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PRESENTAZIONE 

 

Il presente volume, secondo della serie Annuari ospitato nella collana editoriale in/Tigor, raccoglie 
alcune delle dissertazioni finali presentate nell’anno accademico 2009-2010 al fine di conseguire il 
titolo relativo al master di primo livello in Analisi e gestione della comunicazione attivo da più due 
lustri presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Ateneo tergestino. 
È stato anche l’interesse suscitato dal primo volume, edito lo scorso anno con la curatela di 
Antonella Tafuri anch’esso per i tipi delle Edizioni Università di Trieste, a far sì che il master e la 
Facoltà abbiano fortemente voluto la pubblicazione di questa seconda serie di lavori redatti dai 
corsiti dell’anno accademico 2009-2010, non solo con l’intento operativo di superere l’esame finale. 
Gli studi qui presentati danno, infatti, conto dell’impegno culturale profuso dagli stessi nell’opera di 
approfondimento di tematiche inerenti al mondo della comunicazione e propongono delle 
elaborazioni frutto non solo di analisi puramente teoriche, ma anche derivate dalla riflessione critica 
sulle esperienze pratiche svolte durante l’arco del corso. 
Come già evidenziato nella Presentazione al primo volume degli Annuari, si tratta, il più delle volte 
di cosiddette opere prime frutto della fatica di giovani studiosi, più attratti dal mondo del lavoro, il 
natura sbocco di un corso di master, che dalla attività di ricerca. Ma proprio per questa loro 
peculiarità, ovvero il sapere unire la tensione al fare con la riflessione critica su questo, che si ritiene 
utile proporre agli operatori ed agli studiosi del mondo della comunicazione tali elaborazioni. 
Si auspica, pertanto, nel proporre alla comunità scientifica ed agli operatori del settore, i brevi saggi 
che costituiscono il volume collettaneo di aver colto la ragione che anima la collana editoriale 
in/Tigor: l’inscindibile unitarietà della ricerca, della didattica, della professione. che è dimostrata 
dallo stesso vivere quotidiano dell’università, entro i cui confini questa iniziativa vuole collocarsi. 
A maggior ragione in momento storico segnato, per l’Università, da profondi cambiamenti 
strutturali, questa testimonianza è protesa ad affermare quale è l’ossatura di questa istituzione al di 
là di contingenti spinte aziendalistiche: ricerca, didattica e professione ne rappresentano la linfa 
vitale proiettandola oltre gli angusti spazi segnati da scelte di natura meramente economicistica. 
Nessuno degli elementi costitutivi questa particolare comunità – ricerca didattica professione – può essere 
usato un modo strumentale ed in funzione dell’altro; essi devono armoniosamente fondersi in quella unità, 
che quotidianamente viene esperita nella università degli studî, la quale rimane tale se l’acquisizione della 
conoscenza e l’elaborazione del sapere sono legate alla loro comunicazione ed applicazione.  
La conoscenza ed il sapere, nel ritrovare applicazione nel mondo professionale, vengono proiettate oltre le 
anguste mura della formale struttura istituzionale, tanto da coinvolgere in questa esperienza mondi 
apparentemente lontani, dando vita, per l’appunto, ad una università, la quale designa, prima ancora 
dell’istituzione, un insieme di persone liberamente accomunate dall’amore per il sapere, ovvero dalla filosofia.  
Pertanto la Direzione del corso non può che esprimere la propria gratitudine agli autori dei 
contributi qui presentati, i quali testimoniano in questo modo la loro appartenenza all’università e 
non solo l’iscrizione alla stessa. Va ringraziata la dottoressa Tafuri per l’opera di raccolta e curatela 
dei testi riconoscendo, altresì, come senza il Suo contributo il presente volume non sarebbe mai 
stato licenziato. 
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