
  
 

       
  

 
  

             
              

  
          

 
  

              
            

            
            

            
            

        
               
    

            
              

              
           

               
              

              
     

               
         

             
             

                
   

         
             

     
             

      
 
 

   
              

             
 

                
            

           
             

               
            

            
                

            
       

Marco Centorrino 

Struttura: Dipartimento di Civiltà antiche e moderne 
Profilo: Ricercatore 

Posizione attuale: 

- Ricercatore di Sociologia della Comunicazione presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e
�
Moderne dell'Università di Messina. Dal 28 marzo 2017 abilitato alla II fascia nel settore
�
concorsuale 14/C2.
�
Da luglio 2013 è delegato alla Comunicazione dell’Università di Messina.
�

I) Formazione 

• 2000 (ottobre): Viene nominato cultore della materia per la disciplina Sociologia dei Processi 
Culturali e Comunicativi (settore SPS/08), presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Messina. Nell'ambito del programma connesso all'assegno di ricerca, inoltre, svolge attività 
didattica complementare ed esami di profitto all'interno dei corsi di Sociologia della 
Comunicazione e Sociologia del Diritto della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Messina. E’ inoltre componente, presso la stessa Facoltà, delle commissioni d’esame inerenti: 
Sociologia Urbana e Rurale, Psicologia sociale e Psichiatria. 
• 2000 (maggio): Viene ammesso al dottorato di ricerca in Media Studies presso la University 
of Wales di Aberystwyth. 
• 1998 (settembre) – 2000 (settembre): Completa con successo, presentando una tesi 
intitolata: “Morfologia del videogame: da Propp a Lara Croft”, un Master in Media Studies 
presso la Sussex University di Brighton (UK). Durante il corso, supera i due trimestri 
presentando quattro tesi dedicate: alla rappresentazione della campagna elettorale di Tony 
Blair operata dai tabloids inglesi; allo studio della presenza dei partiti italiani su Internet; al 
concetto di everyday life applicato ai media; ad uno studio su bambini e televisione. 
• 1998: Partecipa allo stage di Metodologia della ricerca sociale, organizzato dal prof. Alberto 
Marradi presso l’Università di Firenze; 
• 1998 (maggio): Assegnazione di una borsa di studio, da parte dell’Università di Messina, per 
un anno di specializzazione post-laurea in un Paese straniero. 
• 1997 (ottobre): Laurea presso la Facoltà di Scienze Politiche, indirizzo Politico Sociale, 
dell’Università di Messina. Votazione di 110/110 con lode e menzione per l’assegnazione di 
un’eventuale borsa di studio. Titolo della tesi: “Mass Media e potere politico – Il ‘caso studio’ 
della monarchia inglese”. 
• 1997 (aprile-giugno): Visiting-student presso la York University (UK); 
• 1995 (giugno): Diploma di maturità magistrale presso l’Istituto magistrale “Ainis” di Messina, 
con la votazione di 52/60; 
• 1990 (giugno): Diploma di maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico “Archimede” di 
Messina, con la votazione di 56/60; 

II) Esperienze professionali 

• Nell’A.A. 2017/18 è visiting professor presso l’Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, dove 
tiene un ciclo di lezioni nell’ambito del Master universitario in “Comunicaciòn Interculturale y 
Empresarial”. 
• Nell’A.A. 2017/18 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università di Messina insegna Sociologia e Comunicazione presso il CdL triennale 
in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi culturali nell’ambito del corso integrato 
“Scienze antropologiche e sociali” presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di 
lingua italiana a stranieri”), Sociologia dei Media digitali presso il CdL magistrale in “Metodi e 
Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL 
triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della stessa 
Facoltà. È, altresì, componente del CTS e docente del Master e del Corso di Perfezionamento in 
“Manager della Comunicazione pubblica” dell’Università di Messina e docente del Master in 
“Counseling e pratica filosofica” dell’Università di Messina. 



             
          

             
               

           
             

      
                

            
           

             
               

            
            

                
            

       
             

              
             

                 
          

                
           
           
            
               

             
            

               
            

       
                

           
           
            
               

             
            

  
                

           
            

             
               

             
            

 
                

           
            

             
               

             
            

 
              

           

• Dal 12/05/2017 è Coordinatore del Corso di Laurea triennale in “Scienze dell’Informazione: 
Comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche” dell’Università degli Studi di Messina. 
• Dal 28 marzo 2017 abilitato alla II fascia nel settore concorsuale 14/C2. 
• Dal 9 luglio 2013 è Delegato del Rettore alla Comunicazione dell’Università degli Studi di 
Messina. Confermato nel ruolo dal nuovo Rettore il 19 aprile 2018. 
• Nell’A.A. 2017/18 è docente, su invito, nel Master “Comunicación Intercultural y Empresarial” 
dell’Universidad Rey Juan Carlos di Madrid. 
• Nell’A.A. 2016/17 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università di Messina insegna Sociologia e Comunicazione presso il CdL triennale 
in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi culturali nell’ambito del corso integrato 
“Scienze antropologiche e sociali” presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di 
lingua italiana a stranieri”), Sociologia dei Media digitali presso il CdL magistrale in “Metodi e 
Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL 
triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della stessa 
Facoltà. È, altresì, componente del CTS e docente del Master e del Corso di Perfezionamento in 
“Manager della Comunicazione pubblica” dell’Università di Messina e docente del Master in 
“Counseling e pratica filosofica” dell’Università di Messina. 
• Dal novembre 2016 è responsabile scientifico del progetto di ricerca “La rifunzionalizzazione 
del contemporaneo”, finanziato per complessivi 1,1 milioni di euro ai sensi dell'art. 11 del 
decreto dei criteri di ripartizione del FFO 2016, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca (per un importo di 100.000 euro) e a valere sui fondi del Piano Nazionale della 
Ricerca 2015-2020 (per un importo di 1 milione di euro). 
• Nell’A.A. 2015/16 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università di Messina insegna “Sociologia e Comunicazione” presso il CdL 
triennale in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi culturali nell’ambito del corso 
integrato “Scienze antropologiche e sociali” presso il CdL triennale in Lettere (curriculum 
“Docente di lingua italiana a stranieri”), Sociologia dei Media digitali presso il CdL magistrale in 
“Metodi e Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il 
CdL triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della 
stessa Facoltà. È, altresì, componente del CTS del Master e del Corso di Perfezionamento in 
“Manager della Comunicazione pubblica” dell’Università di Messina e docente del Master in 
“Counseling e pratica filosofica” dell’Università di Messina. 
• Nell’A.A. 2014/15 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università di Messina insegna “Sociologia e Comunicazione” presso il CdL 
triennale in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi culturali nell’ambito del corso 
integrato “Scienze antropologiche e sociali” presso il CdL triennale in Lettere (curriculum 
“Docente di lingua italiana a stranieri”), Sociologia dei Media digitali presso il CdL magistrale in 
“Metodi e Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il 
CdL triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della 
stessa Facoltà. 
• Nell’A.A. 2013/14 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università di Messina insegna “Sociologia e Comunicazione” presso il CdL 
triennale in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi culturali presso il CdL triennale 
in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, attivato dal Dipartimento stesso 
nella sede di Reggio Calabria), Sociologia dei Media digitali presso il CdL magistrale in “Metodi 
e Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL 
triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della stessa 
Facoltà. 
• Nell’A.A. 2012/13 presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (ex Facoltà di Lettere e 
Filosofia) dell’Università di Messina insegna “Sociologia e Comunicazione” presso il CdL 
triennale in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi culturali presso il CdL triennale 
in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, attivato dal Dipartimento stesso 
nella sede di Reggio Calabria), Sociologia dei Media digitali presso il CdL magistrale in “Metodi 
e Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL 
triennale in “Lingue, Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della stessa 
Facoltà. 
• Nell’A.A. 2011/12 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina insegna 
“Sociologia e Comunicazione” presso il CdL triennale in “Scienze dell’Informazione” (corso 



             
             

             
              

            
             

          
              

      
              

             
             

           
              

             
               

             
            

              
      
              

             
             

            
             

              
              
            
            

             
            

              
      
              

             
             

            
           

              
             

              
            

               
             

           
             

              
            

            
              
              

               
           

              
            

                
            

