
 

 

Master di Giornalismo 

 

Dal 2 al 6 febbraio la Kick-off week del Master di Giornalismo 

Dal 2 al 6 febbraio 2015 si svolgerà alla LUMSA la “Kick-off Week” della Scuola di Giornalismo della LUMSA: una serie 

di incontri con i giornalisti testimoni e protagonisti della politica e della cronaca interna e internazionale in occasione 

dell’avvio del secondo anno del biennio del Master di Giornalismo. Gli incontri, aperti a tutti gli interessati (previa 

comunicazione a lumsanews@lumsa.it) si svolgeranno nell’aula 5 del complesso di Piazza delle Vaschette. 

 

Programma 

Lunedì 2 febbraio  

ore 9.45- 12 – Stefano Polli, Vicedirettore dell’ANSA. “I grandi scenari di geopolitica: L'Europa e la crisi 
Ucraina, la sfida di Draghi con il QE,  il confronto commerciale USA-Europa e le nuove sfide di Obama”. Q&A 
ore 11-13 - Alberto Spampinato, Presidente di Ossigeno per l’informazione. “Rapporto sui nostri Charlie 
Hebdo quotidiani: i cronisti uccisi o minacciati tutti i giorni non solo dalle mafie”. Q&A 
 
Martedì 3 febbraio 

Ore 9.45-11 - Alessandro Amati, Vicedirettore Askanews. “Nuove competenze per il giornalismo: 
multimedialità e non solo”. Q&A. 

Ore 11-13  - Rita Di Giovacchino, cronista giudiziaria de “Il Fatto” (in precedenza del Messaggero).  “Le 
mani su Roma. Dalla banda della Magliana a mafia capitale”. Q&A 

Mercoledì 4 febbraio 

Ore 9.45-11 - prof. Lino Saccà,  Cattedra Jean Monnet, “Come leggere l‘integrazione europea dopo le 
elezioni greche”. Q&A. 

Ore 11-13 - Massimo Corcione,  Direttore di Sky Sport. “Palinsesti, struttura e interpreti di una tv tutta 
declinata sullo sport”. Q&A. Fabio Martinenghi, Staffing and Recruiting Senior Account, Direzione Risorse 
Umane Sky.”Lavorare e formarsi in Sky”. Q&A 
 

Giovedì 5 febbraio 

Ore 9.45-11 - Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano. “L’informazione religiosa nell’era di Papa 
Francesco, i suoi viaggi pastorali e lo speciale rapporto con i media”. Q&A 

Ore 11-13 - Francesco Bongarrà, giornalista parlamentare dell’ANSA, “I retroscena della battaglia per il 
Quirinale e per le riforme istituzionali. Strategie e tattiche di Renzi, di minoranza Pd, centrodestra, 
Movimento 5 stelle e Lega”. Q&A 

 
Venerdì 6 febbraio 

Ore 9.45-11 - Alessandra Quattrocchi, ex redattrice di Euronews, ora Capo redattore centrale  Askanews. 

“La libertà d’espressione in Francia e in Italia. Può la satira essere blasfema?” Q&A 

mailto:lumsanews@lumsa.it

