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Due lezioni su Giornalismo, informazione e sport organizzati dalla Facoltà di Scienze politiche per mettere a confronto i 

giornalisti di oggi con quelli di domani. Donatella Cherubini: «Racconteranno gli alti e bassi del loro mestiere» 

 

Due giorni per avvicinare gli studenti al mondo del giornalismo, questo la 

finalità ultima delle due lezioni organizzate dalla Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università di Siena e coordinate dalla professoressa 

Donatella Cherubini. 

 

Mercoledì 9 maggio si terrà la lezione dedicata a “ Giornalismo, 

informazione, comunicazione: esperienze e percorsi dopo la laurea” ; 

mentre di giornalismo sportivo si parlerà nella lez ione di giovedì 10 

maggio in cui gli studenti incontreranno alcuni gio rnalisti della 

Gazzetta dello Sport come Redaelli e Pratesi.  

 

«Alcuni ex studenti, laureati con me, che lavorano nel mondo dell'informazione, a distanza di diversi anni 

raccontano la loro formazione, le loro esperienze p rofessionali, le loro difficoltà, gli alti e bassi del mestiere».  

Così la professoressa Cherubini presenta le lezioni che si terranno mercoledì 9 e giovedì 10 maggio. «Ed è sempre un 

incontro interessante da un punto di vista emotivo: perché io li vedo crescere e pur nelle difficoltà vedono che comunque 

riescono ad andare avanti». 

 

ASCOLTA L'INTERVISTA A DONATELLA CHERUBINI  

 

L'incontro degli studenti con i laureati in Storia del giornalismo rientra nel ciclo di incontri organizzato con il patrocinio e il 

contributo dell'Ordine dei giornalisti della Toscana. Gli incontri, destinati agli studenti dell'Università di Siena, sono aperti al 

pubblico ed in particolare a tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti, come opportunità di aggiornamento
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