           

impartito per mutazione, con la dizione di Sociologia della Comunicazione, anche agli studenti 
del CdL magistrale in “Filosofia contemporanea”), Sociologia dei Processi culturali presso il CdL 
triennale in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, attivato dalla Facoltà 
stessa nella sede di Reggio Calabria), Comunicazione e New media (nell’ambito del C.I. di 
Sociologia della Comunicazione) presso il CdL magistrale in “Metodi e Linguaggi del 
Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL triennale in “Lingue, 
Letterature straniere e Tecniche della mediazione linguistica” della stessa Facoltà. 
Inoltre, è docente di Sociologia della Comunicazione presso la Scuola di Dottorato in Sociologia 
e Pedagogia interculturale dell’Università di Messina. 
• Nell’A.A. 2010/11 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina insegna 
Comunicazione e Analisi dei Media presso il CdL triennale in “Scienze della Comunicazione” 
(corso impartito per mutazione, con la dizione di Sociologia della Comunicazione, anche agli 
studenti del CdL magistrale in “Filosofia contemporanea”), Sociologia dei Processi culturali 
presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, attivato 
dalla Facoltà stessa nella sede di Reggio Calabria), Comunicazione e New media (nell’ambito 
del C.I. di Sociologia della Comunicazione) presso il CdL magistrale in “Metodi e Linguaggi del 
Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL triennale in “Scienze 
e Tecniche delle Arti della Musica e dello Spettacolo” della stessa Facoltà. 
Inoltre, è docente di Sociologia della Comunicazione presso la Scuola di Dottorato in Sociologia 
e Pedagogia interculturale dell’Università di Messina. 
• Nell’A.A. 2009/10 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina insegna 
Comunicazione e Analisi dei Media presso il CdL triennale in “Scienze della Comunicazione” 
(corso impartito per mutazione, con la dizione di Sociologia della Comunicazione, anche agli 
studenti del CdL magistrale in “Filosofia contemporanea”), Teoria e tecniche del Linguaggio 
giornalistico II presso il CdL triennale in “Scienze della Comunicazione”, Sociologia dei Processi 
culturali presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, 
attivato dalla Facoltà stessa nella sede di Reggio Calabria), Editoria multimediale presso il CdL 
triennale in “Scienze dell’Informazione”, Comunicazione e New media (nell’ambito del C.I. di 
Sociologia della Comunicazione) presso il CdL magistrale in “Metodi e Linguaggi del 
Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL triennale in “Scienze 
e Tecniche delle Arti della Musica e dello Spettacolo” della stessa Facoltà. 
Inoltre, è docente di Sociologia della Comunicazione presso la Scuola di Dottorato in Sociologia 
e Pedagogia interculturale dell’Università di Messina. 
• Nell’A.A. 2008/09 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina insegna 
Comunicazione e Analisi dei Media presso il CdL triennale in “Scienze della Comunicazione” 
(corso impartito per mutazione, con la dizione di Sociologia della Comunicazione, anche agli 
studenti del CdL magistrale in “Filosofia contemporanea”), Teoria e tecniche del Linguaggio 
radiotelevisivo presso il CdL triennale in “Scienze dell’Informazione”, Sociologia dei Processi 
culturali presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, 
attivato dalla Facoltà stessa nella sede di Reggio Calabria), Comunicazione e New media 
(nell’ambito del C.I. di Sociologia della Comunicazione) presso il CdL magistrale in “Metodi e 
Linguaggi del Giornalismo”, Sociologia dei Processi culturali e comunicativi presso il CdL 
triennale in “Scienze e Tecniche delle Arti della Musica e dello Spettacolo” della stessa Facoltà. 
Inoltre, è docente di Marketing dell’Arte: la Comunicazione presso il Master in “Teatro 
Euromediterraneo” dell’Università degli Studi di Messina e di Sociologia della Comunicazione 
presso la Scuola di Dottorato in Sociologia e Pedagogia interculturale dello stesso Ateneo. 
• Nell’A.A. 2007/08 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina insegna 
Sociologia della Comunicazione (presso i CdL triennali in “Scienze dell’Informazione” e in 
“Lingue” e presso il CdL magistrale in “Filosofia contemporanea”), Sociologia dei Processi 
culturali presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di lingua italiana a stranieri”, 
attivato dalla Facoltà stessa nella sede di Reggio Calabria), Sociologia dei Processi culturali e 
comunicativi presso il CdL triennale in Scienze e Tecniche delle Arti della Musica e dello 
Spettacolo della stessa Facoltà. In aggiunta, insegna, per supplenza, Sociologia generale 
presso i corsi di laurea magistrale in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione” e 
“Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche” della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
e presso i corsi di laurea in “Scienze motorie” (triennale e magistrale) della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia, nonché Sociologia della Comunicazione presso il CdL triennale in “Scienze 
politiche” (curriculum “Giornalismo”) della Facoltà di Scienze Politiche. È docente, inoltre, 



