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Il giorno 1° aprile 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. La Commissione è composta dai Professori Marco Aime (con funzioni di Presidente della 

Commissione stessa), Salvatore Bruno Barba, Vittorio De Benedictis 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, un’ora e quindici per i candidati con eventuale certificato DSA.  

Alle h. 10,00 inizia la procedura di identificazione dei candidati presenti in aula: Paolo Barbieri / Samira 

Ben Zitoun / Alessia Lancini / Federico Sturlese e Christian Torri. 
Alle h. 10,10 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 11.20 i Professori Aime e Barba lasciano l’aula per altro impegno accademico. 

Alle ore 11.35 iniziano i colloqui con la partecipazione del Prof. Pierini per la verifica della conoscenza della 

lingua inglese. 

A seguito della valutazione complessiva delle prove sostenute la Commissione decide che Paolo Barbieri / 

Samira Ben Zitoun / Alessia Lancini / Federico Sturlese e Christian Torri hanno superato la prova d’accesso 

e sono ammessi al corso LM in Informazione ed Editoria a.a. 2018-2019 (v. all.to A).  

Alle h. 12,40  la seduta viene chiusa. 

 

Genova,  1 aprile 2019 

 

In fede 

Il Presidente della Commissione 

Prof. Marco Aime 

 

 

Segretaria 

Prof. Marina Milan 
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Prove di accesso del  1° aprile 2019 
 

Elenco dei candidati ammessi al corso  LM in Informazione ed Editoria a.a. 2018-2019: 

  

Paolo Barbieri 

Samira Ben Zitoun  

Alessia Lancini   

Federico Sturlese  

Christian Torri 

 

 

 
 

Genova, 1° aprile 2019 

 

 

In fede 

Il  Presidente della Commissione 

Prof. Marco Aime 

 



All.to n.1 
 

Facebook CEO calls for updated internet regulations 
by Christopher Bing, Reuters.com, 31.3.2019 

 

 

Washington (Reuters) - Facebook Chief Executive Mark Zuckerberg called on Saturday for regulators to 

play a “more active role” in establishing rules that govern the internet, as the world’s largest social media 

network struggles to defuse criticism.  

Zuckerberg, whose company is under pressure for failing to adequately police content and protect user 

privacy on its platform, wrote in a Washington Post article that a “standardized approach” for removing 

content would help keep internet companies “accountable.”  

 “By updating the rules for the Internet, we can preserve what’s best about it - the freedom for people to 

express themselves and for entrepreneurs to build new things - while also protecting society from broader 

harms,” Zuckerberg wrote.  

His comments followed a Washington Post report saying the U.S. government and Facebook were 

negotiating a multibillion-dollar fine settlement over the company’s privacy lapses.  

Zuckerberg also called for updated legislation focused on protecting elections, including new rules aimed at 

online political advertising that “reflect the reality of the threats” faced by social media companies. U.S. 

intelligence and law enforcement agencies say Russian internet trolls helped spread divisive content and 

disinformation on Facebook in the run-up to the 2016 U.S. presidential election. 



All.to n.2 
 

I libri per i più piccoli spingono l’export dell’editoria nazionale  
di Natascia Ronchetti  Il Sole-24 Ore, 26 marzo 2019 

 

18 anni fa i diritti di libri italiani per bambini e ragazzi venduti all'estero furono 468, oltre 1.200, invece, 

quelli acquistati. Altri tempi, quando le case editrici italiane compravano più di quanto vendevano e la 

creatività di autori e illustratori rimaneva perlopiù circoscritta ai confini nazionali. Oggi tutto si è invertito. Il 

made in Italy si è fatto strada nel mondo a colpi di innovazione, fine a diventare un punto di riferimento 

internazionale. Tanto che nel 2018 i diritti acquistati all'estero sono stati quasi 1.800 ma quelli venduti molti 

di più: oltre tremila. Numeri che danno la misura del ruolo che rivestono ora i libri per bimbi e ragazzi 

nell'ambito dell'editoria nazionale. 



All.to n.3 
 

Gamification e informazione: il giornalismo è un (video)gioco 
Openonline, 7.3.2019 

 

 

Si può giocare con l’informazione? La gamification, processo che applica elementi classici dei giochi 

(punteggi, competizioni, premi) ad altre aree di attività, è sempre più popolare. La gamification influenza i 

metodi di apprendimento, il modo di fare sport, i comportamenti dei consumatori negli acquisti e adesso 

anche il modo in cui leggiamo le notizie. 

Per necessità, per opportunismo, per naturale evoluzione, il giornalismo è sempre più vicino all’editoria 

digitale e di conseguenza alla gamification. Rendere un articolo una piccola competizione ha due effetti 

immediati: divertimento e motivazione. Il lettore si diverte nello sperimentare le meccaniche del gioco, il 

sistema di punteggio e i premi lo motivano a continuare e interagire così con l’articolo. 

Ma è lecito trasformare argomenti seri in un videogioco? Non si corre il rischio di banalizzare questioni 

importanti? Dipende da come lo si fa, bisogna però tenere presente che questi giochi sono sviluppati a partire 

da una ricerca giornalistica seria. 

Più di una testata, comunque, ha tentato la sfida. L’ha fatto l’emittente australiana Abc con un pezzo sulle 

condizioni di lavoro nei magazzini Amazon d’Oceania, al quale ha affiancato un flash-game in stile retrò. 

L’articolo descrive le insopportabili condizioni nei fulfillment centers del colosso americano; il videogioco 

permette di provare in prima persona i ritmi di lavoro da automa. Uber Game, sviluppato dal Financial 

Times, è un progetto simile: sulla base di elementi statistici e interviste a dozzine di autisti, la testata inglese 

ha sviluppato un videogioco che permette di vivere l’esperienza da conducente Uber. 

I giochi non portano soltanto lettori, ma servono anche a carpire informazioni. Ispirandosi a Geoguuesr, che 

chiede ai giocatori di riconoscere località casuali selezionate da Google Maps, Al-Jazeera ha sviluppato un 

quiz che sfida i suoi lettori a collegare un evento importante e un determinato luogo. Il gioco però raccoglie 

anche dati importanti dei partecipanti, come età e provenienza, dando alla rete televisiva una visione più 

precisa di chi la segue e perché. 

Il New York Times, prendendo spunto dai popolari giochi di disegno flash presenti online, ha creato un 

videogame simile. In You Draw It i lettori completano dei grafici già parzialmente disegnati, tracciando le 

loro previsioni sugli sviluppi politici ed economici degli Usa e mettendoli poi a confronto con dati statistici 

reali. 

 


