INFORMAZIONI PERSONALI

MARCO BRUNO
marco.bruno@uniroma1.it
Sesso M | Data di nascita 10/04/1976 | Nazionalità ITALIANA

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA DIDATTICA
ACCADEMICA E
PROFESSIONALE

A.A. 2016/17

Ricercatore Universitario in Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/08 (dal 1 marzo 2011 - Confermato dal 1 marzo 2014)
Sapienza Università di Roma
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Titolare dei seguenti insegnamenti:

(salvo diversa indicazione, presso Sapienza Università di Roma, Facoltà di Scienze della Comunicazione poi
Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione; Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, poi
Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale).

•

•

PUBBLICAZIONI

Sociologia dei processi culturali (48 ore / 6cfu – Corso di laurea in
Comunicazione, tecnologie e culture digitali – Mutuato anche per
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lingue, letterature,
culture, traduzione)
Storia e modelli del giornalismo (48 ore / 6 cfu – Corso di laurea
magistrale in Media, comunicazione digitale, giornalismo)

Monografie
(2014), M. Bruno, Cornici di realtà. Il frame e l’analisi dell’informazione, Guerini e
Associati, Milano (Isbn: 9788881073634).
(2009 – seconda edizione 2010), Istantanee di un islam glocale. Materiali per una
sociologia dell’islam in Europa, tra identità e rappresentazioni, Ed. Nuova
Cultura, Roma (Isbn: 9788861343993).
(2008) L’islam immaginato. Rappresentazioni e stereotipi nei media italiani, Guerini e
Associati, Milano (Isbn: 9788881072651).
Articoli su rivista
(2016), “Media representations of immigrants in Italy: framing real and symbolic
borders”, in REMHU, Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana
(www.csem.org.br/remhu), Brasília, Ano XXIV, n. 46, pp. 45-58, jan./abr. 2016,
(Issn st.: 1980-8585, Issn elet.: 2237-9843; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/198085852503880004604)
(2015), con G. Anzera e R. Gritti, “Framing Isis. Ideologia, strategie, comunicazione”, in
Comunicazionepuntodoc, vol. 11, 2015, pp. 57-90 (Issn: 2282-0140).
(2014), “Lampedusa/Italia. La costruzione giornalistica dell’«emergenza» e la politica
televisiva dei numeri”, in Comunicazionepuntodoc, vol. 9, 2014, pp. 55-75 (Issn:
2282-0140).
(2013), “Una diversa «vocalità»di immigrati e società civile nei news-media italiani? La
rivendicazione dei diritti nelle immagini mediali della rivolta degli immigrati a
Brescia”, in Sociologia della Comunicazione, 45, XXIV, 2013, pp. 98-116
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(numero monografico “Oltre le narrazioni dell’umanitario”, a cura di P. Musarò e
P. Parmiggiani) (Issn: 1121-1733).
(2011) con M. Morcellini, “La sapienza della religione. Spazio e limite della
comunicazione di fronte al discorso religioso”, in Libertà civili. Bimestrale di studi
e documentazione sui temi dell’immigrazione, n. 5, sett-ott. 2011, pp. 34-42.
(2009), “La ricerca su mass-media e intercultura. Una mappa delle iniziative della
Sapienza”, in In-Formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione,
Anno III, n. 5: pp. 49-53 (Issn: 1970-6723).
Curatele
(2016) Cura, con M. Binotto e V. Lai, Tracciare confini. L’immigrazione nei media italiani,
FrancoAngeli, Milano (Isbn 9788891709806).
(2016) Cura, con A. Lombardinilo, Narrazioni dell’incertezza. Società, media, letteratura,
FrancoAngeli, Milano (Isbn 9788891728494).
(2014) Cura, con M. Binotto e V. Lai, numero monografico di Comunicazionepuntodoc
“Fuori dall’emergenza. Immagini delle migrazioni nel racconto dei media”, vol. 9,
2014 (Issn: 2282-0140).
(2012) Cura, con M. Binotto e V. Lai (a cura di), Gigantografie in nero. Ricerca su
sicurezza, immigrazione e asilo nei media italiani, Lulu Press, Raleigh NC (Isbn
9781471696978).
(2009) Cura, con R. Gritti e P. Laurano, Oltre l'Orientalismo e l'Occidentalismo. La