            
 

              
           

             
              

              
             

           
            

             
 

              
               

              
           

             
            

             
     

             
          

               
                
      

             
             

               
   

              
            

       
            
             

     
                 

              
      

              
           

               
               

           
     

               
       

   
  
             

         
       
     
       
               

            
           

             
 

presso il Dottorato in “Sociologia e Pedagogia interculturale” dell’Università degli Studi di 
Messina. 
• Nell’A.A. 2006/07 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina insegna
�
Sociologia della Comunicazione (presso i CdL triennali in “Scienze dell’Informazione”, in
�
“Lingue” e presso il CdL magistrale in “Filosofia contemporanea”). Inoltre, insegna Teoria e
�
tecnica della comunicazione di massa presso il CdL triennale in Lettere (curriculum “Docente di
�
lingua italiana a stranieri”, attivato dalla Facoltà stessa nella sede di Reggio Calabria). In
�
aggiunta, insegna, per supplenza, Sociologia generale presso i corsi di laurea magistrale in
�
“Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione” e “Scienze delle Professioni Sanitarie
�
Tecniche Diagnostiche” della Facoltà di Medicina e Chirurgia e Sociologia della Comunicazione
�
presso il CdL triennale in “Scienze politiche” (curriculum “Giornalismo”) della Facoltà di Scienze
�
Politiche.
�
• dal 2005 (dicembre): Prende servizio in qualità di ricercatore di SPS/08 (“Sociologia dei
�
processi culturali e comunicativi”), dopo avere vinto – nello stesso mese – la relativa procedura
�
di valutazione, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina, dove insegna
�
Sociologia della Comunicazione (presso il corso di laurea triennale in “Scienze
�
dell’Informazione”) e Teorie e Tecniche della Comunicazione di Massa (presso il CdL triennale
�
in “Lingue”). In aggiunta, nell’A.A. 2005/06 insegna, per supplenza, Sociologia generale presso
�
il corso di laurea magistrale in “Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione” della
�
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
�
• nel 2004 (ottobre) partecipa alla redazione del Piano di Comunicazione dell’Università degli
�
Studi di Messina e al suo aggiornamento, avvenuto nell’anno successivo.
�
• dal 2004 (ottobre) al 2005 (dicembre): Docente a contratto di Comunicazione e New Media
�
presso il corso di laurea magistrale in Culture e Linguaggi per la Comunicazione della Facoltà di
�
Lettere e Filosofia dell'Università di Catania
�
• dal 2003 (dicembre) al 2005 (dicembre): Docente a contratto di Sociologia della
�
Comunicazione (la cui denominazione è poi mutata in Comunicazione e Analisi dei Media)
�
presso il corso di laurea in Scienza della Comunicazione della Facoltà di Lettere e Filosofia
�
dell'Università di Catania
�
• dal 2003 (luglio): Docente presso la Summer School in “Comunicazione e Giornalismo” di
�
Limbadi, organizzata dalla Provincia di Vibo Valentia, con il patrocinio dell’Associazione Italiana
�
di Sociologia e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
�
• dal 2003 (gennaio): Componente del Consiglio di Direzione della rivista “Comunicando”
�
• dal 2002 (ottobre) al 2004 (settembre): Consulente nell'ambito del progetto di orientamento
�
"Icaro" presso l'Università di Messina;
�
• dal 2001 (aprile) al 2005 (aprile): E’ in servizio, dopo avere vinto il relativo concorso, in
�
veste di assegnista di ricerca presso la Cattedra di Sociologia delle Comunicazioni della Facoltà
�
di Scienze Politiche dell'Università di Messina.
�
• dal 2000 (novembre) al 2001 (novembre): Collabora, in veste di consulente per la
�
comunicazione, con l’Agenzia di Sviluppo Integrato del Comune di Caltagirone (CT);
�
• dal 2000 (ottobre): Collabora in veste di consulente per la comunicazione e il marketing
�
territoriale ai progetti Ancitel per l’apertura di uffici di Sportello Unico (progetto Action Plan) in:
�
- Sicilia [Messina, Venetico e associati (Me), Vittoria e associati (Rg)];
�
- Calabria [Catanzaro e associati].
�
Sempre per conto di Ancitel, inoltre, partecipa in veste di consulente ai progetti pilota di
�
marketing territoriale presso gli SPUN associati di:
�
- Venetico (Me)
�
- Catanzaro
�
In veste di consulente Ancitel, poi, partecipa ai laboratori di marketing territoriali (progetto
�
InvesInSud) presso le associazioni dei Comuni facenti capo a:
�
- Monforte S. Giorgio (Me), Caraffa (Cz);
�
e presso i Comuni di:
�
- Rende (Cs), Cosenza e Mistretta (Me);
�
• dal 1999 (giugno): Svolge attività di docenza in corsi di formazione organizzati da istituzioni
�
private ed enti pubblici (tra questi: Telecom Italia, Scuola Superiore della Pubblica
�
Amministrazione, Ministero di Grazia e Giustizia), occupandosi di comunicazione e marketing;
�
• 1998-1999: Svolge il Servizio civile presso l’Orfanotrofio Istituto Antoniano “Cristo Re” di
�
Messina.
�



