
Scheda proposta attività seminariale Disum  per l’anno accademico 2020-21 
 

Titolo  
 

Comunicazione Politica e Campagna Elettorale 

nell'epoca dei Media Digitali 

Numero  di ore 18 

Docente proponente 
 

Salvatore Arcidiacono 

Nome docente incaricato Simone Dei Pieri 

Contatti docente incaricato 
(e mail e cellulare) 

mail@salvatorearcidiacono.it 

Breve profilo docente Simone Dei Pieri si occupa di comunicazione politica da oltre 

7 anni. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, dal 

2019 è iscritto al Registro dei Rappresentanti d'Interessi in 

seno alla Camera dei Deputati ed al MISE. 

Negli anni dell'università cura la strategia comunicativa di 

diversi eventi e personaggi pubblici; dal 2019 è direttore del 

Catania Book Festival e del Southern Series Festival e viene 

regolarmente chiamato a tenere lezioni di Crisis Management 

e Comunicazione in Stato di Crisi presso aziende e 

organizzazioni private, nonché di comunicazione politica nei 

licei e nelle università. 

Da inizio 2020 è amministratore di AIM, società di 

consulenza specializzata nella comunicazione politica e nella 

gestione dei personaggi pubblici. 

Dall'ottobre dello stesso anno è professore a contratto di 

Comunicazione Politica delle Organizzazioni Internazionali 

presso il Centro Alti Studi Politici Internazionali “Roberto 

Ago”. 

Descrizione dell’attività 
seminariale 

Il seminario si propone di fornire agli studenti elementi di 

base per comprendere le principali dinamiche della 

comunicazione politica nonché alcune delle strategie 

comunicative con l'ausilio di esempi concreti. 

Obiettivi formativi Alla fine del seminario gli studenti conosceranno gli strumenti 

della narrazione politica istituzionale ed in campagna 

elettorale, con esempi concreti collegati all'attualità. 

Requisiti minimi per 
accedere al seminario 

- Conoscenza delle principali piattaforme social; 

- Interesse per le principali dinamiche di politica 

nazionale/internazionale ed avvenimenti di attualità. 

Data inizio e fine 
prenotazioni  

15 gennaio 2021 

Periodo previsto e date 
indicative di inizio e fine 
attività seminariale  

02-feb 10:00-13:00 
04-feb 10:00-13:00 
09-feb 10:00-13:00 
11-feb 10:00-13:00 
16-feb 10:00-13:00 
18-feb 10:00-13:00 

Luogo in cui si prevede lo 
svolgimento del seminario  

Disum  
Su piattaforma TEAMS 



Prova finale (Esempio: 
elaborato scritto, prova 
orale, testo creativo, 
performance, test, etc…) 
Giudizio finale  (Idoneo/Non 
idoneo) 

Prova orale. 

Rilascio attestato finale 
firmato da consegnare ai 
responsabili amministrativi 

SI 

 
        

 


