
 

Corso di laurea in  
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

 
AVVISO DI SELEZIONE  

 
Laboratorio professionalizzante in  
“Communicating sustainability” 

 (20 ore di aula e project work – 9 CFU) 
 

Course Leader: Dr James Painter, james.painter@politics.ox.ac.uk 

Wednesday and Friday at 16.30 – 18.30   

From 2 March to 6 April 

 

Il laboratorio sarà condotto dal Prof. James Painter, dell’Università di Oxford, e sarà 

tenuto in lingua inglese.   

 

Il Prof. Painters è Research Associate presso il Reuters Institute for the Study of Journalism 

(RISJ), Department of Politics and International Relations, Oxford University presso cui è 

uno dei docenti di spicco. Oltre ad essere autore di numerose monografie ed articoli 

scientifici, il Prof. Painters è il Direttore del prestigioso Journalism Fellowship Programme 

del Reuters Institute for the Study of Journalism presso l’Università di Oxford. Oltre ad 

una lunga esperienza accademica, ha maturato anche una esperienza operativa di primo 

piano, avendo lavorato per anni per la BBC, dove tra l’altro dal 2003 al 2008 ha rivestito 

l’importante ruolo di Americas Executive Editor. Essendo uno dei massimi esperti sui temi 

relativi a ambiente, mass media e comunicazione, ha anche fatto parte di comitati di 

consulenti su queste tematiche per le UK Houses of Parliament. Le sue ricerche più recenti 

sono orientate ad approfondire il ruolo dei social media nell’influenzare le scelte dei policy 

makers in relazione ai cambiamenti climatici. 

Un breve curriculum si può trovare al seguente link 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/people/dr-james-painter 

 

The course will aim to make students familiar with the issues surrounding the strategic 
communication of sustainability and related issues (biodiversity, climate change, water 
and food security, forests and oceans, and planetary boundaries).  
Course Goals  
· Provide students with a broad knowledge about the key issues in the communication of 
sustainability.  
· Help students to acquire a deeper understanding of the different ways corporations, 
NGOs, UN science bodies, governments, mainstream media, and social media influencers 
communicate the issues surrounding sustainability.  
· Familiarize the students with different ways of assessing ‘greenwashing’ by a range of 
companies in different economic fields.  

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/people/dr-james-painter


· Enable students to present their views on the issues and the background reading in a 
group setting, and present a longer project.  
The course will consist of twelve sessions. Students will be expected to:  
i) prepare one 15-minute class presentation on one of the seminar topics either 
individually, or as a pair;  
ii) prepare a project in pairs or teams and present it at the end of the seminar series;  
iii) participate in the group discussions;  
iv) read a short background article every week.  
Each student is expected to attend class in person or remotely, arrive/be present on time, 
and stay for the entire class. For the presentation, the students will be expected to read 
two or three key (short) texts on the topic, and do a presentation either individually or in 
pairs to the rest of the class which summarizes and explains the key points in a clear and 
accurate manner; involves the rest of the class in group discussion; and conveys the 

importance of the topic in an engaging way.  
The project work will consist of students in pairs or teams giving the results of an 
assessment of one company’s external communication about its sustainability goals, with 
the choice to be made by the students. A particular focus will be on whether the company 
is guilty of greenwashing. Initial help will be given by the course leader in week 3, and 
further help during the term. The students will have to make a short presentation to the 
rest of the group about the project in the last seminar of term. This can consist of a power 
point, posters, pictures, video, handouts, or anything else considered helpful to 
understand the presentation.  

 

 

• Posti disponibili da assegnare al laboratorio: 30 

• Modalità di didattica: il docente sarà in aula in presenza durante le lezioni della prima 

e dell’ultima settimana del laboratorio (nelle quali è caldamente raccomandata la 

presenza in aula degli studenti). Le restanti lezioni saranno tenute esclusivamente via 

Teams. In ogni caso sarà sempre garantita per tutte le lezioni la possibilità di frequentare 

in remoto via Teams. Il numero dell’aula e il link di Teams verranno comunicati agli 

studenti ammessi prima dell’inizio delle lezioni. 

• Requisiti: possono partecipare al bando gli studenti iscritti al corso di laurea triennale 

in Scienze della Comunicazione. Verrà data priorità agli studenti del terzo e secondo 

anno. Il Laboratorio dà diritto all’acquisizione dei 9 crediti per stage. Possono fare 

domanda per il laboratorio anche gli studenti che hanno già acquisito i crediti per stage, 

i quali saranno ammessi (senza che sia riconosciuto alcun credito aggiuntivo) qualora 

residuino dei posti disponibili. 

• È necessaria una buona conoscenza dell’inglese. 

• Selezione: nel caso le domande siano superiori ai posti disponibili, la selezione tra gli 

studenti in possesso dei requisiti avverrà sulla base di un colloquio  

• Tutoraggio: il tutor universitario è la Dott.ssa Flavia Baldassarri 

• Candidature: gli studenti interessati devono inviare la propria candidatura indicando il 

nome del laboratorio, il proprio numero di matricola, il corso di laurea, l’anno di 

iscrizione, il proprio livello di conoscenza della lingua inglese e se si intende frequentare 

in presenza la prima e l'ultima settimana o interamente a distanza a Flavia Baldassarri 

flavia.baldassarri@unipg.it entro il 23 febbraio 2022. 

 

  
  

 

  