             
               

           
 

    
              

            
              

            
         

                
           

            
                 

              
       

            
           
     

              
                

               
               

                 
               
              

                
     
               

            
                 

            
             

           
        

                
             

             
      

          
              

              
               

          
               

          
               

            
               

    
             
                

               
           

            
           

           
                

• 1993 (febbraio): iscrizione all’Albo dei giornalisti - sez. pubblicisti - di Sicilia; 
• 1990 (novembre) - 1997 (marzo): collaboratore e redattore presso la sede di Messina del 
quotidiano “La Sicilia” e delle emittenti televisive “Teletna” ed “Antenna Sicilia”; 

III) Interessi di ricerca 

L’avvio dell’attività di ricerca, già nell’ambito della redazione della tesi di laurea conseguita nel 
1997, è stato caratterizzato dallo sforzo di coniugare l’osservazione diretta dei fenomeni 
massmediatici – maturata nei primi anni dell’attività professionale – con le nozioni teoriche che 
hanno connotato l’inizio del percorso formativo, contrassegnato, tra l’altro, da un’esperienza in 
qualità di visiting student presso la York University (UK). 
Da tale approccio è scaturita la produzione di saggi legati soprattutto ad analisi del contenuto e 
riguardanti la rappresentazione mediatica di fenomeni sociali, con particolare riferimento alla 
comunicazione politica. Tra questi, lo studio inerente le campagne elettorali locali pubblicato 
all’interno del volume I media e la Polis, in cui le prospettive di ricerca hanno iniziato ad 
abbracciare – da un punto di vista ancor più rigoroso – anche problematiche metodologiche, 
cercando di coniugare sistemi qualitativi e quantitativi. 
Nello stesso periodo, è stata elaborata una ricerca sugli articoli dedicati all’immigrazione 
albanese in Italia, successivamente selezionata per essere presentata nell’ambito di un 
convegno internazionale svoltosi a Brighton. 
Nel frattempo, dopo l’assegnazione di una borsa di studio per la specializzazione all’estero, nel 
1998 è iniziata una seconda fase dell’attività formativa, con la frequenza di un master in Media 
studies presso la Sussex University di Brighton (UK), durante il quale, innanzitutto, la ricerca si 
è estesa dall’osservazione della fase di encoding allo studio dei processi di decoding nel solco 
della scuola dei cultural studies. Tutto ciò ha dato vita a degli studi di audiencing sfociati, tra 
l’altro, in diversi articoli e, nel 2004, nella redazione del volume Dall’Albero Azzurro a Zelig: 
modelli e linguaggi della tv vista dai bambini, che rappresenta un compendio delle analisi 
rivolte a tale problematica. Nel 2007, poi, una nuova fase della ricerca ha portato alla curatela 
del volume Dall’Antenna alla parabola. 
Ma, l’esperienza presso la Sussex University ha consentito anche un confronto con il tema delle 
nuove tecnologie, stimolando una serie di ricerche dedicate all’adozione e all’utilizzo dei 
cosiddetti new media, da cui sono scaturiti diversi articoli e, nel 2002, il volume Tomb Raider o 
il destino delle passioni. Per una sociologia del videogioco. La prospettiva adottata 
nell’osservazione delle ITC tende a non separare concetti tradizionali (come quelli, ad esempio, 
concernenti l’interazione interpersonale o l’analisi del racconto) dai nuovi schemi teorici 
sviluppati relativamente alle realtà virtuali e alla multimedialità. 
Dalla fine del 2000, completato il master (e iniziato il dottorato in Media Studies presso la 
