
Viaggio studio a Bruxelles nell'ambito del corso di Diritto europeo dell'informazione 
e della comunicazione - 4-6 maggio 2009  
 
Dal 4 al 6 maggio 2009 ventidue studenti frequentanti nel corrente anno accademico il corso di Diritto 
europeo dell'informazione e della comunicazione, tenuto dal prof. Andrea Santini, hanno svolto un viaggio 
di studio a Bruxelles, accompagnati dallo stesso prof. Santini e dalla dott.ssa Elena Angeleri. 
Il viaggio ha rappresentato il momento culminante di un percorso di studio sulla comunicazione europea, 
che ha anche incluso un ciclo di 8 ore di esercitazione, tenute nel mese di marzo dalla dott.ssa Angeleri.  
Gli incontri nei quali si è articolata la visita sono stati volti ad approfondire i diversi profili della 
"comunicazione europea", a ciascuno dei quali corrispondono possibilità occupazionali per esperti in 
Scienze della comunicazione. 
Un primo profilo è quello rappresentato dalla comunicazione istituzionale dell'Unione europea: a questo 
proposito, gli studenti hanno avuto l'occasione di incontrare il dott. Massimo Gaudina, funzionario presso 
la DG Comunicazione della Commissione europea, il quale ha illustrato gli ostacoli che incontra la 
realizzazione di una efficace politica di comunicazione europea e le linee d'azione che la Commissione sta 
sviluppando in questo ambito. 
Il secondo profilo è costituito dall'attività giornalistica sui temi dell'integrazione europea: questo aspetto è 
stato approfondito, innanzitutto, in un seminario organizzato dallo European Journalism Centre, nel corso 
del quale sono state presentate le attività del Centro - che si occupa specificamente di formazione ai 
giornalisti sui temi europei - e si è poi svolto un dibattito tra gli studenti e due giornalisti accreditati 
presso le istituzioni europee (Maria Laura Franciosi e Tomas Miglierina); in un secondo momento, gli 
studenti hanno assistito al Midday Briefing, la conferenza stampa quotidiana della Commissione. 
Il terzo profilo, infine, è rappresentato dall'attività di lobbying svolta da società di consulenza e pubbliche 
relazioni nei confronti delle istituzioni dell'Unione: anche questo profilo è stato approfondito attraverso un 
seminario ad hoc, grazie alla collaborazione della società GPlus Europe e in particolare di tre dipendenti 
italiane di questa società, le quali hanno illustrato le peculiarità del proprio lavoro e le competenze 
richieste per accedervi. 
Grazie alla disponibilità e alla grande competenza di tutti gli interlocutori, il viaggio-studio ha 
rappresentato un'ideale integrazione del lavoro teorico svolto durante il corso, consentendo nello stesso 
tempo di mostrare agli studenti in maniera molto concreta alcune implicazioni in termini professionali di 
una formazione sui temi della comunicazione con le caratteristiche di quella impartita nella Facoltà di 
Scienze Politiche. 
 