rappresentazione dell'Altro nello spazio euro-mediterraneo, Guerini e Associati,
Milano (Isbn: 9788862500166).
(2008) Cura, con A. Cerase, Oltre la discriminazione. Manuale operativo di
comunicazione sociale, Ed. Edigraf, Roma (Isbn: 9788889968307)
(2007) Cura, con M. Antenore e P. Laurano, del volume Quel che resta della
telepolitica. La campagna elettorale 2006 nell’analisi Mediamonitor, Pensa
Multimedia, Lecce (Isbn: 9788882325619-bis)
Saggi e capitoli in libri
(2016), “«Framing Lampedusa». The landing issue in Italian media coverage of
migrations, between alarmism and pietism”, in A. Haynes, M.J. Power, E.
Devereux, A. Dillane, J. Carr (eds), Public and Political Discourses of Migration:
International Perspectives, Rowman and Littlefield, London-New York, pp. 15-28
(Isbn: 9781783483280
(2016), “Immaginari comunicativi e mediali nella letteratura distopica”, in M. Bruno, A.
Lombardinilo (a cura di), Narrazioni dell’incertezza. Società, media, letteratura,
FrancoAngeli, Milano, pp. 91-106 (Isbn 9788891728494).
(2016), con M. Binotto e V. Lai, “Osservare i confini. Introduzione all’analisi dei media in
tempo di migrazioni”, in M. Binotto, M. Bruno, V. Lai (a cura di), Tracciare
confini. L’immigrazione nei media italiani, FrancoAngeli, Milano (Isbn
9788891709806).
(2016), “Tracciare i confini esterni. Arrivi, sbarchi, clandestini e l’«eterna invasione»”, in
M. Binotto, M. Bruno, V. Lai (a cura di), Tracciare confini. L’immigrazione nei
media italiani, FrancoAngeli, Milano (Isbn 9788891709806).
(2015), con G. Gianturco, “Dal viaggio dell’eroe al viaggio del migrante. Percorsi,
attraversamenti, confini nel cinema italiano delle migrazioni”, in G. Gianturco, G.
Peruzzi (a cura di), Immagini in movimento. Lo sguardo del cinema italiano sulle
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migrazioni, Edizioni Junior, Parma, pp. 27-41 (Isbn: 9788884346460).
(2015), “The journalistic construction of «Emergenza Lampedusa»: The «Arab Spring»
and the «landings» issue in media representation of migration”, in E. Bond, G.
Bonsaver, F. Faloppa (eds.), Destination Italy: Representing Migration in
Contemporary Media and Narrative, Peter Lang, Oxford, pp. 59-83 (Isbn:
9783034309615).
(2015), “Gli italiani nel mondo tra mobilità umana e simbolica nell’era digitale”, in
Fondazione Migrantes (a cura di), Rapporto Italiani nel mondo 2015, Tau
Editrice – Migrantes (Isbn: 9788862444255)
(2014), con C. Ruggiero, “Persone sulla scena, ieri e oggi”, in A. Marinelli, E. Cioni (a
cura di), Public screens. La politica tra narrazioni mediali e agire partecipativo,
Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 133-142 (Isbn: 9788898533435).
(Open access a
http://digilab2.let.uniroma1.it/ojs/index.php/MandH/article/view/225/214).
(2014), con C. Ruggiero, “Attori, ruoli e idee della politica in Tv”, in A. Marinelli, E. Cioni
(a cura di), Public screens. La politica tra narrazioni mediali e agire partecipativo,
Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 175-188 (Isbn: 9788898533435).
(Open access a
http://digilab2.let.uniroma1.it/ojs/index.php/MandH/article/view/225/214).
(2014), “Frame e discorsi televisivi nel racconto del dolore. Il naufragio di Lampedusa
nei talk italiani», in Aa.Vv., Notizie alla deriva. Secondo rapporto annuale
Associazione Carta di Roma, pp. 80-98 (Isbn: 9788895884837).
(2014), “Saldo migratorio”, lemma in T. Grassi, E. Caffarelli, M. Cappussi, D. Licata,
G.C. Perego(a cura di), Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel
Mondo, SER ItaliAteneo-Fondazione Migrantes, 2014.
(2013), con M. Binotto, “Io (non) vi voto! La società civile va alle elezioni”, in M.
Morcellini, M. Antenore, C. Ruggiero, (a cura di), Talk&Tweet. La campagna
elettorale 2013 tra Tv e Twitter, Maggioli, Rimini, pp. 289-316 (Isbn:
9788891601018).
(2013), con V. Lai, “Cronache di «invasioni» e disconoscimenti: sbarchi, migranti e
richiedenti asilo nei media italiani, a due anni dall’«emergenza Nord Africa», in
Aa.Vv., Notizie fuori dal ghetto. Primo rapporto annuale Associazione Carta di
Roma, pp. 80-88 (Isbn: 9788895884998).
(2013), con M. Belluati e P. Lalli, “Percorsi di ricerca su media e immigrazione.
L’importanza di essere una comunità informata”, Aa.Vv., Notizie fuori dal ghetto.
Primo rapporto annuale Associazione Carta di Roma, pp. 14-16 (Isbn:
9788895884998).
(2012), (con M. Binotto e V. Lai), “Executive summary”, in M. Binotto, M. Bruno e V. Lai
(a cura di), Gigantografie in nero. Ricerca su sicurezza, immigrazione e asilo nei
media italiani, Lulu Press, Raleigh NC: pp. 7-11.
(2012), (con L. Iannelli) “Il disegno di ricerca”, in M. Binotto, M. Bruno e V. Lai (a cura
di), Gigantografie in nero. Ricerca su sicurezza, immigrazione e asilo nei media
italiani, Lulu Press, Raleigh NC:pp. 41-53.
(2012), “Solo paure: non c’è immigrazione senza sicurezza”, in M. Binotto, M. Bruno e
V. Lai (a cura di), Gigantografie in nero. Ricerca su sicurezza, immigrazione e
asilo nei media italiani, Lulu Press, Raleigh NC: pp. 31-38.
(2012), “La sfida della lotta alla povertà. Dai dati alle persone”, in A.U.R., Quinto
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rapporto sulla povertà in Umbria, Agenzia Umbria Ricerche, Perugia, pp. 39-62
(Isbn: 9788897448051)
(2012), “Il corpus dell’indagine”, in M. Binotto, M. Bruno e V. Lai (a cura di),
Gigantografie in nero. Ricerca su sicurezza, immigrazione e asilo nei media
italiani, Lulu Press, Raleigh NC: pp. 54-69 (Isbn 9781471696978).
(2012), “Andare oltre gli stereotipi. La figura del migrante nell’informazione italiana e le
ricerche per la Carta di Roma”, in F. Cristaldi e D. Castagnoli (a cura di), Le
parole per dirlo. Migrazioni, Comunicazione e Territorio. Perugia, Morlacchi Ed.:
pp. 49-79 (Isbn: 9788860744968).
(2010), “La politica con altri mezzi? Consumerismo, critical living e «politiche del
quotidiano», tra azione individuale e dimensione collettiva”: Cap. 7,pp. 129-146,
in E.Cioni e A. Marinelli (a cura di), Le reti della comunicazione politica, tra
televisioni e social networks, Firenze University Press, Firenze (Isbn:
9788864531311).
(2009) con R. Gritti e P. Laurano,“Introduzione”, in R. Gritti, M. Bruno, P. Laurano (a
cura di),Oltre l'Orientalismo e l'Occidentalismo. La rappresentazione dell'Altro
nello spazio euro-mediterraneo, Guerini e Associati, Milano (Isbn:
9788862500166)
(2009) “Islam e comunicazione. L’orientalismo latente e la media logic”, in R. Gritti, M.
Bruno, P. Laurano (a cura di),Oltre l'Orientalismo e l'Occidentalismo. La
rappresentazione dell'Altro nello spazio euro-mediterraneo, Guerini e Associati,
Milano, pp. 269-283 (Isbn: 9788862500166).
(2008) con A. Cerase, “Introduzione”, in M. Bruno, A. Cerase (a cura di), Oltre la
discriminazione. Manuale operativo di comunicazione sociale, Ed. Edigraf,
Roma (Isbn: 9788889968307)
(2008) con A. Cerase, “Conclusioni”, in M. Bruno, A. Cerase (a cura di), Oltre la
discriminazione. Manuale operativo di comunicazione sociale, Ed. Edigraf,
Roma (Isbn: 9788889968307)
(2008) “Stereotipi”, in M. Bruno, A. Cerase (a cura di), Oltre la discriminazione.
Manuale operativo di comunicazione sociale, Ed. Edigraf, Roma: pp. 17-32
(Isbn: 9788889968307)
(2009) “Sicurezza virtuale vs precarietà reale: come la tv ha coltivato il senso comune
degli Italiani”: pp. 89-102, in M. Morcellini e M. Prospero (a cura di), Perché la
sinistra ha perso le elezioni?,Ediesse, Roma (Isbn: 8823013551).
(2007) “Web-Shiia. Lo spazio online dell’Islam sciita”: Cap. 5 pp. 153-178, in R.
Gritti e G. Anzera, I partigiani di Ali, Guerini e Associati, Milano (Isbn:
9788883359446).
(2007) con M. Antenore e P. Laurano, “Introduzione. La Telepolitica tra declino e
trasformazione”, in M. Antenore, M. Bruno,P. Laurano (a cura di),Quel che
