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Prove di accesso del 18 febbraio  2019 

Verbale 
 
Il giorno 18 febbraio 2019 alle h. 9,30 la Commissione designata dal Consiglio del corso di laurea si è riunita 
presso la sala D dell’Albergo dei Poveri per le prove di accesso al corso LM in Informazione ed Editoria a.a. 
2018-2019. Sono presenti i Professori Marco Aime (con funzioni di Presidente della Commissione stessa) e 
Marina Milan. Il Prof. Francesco Pierini parteciperà ai colloqui per la verifica della conoscenza della lingua 
inglese. 
La Commissione procede alla scelta degli argomenti da assegnare per la prova scritta (v. all.ti 1,  2, 3) da 
svolgere in un’ora di tempo.  
Alle h. 10,00 inizia la procedura di identificazione dei candidati presenti in aula: Madeleine Andrea Loza 
Alava,  Siri Silvia e Fatima Zahra Roufid (laureanda). 
Alle h. 10,15 ha inizio la prova scritta che si conclude alle h. 11,15 con la consegna di tutti gli elaborati.  
Segue la valutazione degli elaborati, considerata positiva per tutti i candidati. 
Alle ore 11,55 entra il prof. Francesco Pierini per partecipare ai colloqui per la verifica della conoscenza 
della lingua inglese. 
Alle ore 12 iniziano i colloqui che proseguono fino alle h. 12,40.  
A seguito della valutazione complessiva delle prove sostenute dai candidati la Commissione decide che 
Madeleine Andrea Loza Alava,  Siri Silvia e Fatima Zahra Roufid hanno superato la prova d’accesso e sono 
ammessi al corso LM in Informazione ed Editoria a.a. 2018-2019 (v. all.to A) con la precisazione che i 
laureandi dovranno conseguire la laurea triennale entro il 31 marzo 2019.  
Alle h. 12,45  il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
 
Genova,  18.2.2019 
 

In fede 
Il Presidente della Commissione 
Prof. Marco Aime 
 
 
Segretario 
Prof. Marina Milan 
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Informazione ed Editoria 
 
All.to A 
 
 
 

Prove di accesso del  18 febbraio 2019 
 
Elenco dei candidati ammessi al corso  LM in Informazione ed Editoria a.a. 2018-2019: 
-Madeleine Andrea Loza Alava,   
-Fatima Zahra Roufid. 
-Siri Silvia   
 
* Si precisa che i laureandi dovranno conseguire la laurea triennale entro il 31 marzo 2019. 
 
 
 
Genova, 18.2.2019 
 

 
In fede 
Il  Presidente della Commissione 
Prof. Marco Aime 

 



All.to n.1 
 
Cambiamento 
di Giovanni De Mauro  
Internazionale, 7 febbraio 2019  
 
“Ho sentito parlare per la prima volta di cambiamento climatico quando avevo otto anni. Ho imparato che è 
una cosa creata dagli esseri umani. Mi dicevano di spegnere le luci per consumare meno elettricità e di 
riciclare la carta. Era strano, pensavo, che fossimo in grado di cambiare l’intera faccia del pianeta e il 
prezioso strato di atmosfera che lo rende la nostra casa: se eravamo capaci di fare questo, perché non ne 
sentivo parlare ovunque? Perché il clima non era la prima cosa di cui sentivo parlare quando accendevo la 
tv? Titoli, programmi radiofonici, giornali: non avrei dovuto sentir parlare d’altro, come se fosse in corso una 
guerra mondiale. Però i nostri leader politici non ne parlavano mai. Se usare i combustibili fossili minaccia la 
nostra esistenza, come è possibile che continuiamo a usarli? Perché non ci sono dei limiti? Perché non è 
illegale farlo? Perché nessuno parla dei pericoli del cambiamento climatico che è già in corso? E del fatto 
che duecento specie animali si estinguono ogni giorno? Ho la sindrome di Asperger e per me le cose sono 
bianche o nere. Guardo le persone che sono al potere e mi chiedo perché hanno reso le cose così complicate. 
Sento la gente dire che il cambiamento climatico è una minaccia alla nostra esistenza, però tutti vanno avanti 
come se niente fosse. Non possiamo più salvare il mondo rispettando le regole perché le regole devono 
essere cambiate. Se vivrò cent’anni, sarò ancora qui nel 2103. Quello che facciamo o non facciamo ora 
condizionerà tutta la mia vita e quella dei miei amici, dei nostri figli e dei loro nipoti. Gli adulti ci hanno 
deluso. E dato che la maggior parte di loro, compresi giornalisti e politici, continuano a ignorare la 
situazione, dobbiamo agire, oggi”. 
*Da un articolo per il “Guardian” di Greta Thunberg, 16 anni, svedese, impegnata contro il cambiamento 
climatico, promotrice dello sciopero internazionale degli studenti per il clima indetto per il 15 marzo 2019. 



 
Dolce&Gabbana: Niente web e influencer, è il momento di tornare ai giornali 
PrimaComunicazione, 16.2.2019 
 
 
Dolce&Gabbana hanno scelto il concept per la loro campagna P/E 2019 che dovrà essere “pensata per la 
carta stampata, per le migliori riviste, per le testate che amiamo e a cui teniamo di più”. Lo spiega Stefano 
Gabbana a Vogue.it che precisa: l’’idea è di chiedere non a uno, bensì a sette fotografi di interpretare in piena 
libertà il dna della casa di moda e la collezione di questa stagione. Con un casting che include personaggi 
iconici fianco a fianco a volti nuovi. 
Ma qual è la logica dietro questa campagna, apparentemente controcorrente? Dopotutto, molte case di moda 
investono sempre più risorse nei digital influencer e nei social media. Spiega Gabbana a Vogue.it: «Utilizzare 
i media tradizionali in modo ancor più massiccio che in passato: ecco l’idea. Credo che nessun altro stia 
facendo qualcosa di simile. In un mondo sempre più globalizzato, esprimere la nostra unicità è diventato 
sempre più importante. Spiegare la nostra identità in questo modo è possibile solo attraverso la carta 
stampata: sfogliando le pagine di un giornale, a una a una, il punto di vista di ciascun fotografo si riconosce 
chiaramente, a colpo d’occhio. Se avessimo fatto un post, o lanciato una campagna digitale non sarebbe stata 
la stessa cosa. Per noi», prosegue lo stilista, «questo è il momento di tornare ai magazine, e anche ai giornali, 
di andare nella direzione opposta rispetto agli altri. Siamo un’azienda del lusso, ed esprimiamo il nostro 
valore attraverso un punto di vista unico. Nel 2019 la stessa cosa vale per i magazine. Mentre tutti sono sullo 
smartphone, comprare la carta stampata potrebbe sembrare un lusso. In realtà se ne ricava un punto di vista 
unico, preparato con cura e tempo. Per me è il momento del grande ritorno delle riviste: potere alla stampa!». 



All. n. 3 

Safety of Journalists 
Council of Europe, 12.2.2019 
 
Freedom of expression and free flow of information are cornerstones of public debate and democracy. Being the 
watchdogs of these freedoms, journalists are crucial to the very functioning of our societies. Yet, freedom of expression 
and the safety of journalists are facing major challenges in Europe today. In many countries, journalists and other media 
actors are facing threats such as censorship, political and economic pressure, intimidation, job insecurity, abusive use of 
defamation laws as well as physical attacks. These offences are often committed in an intolerable context of impunity, 
which fuels recidivism and has a chilling effect on media freedom. Another danger for journalists and their sources 
comes from surveillance laws passed in some States under exceptional circumstances and often by resorting to 
extraordinary legal procedures, which may also lead to self-censorship in the media community. 
On the basis of the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights’ case 
law, member States have both negative and positive obligations to protect journalists. Not only must they 
refrain from intimidating political declarations or judicial practices against media actors, they also have the 
duty to actively grant them full protection of the law and the judiciary in order to create an enabling 
environment for their journalistic activities. To achieve implementation of the Council of Europe standards 
in all member States, a strong and specific legal framework is needed, along with an effective enforcement of 
the protection of media actors by the judiciary. 
 
 


