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      INSEGNAMENTI FONDAMENTALI 

DARIO VIGANÒ – Storia della comunicazione 

Dario Edoardo Viganò (27 giugno 1962, Rio de Janeiro) è Prefetto della Segreteria per la 
Comunicazione della Santa Sede dal 27 giugno 2015.  
Già  professore ordinario di Teologia della comunicazione presso la Pontificia Università 
Lateranense ha diretto, con Emilio Carelli, il Master in "Digital Journalism", organizzato dal 
CLAS - Pontificia Università Lateranense (dal 2013). 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo 
http://www.darioedoardovigano.com/  

 

MICHELE SORICE – Sociologia della comunicazione 

Michele Sorice è docente di Democrazia deliberativa e nuove tecnologie e di Political Sociology 
al Dipartimento di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli”, dove dirige il Centre for Media 
and Democratic Innovations “Massimo Baldini” e il  Master in Open Government e 
Comunicazione  Istituzionale. 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo 
http://docenti.luiss.it/sorice/chi-sono/  

 

ADRIANO FABRIS – Etica della comunicazione 

Adriano Fabris è professore ordinario di Filosofia morale presso il Dipartimento di Civiltà e 
Forme del Sapere dell’Università di Pisa e vice presidente del corso di laurea in Discipline dello 
Spettacolo e della Comunicazione. 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo: 
http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=4118&template=dettaglio.tpl  

 

RUGGERO EUGENI  – Semiotica dei media 

Ruggero Eugeni è professore di Semiotica dei media all’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano e direttore dell’Almed, Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo. 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo: 
https://ruggeroeugeni.files.wordpress.com/2015/10/curriculum-eugeni-eng-31_10_2015.pdf    
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        INSEGNAMENTI CARATTERIZZANTI 

 

DARIO VIGANÒ  – Teologia della comunicazione 

Per la nota bibliografica vedi sopra 

 

ROBERTO CIPRIANI – Religious studies 

Roberto Cipriani è professore ordinario di Sociologia nell’Università Roma Tre e Presidente 
della Associazione Italiana Docenti Universitari. È autore di oltre settanta volumi e novecento 
pubblicazioni con traduzioni in inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese, portoghese. 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo 
http://europa.uniroma3.it/cipriani/  

 

 

 

PAOLO BECCEGATO  – Carità e comunicazione 

Paolo Beccegato è Vice Direttore vicario e Responsabile dell’Area Internazionale di Caritas 
Italiana. Dopo la laurea in ingegneria e un anno di servizio civile come obiettore di coscienza 
presso la Caritas Ambrosiana, ha svolto servizio di volontariato internazionale, con la 
Fondazione Tovini, per due anni nelle Filippine (1992-1994). Successivamente per un anno è 
stato in Piemonte come coordinatore degli interventi Caritas post-alluvioni (1994) e per 4 anni 
responsabile del settore mondialità della Caritas di Milano. Dal 1999 lavora in Caritas Italiana e 
coordina iniziative e gruppi di educazione alla mondialità, alla pace e tutela dei diritti, progetti 
di solidarietà internazionale, in collaborazione con Caritas Internationalis e Caritas Europa. 

 

ANGELO LAMERI  – Liturgia e comunicazione 

Angelo  Lameri ha conseguito il dottorato in teologia con specializzazione liturgico- pastorale 
presso l'Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina in Padova. 
È professore ordinario di Liturgia e sacramentaria generale presso la Pontificia università 
lateranense.  
Collabora con l'ufficio liturgico nazionale della CEI ed è consultore della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e dell'ufficio delle celebrazioni liturgiche del sommo 
pontefice. 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo: 
 http://www.pul.it/it/member/lameri-angelo/  

http://europa.uniroma3.it/cipriani/
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      INSEGNAMENTI TEMATICI 

DOMENICO POMPILI  – Chiesa e comunicazione digitale 

Domenico Pompili è un vescovo e giornalista italiano, appartenente al clero della Diocesi di 
Anagni-Alatri,. Ha diretto l'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della Conferenza 
Episcopale Italiana dal 2008 al 15 maggio 2015, quando papa Francesco lo ha nominato vescovo 
di Rieti. 

 

DAMIANO FELINI – Media education 

Damiano Felini è professore di Pedagogia dei media, Pedagogia generale e sociale, Pedagogia 
sociale presso l’Università degli studi di Parma.  È membro della SIPed (Società italiana di 
Pedagogia) e del MED (Associazione italiana per l'educazione ai media e alla comunicazione). 
Dalla sua fondazione, è membro dell'Editorial Board del "Journal of Media Literacy Education" 
e, dal 2013, del comitato scientifico della rivista "Media education. Studi, ricerche, buone 
pratiche". 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo:  
http://www.unipr.it/ugov/person/20569  

 

PAOLO PEVERINI – Linguaggio dell’audiovisivo 

Paolo Peverini è docente di Semiotica e di Semiotica della comunicazione visiva nel settore 
disciplinare Filosofia e teoria dei linguaggi  della Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido 
Carli. Membro del Centre for Media and Communication Studies "Massimo Baldini" e dell'AISS 
(Associazione Italiana Studi Semiotici) è anche docente di Elementi di teoria della 
comunicazione e della pubblicità nel Master di primo livello in Economia, gestione e marketing 
dei turismi e dei beni culturali, della medesima Facoltà. 
Maggiori informazioni sul suo profilo sono consultabili all’indirizzo: 
http://scienzepolitiche.luiss.it/docenti/cv/70110  

 

SIMONE CHIAPPETTA – Stili di scrittura 

Simone Chiappetta è giornalista pubblicista dal 2009, è direttore responsabile del notiziario 
online LaPorzione.it e direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di 
Pescara-Penne. Laureato in Scienze della Comunicazione sociale e dottorando di ricerca presso 
la Pontificia Università Salesiana di Roma, è appassionato di fotografia e informatica e da 
diversi anni ha intrapreso una collaborazione con la Rai come aiuto regia della diretta delle 
Messe televisive.  
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