resta della telepolitica. La campagna elettorale 2006 nell’analisi
Mediamonitor, Pensa Multimedia, Lecce: pp. 11-17 (Isbn: 9788882325619bis)
(2007) “Ancora Berlusconi: il politico format e il media event”, in M. Antenore, M.
Bruno,P. Laurano (a cura di),Quel che resta della telepolitica. La campagna
elettorale 2006 nell’analisi Mediamonitor, Pensa Multimedia, Lecce (Isbn:
9788882325619-bis): pp. 39-57 (Isbn: 9788882325619-bis).
(2007) “Politiche 2006: cosa resta della campagna”: Cap. 12 pp. 221-239, in R.
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Gritti e M. Morcellini (a cura di), Elezioni senza precedenti.Dalle Primarie
dell’Unione alle Politiche e al Referendum costituzionale del 2006: voto,
sistemi elettorali e comunicazione, FrancoAngeli, Milano (Isbn:
9788846477361).
(2004) “Immigrazione e appartenenza religiosa”: Cap. 5 pp. 83-94, in M. Binotto e
V.Martino (a cura di), Fuori luogo. L’immigrazione e i media italiani,
Pellegrini/Rai-Eri, Cosenza (Isbn: 9788881012329).
(2004) “«L’ennesimo sbarco di clandestini». La tematica dell’arrivo nella
comunicazione italiana”: Cap. 6 pp. 95-107, in M. Binotto e V.Martino (a
cura di), Fuori luogo. L’immigrazione e i media italiani, Pellegrini/Rai-Eri,
Cosenza (Isbn: 9788881012329).
(2003) con P. Laurano, “La diversità mediata. Problemi e prospettive nel rapporto
mass media-immigrazione”: pp. 393-403, in R. De Vita e F. Berti (a cura
di), Pluralismo religioso e convivenza multiculturale. Un dialogo necessario,
FrancoAngeli, Milano (Isbn: 9788846446824).
(2003) “L’Islam nei media. Rappresentazioni e stereotipi”: pp. 374-392, in R. De
Vita e F. Berti (a cura di), Pluralismo religioso e convivenza multiculturale.
Un dialogo necessario, FrancoAngeli, Milano (Isbn: 9788846446824).
Altri prodotti (Monografia - Rapporto di ricerca)
(2016 – in corso di pubblicazione)
• “La ricerca e il metodo”, in AA.VV. Aspettando il giornalismo. Minoranze e
migranti. Mister Media Rapporto 2012
• “Immagini e voci al plurale. Le rappresentazioni radiotelevisive delle minoranze”,
in AA.VV. Aspettando il giornalismo. Minoranze e migranti. Mister Media
Rapporto 2012
(2011) (con M. Bartolotta, G. Ciofalo, F. Colella, G. Ferruta, G. Gianturco, N.M. Iannello,
V. Lai, M. Liuccio, G. Peruzzi, E. Porro, S. Ritucci), MisterMedia. L’immagine
delle minoranze nelle reti televisive e radiofoniche nazionali italiane. Rapporto
2011, Arti grafiche picene, Roma-Ascoli Piceno, www.mistermedia.org (Isbn:
9788895284309); in questo testo:
• con G. Peruzzi, “La ricerca”;
• con M. Bartolotta, “Il ritratto radiotelevisivo delle minoranze: uno sguardo
d'insieme”;
• con E. Porro, “Minoranze religiose”.
Altri prodotti (Poster)
(2015) (con M. Binotto), Representing (and marking) the borders. Italian media and
migrations, poster presentato durante il convegno “Population, Migrations and
Development: Beyond Borders”, Rome, 7th-8th May 2015
Altri prodotti (Articoli in quotidiani o periodici - Curatela e articoli in supplemento
rivista istituzionale - Recensioni - Presentazioni, prefazioni, postfazioni)
(2015) con M. Binotto e V. Lai (2015), Presentazione, in M. Binotto, M. Bruno, V. Lai (a
cura di), Tracciare confini. L’immigrazione nei media italiani, FrancoAngeli,
Milano (Isbn 9788891709806).
(2010), Cura con M. Binotto e V. Lai, Notizie da Babele. Dall’Osservatorio Carta di
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Roma (supplemento a “Nella Galassia dell’Informazione”, periodico della FNSI,
n. 1, 2010); in questo testo: “Le parole sono pietre”; “Buone notizie. Invertire una
tendenza?”; “Buone Notizie. Siate buoni voi che potete: l’inchiesta e le voci al
plurale”.
(2006) con P. Laurano, Le regole avvantaggiano il Professore ma affossano la
telepolitica italiana, in “Punto.Com”, n. 64, 5/4.

INTERVENTI A
CONVEGNI E
CONGRESSI

! Convegno “Islam e coesione sociale: negoziazione delle diversità”, organizzato da
Parsec e Comune di Roma, Goethe Institut, