015. 
- Ilvo Diamanti, Marc Lazar, Popolocrazia, Laterza, Roma 2018. 
- C. Lombardo, E. Novelli, C. Ruggiero, (a cura di), La società nelle urne, Franco Angeli, Milano 2019, solo parte 
seconda pag. 115-285. 
 
*Costituiscono materiali audiovisivi integrativi del corso e se ne consiglia la visione i seguenti programmi: 
– “Mi consenta” La Grande Storia, Rai Tre: https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-
la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html 
– “I politici e la tv”, Correva l’anno, Rai Tre: https://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-l-anno---I-
politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html 
 
- Su Youtube sono inoltre reperibili due mie lezioni su "70 anni di comunicazione politica in Italia" che 
costituiscono una utile rapida sintesi del programma: 
              parte prima: https://www.youtube.com/watch?v=BMYA6nWs594 
              parte seconda: https://www.youtube.com/watch?v=__F8kF9ObFA 
 
 
*Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti 
illustrati a lezione e richiamati nei testi d’esame i seguenti siti: 
– http://www.archivispotpolitici.it Oltre alla visione dei singoli spot si consiglia la consultazione dei percorsi 
tematici posti a sinistra nel menù in alto. 
– www.politicaltalkshow.it 
 

2019-20 

Laurea triennale 

Sociologia dei Media 

– L. Paccagnella, Sociologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino Edizione 2012, solo i capitoli 3, 4. 

https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html
https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html
https://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-l-anno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
https://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-l-anno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
https://www.youtube.com/watch?v=BMYA6nWs594
https://www.youtube.com/watch?v=__F8kF9ObFA
http://www.archivispotpolitici.it/
file:///C:/Users/Edo/Downloads/www.politicaltalkshow.it


– E. Novelli, La democrazia del talk-show. Storia di un genere cha ha cambiato, la televisione, la politica, 

l’Italia, Roma, Carocci 2016. 

– A. Miconi, Teoria e pratica del Web, Bologna, Il Mulino 2018, (Nuova Edizione) 

*Il programma per studenti Erasmus sostituisce il volume “La Democrazia del Talk-Show” con la parte relativa 

alla storia d’Italia dal 1945 ad oggi di un manuale delle scuole superiori. Si consiglia: Valerio Castronovo, “Un 

Mondo al plurale, volume 3 dal 1945 ad oggi”, La Nuova Italia, capitoli 24, 29, 35. 

 

Laurea Magistrale 

Comunicazione Politica 

- E. Novelli, Le campagne elettorali in Italia, Laterza, Roma 2018. 

 - G. Mazzoleni, R. Bracciale, La politica pop online, Il Mulino, Bologna 2019. 

 - C. Lombardo, E. Novelli, C. Ruggiero, (a cura di), La società nelle urne, Franco Angeli, Milano 2019, solo 

parte seconda pag. 115-285. 

 

Per gli studenti del corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali di Scienze Politiche, per i quali 

l’esame vale 8 CFU, il programma prevede anche uno dei seguenti testi a scelta: 

- C. Lombardo, E. Novelli, C. Ruggiero, (a cura di), La società nelle urne, Franco Angeli, Milano 2019, parte 

prima pag.  11-112. 

- Paolo Mancini, Il PostPartito, Il Mulino, Bologna, 2015. 

- Ilvo Diamanti, Marc Lazar, Popolocrazia, Laterza, Roma 2018. 

 

*Costituiscono materiali audiovisivi integrativi del corso e se ne consiglia la visione i seguenti programmi: 

– “Mi consenta” La Grande Storia, Rai Tre: https://www.raiplay.it/video/2010/07/Mi-consenta---I-politici-e-

la-Tv---La-Grande-Storia-7ed9b459-9b06-41c5-8fd4-0bd9a3f997f3.html 

– “I politici e la tv”, Correva l’anno, Rai Tre. 

- Su Youtube sono inoltre reperibili due mie lezioni su "70 anni di comunicazione politica in Italia" che 

costituiscono una utile rapida sintesi del programma: 

              parte prima: https://www.youtube.com/watch?v=BMYA6nWs594 

              parte seconda: https://www.youtube.com/watch?v=__F8kF9ObFA 

 

*Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti 

illustrati a lezione e richiamati nei testi d’esame i seguenti siti: 

– www.archivispotpolitici.it  Oltre alla visione dei singoli spot si consiglia la consultazione dei percorsi tematici 

posti a sinistra nel menù in alto. 

– www.politicaltalkshow.it 

 

 

2018-19 

Laurea triennale 

Sociologia dei Media Laurea triennale 

– L. Paccagnella, Sociologia della comunicazione, Bologna, Il Mulino Edizione 2012, solo i capitoli 3, 4. 

– E. Novelli, La democrazia del talk-show. Storia di un genere cha ha cambiato, la televisione, la politica, 

l’Italia, Roma, Carocci 2016. 

– A. Miconi, Teoria e pratica del Web, Bologna, Il Mulino 2018, (Nuova Edizione) 

 
Sistemi dell’Informazione e del Giornalismo Laurea triennale 
- M Forno, Informazione e potere, Laterza, Roma 2019, capitoli 5 e 6 
- M. Mezza, Giornalismi nella rete, Donzelli, Roma 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=__F8kF9ObFA


- Osservatorio sulle testate online. Rapporto 2018, AgCom, scaricabile al seguente link: 
www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-
cb89359edecb?version=1.1 
 

Laurea Magistrale 

Comunicazione Politica 

– E.Novelli, Le campagne elettorali in italia, Roma-Bari, Laterza 2018. 
-E. Novelli, La Turbopolitica, Bur Rizzoli, Milano 206. 
Il corso si svolgerà in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni europee 2019 e prevede 
l’attività di monitoraggio, raccolta e analisi dei materiali prodotti dai partiti all’interno del progetto European 
Elections Monitoring Center finanziato dal Parlamento Europeo.  La partecipazione a queste attività 
fiscalizzerà il secondo volume del programma. 
 
Costituiscono materiali audiovisivi integrativi del corso i seguenti programmi reperibili in rete:  

"Mi consente" La Grande Storia, Rai Tre:  

http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-

00e11b21b042.html 

"I politici e la tv", Correva l'anno, Rai Tre: 

http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-

ad11-fffea112e7de.html 

Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti 

illustrati a lezione e richiamati nei testi d'esame i seguenti siti: 

www.archivispotpolitici.it 

www.ilgaladellapolitica.it 

https://www.facebook.com/ArchiviSpotPolitici/?fref=ts 

 In sede d’esame agli studenti si richiede la capacità di una lettura critica di una serie di materiali audiovisivi 

reperibili in reti o messi a disposizione il cui elenco è disponibile sulla pagina del docente al seguente indirizzo: 

http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/39-docenti/enovelli/34-attivita-didattica-novelli 

 
 
2017-18 
Laurea triennale 

Sociologia dei Media Laurea triennale 

- Luciano Paccagnella, Sociologia della Comunicazione, ed. 2012 Bologna, Il Mulino, cap. 3 – 4 – 5.  

- Francesca Anania, Breve storia della radio e della televisione italiana, Roma, Carocci 2015. In caso di 

indisponibilità il libro può essere prenotato presso le librerie e verrà stampato on demand. La libreria 

Libropoli presso il Dams ha già attivato questo canale con l'editore (tempo di attesa circa due settimane).  

- Edoardo Novelli, La democrazia del Talk-show, Carocci, Roma 2016. 

 

Sistemi dell’Informazione e del Giornalismo Laurea triennale 
- M Forno, Informazione e potere, Laterza, Roma 2019, capitoli 5 e 6 
- S Splendore, M Antenore, a cura di, Data Journalism. Guida essenziale elle notizie fatte con i numeri, 
Mondadori Educational 2017 
- Osservatorio sulle testate online. Rapporto 2018, AgCom, scaricabile al seguente link: 
www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-
cb89359edecb?version=1.1 
 

Laurea Magistrale 

Comunicazione Politica 

http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-00e11b21b042.html
http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-00e11b21b042.html
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
https://www.facebook.com/ArchiviSpotPolitici/?fref=ts
http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/39-docenti/enovelli/34-attivita-didattica-novelli
http://www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-cb89359edecb?version=1.1
http://www.agcom.it/documents/10179/10214149/Studio-Ricerca+13-04-2018/4f2f5a5f-b76b-40f5-b07c-cb89359edecb?version=1.1


- E. Novelli, La turbopolitica, Bur Rizzoli, Milano 2005 (sostituibile con altro concordato con il docente se già 

studiato per altri esami) 

- C. Chepernich, Le campagne elettorali al tempo della networked politics, Roma-Bari, Laterza 2017. 

- E.Novelli, Le campagne elettorali in italia, Roma-Bari, Laterza 2018 (in corso di pubblicazione). 

 
Costituiscono materiali audiovisivi integrativi del corso i seguenti programmi reperibili in rete:  

"Mi consente" La Grande Storia, Rai Tre:  

http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-

00e11b21b042.html 

"I politici e la tv", Correva l'anno, Rai Tre: 

http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-

ad11-fffea112e7de.html 

Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti 

illustrati a lezione e richiamati nei testi d'esame i seguenti siti: 

www.archivispotpolitici.it 

www.ilgaladellapolitica.it 

https://www.facebook.com/ArchiviSpotPolitici/?fref=ts 

 In sede d’esame agli studenti si richiede la capacità di una lettura critica di una serie di materiali audiovisivi 

reperibili in reti o messi a disposizione il cui elenco è disponibile sulla pagina del docente al seguente indirizzo: 

http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/39-docenti/enovelli/34-attivita-didattica-novelli 

 
 

2016-17 

Laurea triennale 
Sociologia dei Media Laurea triennale 
- Luciano Paccagnella, Sociologia della Comunicazione, ed. 2012 Bologna, Il Mulino, cap. 3 – 4 – 5. Seconda  
- Parte: Giovanni Gozzini. La Mutazione Individualista, Bologna, Il Mulino 2011.  
- Edoardo Novelli, La democrazia del Talk-show, Carocci, Roma 2016. 
 

Sistemi dell’Informazione e del Giornalismo Laurea triennale 
- M Forno, Informazione e potere, Laterza, Roma 2019, capitoli 5 e 6 
- S Splendore, Giornalismo Ibrido, Carocci Editore 2017. 
 

Laurea Magistrale 

Comunicazione Politica 

- Edoardo Novelli, La turbopolitica, Bur Rizzoli, Milano 2005 (sostituibile con altro concordato con il docente 

se studiato per altri esami) 

- Giampietro Mazzoleni, La comunicazione Politica, Bologna, Il Mulino 3 edizione 2012, capitoli 2, 3, 6, 7,8,9. 

- Edoardo Novelli, La democrazia del talk-show, Roma, Carocc 2016. 

 

Costituiscono materiali audiovisivi integrativi del corso i seguenti programmi reperibili in rete:  

"Mi consente" La Grande Storia, Rai Tre:  

http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-

00e11b21b042.html 

"I politici e la tv", Correva l'anno, Rai Tre: 

http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-

ad11-fffea112e7de.html 

Costituiscono supporti audiovisivi integrativi del corso, dove è possibile reperire materiali e documenti 

illustrati a lezione e richiamati nei testi d'esame i seguenti siti: 

www.archivispotpolitici.it 

http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-00e11b21b042.html
http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-00e11b21b042.html
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
https://www.facebook.com/ArchiviSpotPolitici/?fref=ts
http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/39-docenti/enovelli/34-attivita-didattica-novelli
http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-00e11b21b042.html
http://www.lagrandestoria.rai.it/dl/portali/site/puntata/ContentItem-39b8c91a-4ca4-4ad1-8429-00e11b21b042.html
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html
http://www.raiplay.it/video/2016/09/Correva-lanno---I-politici-e-la-tv-del-19092016-bae0add3-4fb2-4730-ad11-fffea112e7de.html


www.ilgaladellapolitica.it 

https://www.facebook.com/ArchiviSpotPolitici/?fref=ts 

 In sede d’esame agli studenti si richiede la capacità di una lettura critica di una serie di materiali audiovisivi 

reperibili in reti o messi a disposizione il cui elenco è disponibile sulla pagina del docente al seguente indirizzo: 

http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/39-docenti/enovelli/34-attivita-didattica-novelli 

 

https://www.facebook.com/ArchiviSpotPolitici/?fref=ts
http://www.filcospe.it/index.php/persone/docenti/39-docenti/enovelli/34-attivita-didattica-novelli

