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Bologna, 21 maggio 2019 

 

I Media Studies in Italia: strategie, reti e possibilità interdisciplinari 
Incontro a cura della Consulta Universitaria del Cinema 
DAMSLab - Università di Bologna 
 
L’incontro è stato introdotto dalla Presidente della Consulta Universitaria del Cinema Giulia 
Carluccio, che ha ripreso le fila del dialogo fra CUC e Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, 
Comunicazione (SISCC) iniziato a febbraio 2019 con il convegno congiunto Screen Cultures, tenutosi 
presso l’Università di Roma “La Sapienza”. La Presidente ha sottolineato la forte volontà di entrambe 
le Consulte di riconoscere i punti di contatto fra le discipline coinvolte nello studio dei media, in 
funzione dell’articolazione di progetti comuni e di un reciproco rafforzamento delle ricerche in senso 
nazionale e internazionale.  
 
La Presidente ha dato dunque la parola a Guglielmo Pescatore, che si è fatto carico 
dell’organizzazione dell’incontro anche in funzione del convegno Media Mutations, giunto alla sua 
undicesima edizione, e che ha sempre valorizzato la vocazione interdisciplinare e multidisciplinare 
delle ricerche sui sistemi mediali.  
 
Pescatore, in collaborazione con Ilaria De Pascalis, Riccardo Fassone e Massimo Scaglioni, ha 
proposto una riflessione congiunta sullo stato dell’arte in relazione agli studi di media. Si è voluto 
sottolineare innanzitutto: 

• la necessità di riflettere sulla complessità del sistema dei media, in funzione della sua 
articolazione ed estensione; 

• la conseguente necessità di non porre alcuna barriera fra la ricerca accademica e quella 
amministrativa, a favore di un approccio che sia rilevante tanto per l’università quanto per 
l’industria, e che tenga conto di tutti i settori che si occupano di media; 

• la tensione verso una ricerca quanto più possibile transnazionale, con una dimensione 
collaborativa e un’attenzione agli aspetti più globali del sistema dei media; a tal proposito, si 
vuole portare l’attenzione sull’importanza di adottare in modo sistemico forme di 
disseminazione improntante all’Open Science, per la circolazione di dati, informazioni e 
risultati di tutti gli stadi della ricerca; 

• l’attenzione portata alle varie declinazioni delle forme della ricerca, che tengano conto della 
pluralità delle voci all’interno delle discipline coinvolte, e che dia respiro proprio a tale 
molteplicità garantendo al tempo stesso uno scambio produttivo; a tal proposito, si 
sottolineano alcuni degli approcci metodologici che più valorizzano tale dialogo, fra cui le 
ricerche quantitative e qualitative basate sulla raccolta di dati, la riflessione su questioni 
tecnologiche legate ad apparati e dispositivi, gli approcci storici, i modelli culturalisti e 
filosofici. 
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Di conseguenza, la proposta operativa è di organizzare una rete di studiosi e studiose (una Società 
Italiana Media Studies) che risponda a tali necessità, anche attraverso una serie di pratiche molto 
specifiche di interazione fra le discipline. Si vuole aprire un confronto tanto sulle metodologie di 
ricerca quanto sui modi di disseminazione dei risultati, sia in funzione delle forme di open science 
che per l’ottimizzazione del rapporto fra le varie sedi editoriali (e relativi settori disciplinari) che 
ospitano l’attuale dibattito sui media. 
 
A tal proposito, una prima proposta operativa è quella di individuare alcune riviste internazionali che 
siano ritenute importanti per il dibattito sui media, e provvedere alla loro inclusione nell’ambito 
delle riviste di classe A da parte dell’ANVUR. A questo proposito si sta elaborando una proposta di 
elenco da presentare, eventualmente da modificare collaborativamente. 
 
La SIMS deve assumere una forma flessibile e operativa, organizzata per facilitare le comunicazioni 
e le reti fra studiosi/e appartenenti a diversi settori scientifico disciplinari e consulte, di cui viene 
riconosciuta la specificità ma in funzione di un dialogo produttivo.  
 
La SIMS vuole essere uno spazio di condivisione e dibattito fra le ricerche, che permetta di dare il 
giusto riconoscimento alle varie metodologie di ricerca: da quelle che si confrontano con le “scienze 
dure” e con gli aspetti più vicini alle discipline sociologiche, e orientate alla raccolta e 
all’interpretazione di dati - sia quantitativi che qualitativi; a quelle più legate alle discipline 
ingegneristico-tecngologiche, e dedicate sia allo sviluppo dei dispositivi e degli apparati che dei 
modelli di fruizione; a quelle più tradizionalmente vicine allo studio di cinema, televisione, radio e 
fotografia, e orientate allo studio e all’interpretazione di prodotti e modelli storico-culturali, in 
funzione di una lettura degli immaginari dominanti; e così via. 
 
L’obiettivo è dunque quello di mettere in dialogo tutti/e gli/le esponenti degli studi sui media, 
perché si crei una piattaforma convergenza tematica, nel rispetto delle specificità delle ricerche e 
dell’originalità delle proposte dei singoli.  
 
Avanzata la proposta, si apre dunque il dibattito ai/alle partecipanti. Intervengono fra gli altri 
Giovanni Boccia Artieri, Gabriele Balbi, Monica Dall’Asta, Ruggero Eugeni, Elisa Giomi, Alberto 
Marinelli, Marta Perrotta, Luca Rosati, Anna Sfardini; tutti/e sottolineano il loro piacere di fronte 
all’iniziativa, che valorizza proprio la molteplicità delle tradizioni e dei settori coinvolti. È in 
particolare l’inclusività di una iniziativa di questo genere ad essere preziosa, in funzione della 
creazione di uno spazio condiviso elastico e operativo al tempo stesso, che tiene conto sia delle 
questioni accademiche che della indispensabile interazione con l’industria, le istituzioni e le altre 
realtà coinvolte nei sistemi dei media globali. 
 
Si decide dunque di raccogliere adesioni; la propria adesione all’iniziativa e disponibilità a 
partecipare all’associazione può essere espressa per email ad Ilaria De Pascalis 
(ilariaantonella.depascalis@uniroma3.it), che assieme a Riccardo Fassone, Guglielmo Pescatore, 
Massimo Scaglioni e  Anna Sfardini si occuperà dell’organizzazione di un indirizzo email e di una 

mailto:ilariaantonella.depascalis@uniroma3.it
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mailing list dedicata, oltre che della stesura di una prima bozza di documento programmatico che 
stabilisca i punti principali di tale organizzazione, da far circolare a tutti/e coloro che mostreranno 
interesse alla SIMS. 


