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Comunicazione fra stato ecittadino
All’Università di Udine un master professionale che si concluderà a giugno

Comunicare bene e in modo
efficace per essere capiti e evi-
tare fraintendimenti, soprat-
tutto fra cittadino e Stato. Que-
sto è l’obiettivo del corso di ag-
giornamento per dipendenti
della pubblica amministrazio-
ne attivato dal dipartimento di
Studi umanistici dell’universi-
tà di Udine a Palazzo Antonini
nel capoluogo friulano.

Un master professionale or-
ganizzato in collaborazione
con l’Inps, ex Inpdap regiona-
le, sostenuto della regione
Friuli Venezia Giulia, dalla Pro-
vincia, dal Comune e dal Tri-
bunale di Udine e dalla Città di

Latisana.
Fra le novità del master vi è

anche la possibilità per dipen-
denti di enti pubblici e privati
di partecipare a singole lezioni
in qualità di uditori. Il progetto
didattico segue il solco della
continuità per quanto riguar-
da l’attenzione al tema.

«Fin dalla metà degli anni
Novanta - osserva Vincenzo
Orioles - docente di Glottolo-
gia e promotore del progetto,
il tema della comunicazione
istituzionale ha assunto cen-
tralità nel mondo della pubbli-
ca amministrazione, grazie ai
primi strumenti significativi

che, a partire dal “Codice di
Stile” di Sabino Cassese, si so-
no aperti al tema della traspa-
renza».

Le lezioni, a cadenza setti-
manale ogni venerdì, prosegui-
ranno, per un totale di ottanta
ore, fino alla fine di giugno, se-
condo una struttura modulare
sviluppata su tre assi tematici.

Il primo modulo è centrato
su come cambia la comunica-
zione nelle istituzioni e nella
pubblica amministrazione, il
secondo prevede delle lezioni
su profili internazionali nella
competenza dei pubblici di-
pendenti. Infine verranno trat-

tati i diversi linguaggi e stru-
menti del comunicare con at-
traverso la rete.

Il piano di studio prevede le-
zioni frontali, conferenze,
workshop e seminari, inter-
venti di linguisti, esperti di in-
formatica e organi europei,
magistrati e diverse professio-
nalità nel campo. Uno spazio
particolare sarà dato al pluri-
linguismo europeo e ai nuovi
fabbisogni linguistici interna-
zionali.

«Nel corso - aggiunge Raffa-
ella Bombi, docente di Lingui-
stica e direttore del corso - ver-
ranno toccati temi di grande

attualità in una società com-
plessa dove la comunicazione
istituzionale deve integrare le
esigenze di chiarezza e di ri-
spetto delle norme con quelle
di una comunicazione efficace
per il cittadino».

Tutte le informazioni sul
corso sono in rete all’indirizzo

http://www.uniud.it/didatti-
ca/post_laurea/altra_formazi
one/elenco-corsi/corso-di-ag-
giornamento-professiona-
le-comunicazione-istituziona-
le-e-internazionale

Segreteria studenti
0432/556680.
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