University of Wales di Aberystwyth), l’attività di ricerca – caratterizzata da confronti e 
collaborazioni sia all’interno dell’ambiente accademico italiano, che di quello inglese – si è 
pertanto mossa lungo tre filoni principali: 
- La rappresentazione mediatica della comunicazione politica, relativamente alla quale, 
dall’aprile del 2001, l’Università di Messina ha conferito un assegno di ricerca. In quest’ambito 
rientra il saggio dedicato all’elezione di uno dei presidenti della Regione Siciliana, raccolto nel 
volume L’immagine della Sicilia nella stampa locale e nazionale (nel 2004), in cui viene operato 
un ulteriore sforzo metodologico, con l’applicazione di un approccio socio-semiotico. 
- L’utilizzo delle nuove tecnologie – a cui è dedicata la monografia pubblicata nel 2002, 
dedicata ai contenuti videoludici – con specifico riferimento all’industria dell’electronic 
entertainment. Il lavoro, tra l’altro, è stato selezionato per essere presentato, in forma di work 
in progress, nel corso di un convegno internazionale svoltosi a Gregynog (UK). 
Nello stesso filone si inserisce la monografia, pubblicata nel 2006, e diversi articoli (nel 2007) 
dedicati alla televisione satellitare. 
- Lo studio dei grandi media, secondo uno schema encoding-decoding, focalizzato sui fenomeni 
di massa legati alla cosiddetta popular culture. In tal senso va inquadrata la ricerca sul reality 
show Il Grande Fratello, dove, oltre a nozioni sulla comunicazione di massa, sono stati applicati 
modelli teorici riguardanti la comunicazione interpersonale. L’analisi ha trovato un buon 
riscontro a livello internazionale, considerato che è stata selezionata, nel 2004, per 
rappresentare la realtà dell’edizione italiana del programma, nell’ambito del volume Big 
Brother International. Formats, Critics, and Publics pubblicato in Inghilterra, nel quale 
confluiscono studi elaborati in 14 Paesi. Alla fine del 2003, poi, è stata presentata a Belo 



              
 

            
              

    
 

            
           
            

     

 

   
 

            
   

 
 

 
           

             
           

            
 

           
               

 
           

               
           

 
             

         
 

                
            

 
 
 

  
              

               
           

 
           

           
                 

          
 

              
               

               
              

   
 

              
                

Horizonte (Brasile) nel corso di un convegno che ha visto impegnati studiosi italiani e 
sudamericani. 
Nello stesso filone si inserisce la partecipazione alla ricerca internazionale dedicata alla 
versione cinematografica de Il Signore degli Anelli, che nel 2008 ha portato alla pubblicazione 
di un volume collettivo. 

Inoltre, nell’ambito delle docenze tenute presso enti e pubbliche amministrazioni, sono state 
sviluppate competenze teoriche e pratiche nel campo del marketing (con particolare 
riferimento alla gestione territoriale), connesso con le tematiche della comunicazione e dei 
processi di consumo e fruizione. 
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dedicated to the adoption and use of so-called new media. The prospect adopted observing ITC 
tends not to separate traditional concepts ( like those, for example, concerning interpersonal 
interaction or story analysis ) from the newtheoretical schemes developed relative to virtual 
realities and multi-media. The methods aimed at collecting clues and analysis elements in the 
field of dynamics of utilization 
and wideuse of those products but rarely considered by researchers, at least in an early phase, 
like videogames or satellite television. 
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