
 

 
 

DIPARTIMENTO DI RICERCA E INNOVAZIONE UMANISTICA 
 
 

 
- Titolo dell’attività per l’acquisizione delle competenze trasversali:  
Comunicazione e promozione della salute pubblica per il benessere della società 
 
- Sede dell’attività e modalità di erogazione:  
Modalità mista (Palazzo Ateneo – Piattaforma Microsoft Teams) 
 
- Periodo di svolgimento delle attività formative: dal 10 febbraio 2023 al 31 marzo 2023 
 
- Durata dell’attività (in ore): 21 ore 
 
-  Data entro la quale è possibile effettuare l’iscrizione: 23 febbraio 2023 
 
-  Numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni/ 
sessioni di apprendimento/laboratori/seminari ed avranno superato le relative prove finali (esame di 
profitto o verifica): 3 CFU 
 
- Breve descrizione delle attività proposte e delle metodologie didattiche da adottare: 

A partire dalla recente esperienza pandemica che ha fatto emergere l’esigenza del vaglio delle 
informazioni e della circolazione di notizie corrette, comprensibili e che inducano buone pratiche, il 
laboratorio mira a sviluppare negli studenti la capacità di organizzare e comunicare dati di carattere 
medico, al fine di favorire una efficace comunicazione pubblica intorno ai temi legati alla salute per 
la promozione del benessere sociale. L’attività si fonda su lezioni frontali e laboratori pratici e si 
articola in tre moduli: dopo un’introduzione a carattere storico-culturale, il laboratorio si avvale 
delle competenze di esperti di area statistica e informatica per la raccolta e l’elaborazione di dati 
epidemiologici; quindi coinvolge esperti del giornalismo (cartaceo, audiovisivo e web) per quanto 
attiene alla disseminazione dell’informazione (ufficio stampa di enti pubblici e privati; mass-media, 
etc.) e operatori nell’ambito della comunicazione, al fine dell’ideazione di campagne pubblicitarie 
efficaci e scientificamente fondate. 
L’attività si svolge in collaborazione con: Presidenza della Regione Puglia (Struttura Speciale di 
“Coordinamento Health Marketplace” per l’attuazione delle politiche regionali in materia di salute e 
benessere), Agenzia di Comunicazione Proforma, L’Edicola del Sud, Telebari, Telenorba (Tg 
Norba), Osservatore Romano. 

- Cognome, nome e recapito di posta elettronica o telefonico dei docenti responsabili: 
Rosa Otranto (rosa.otranto@uniba.it) 
Claudio Schiano (claudio.schiano@uniba.it) 


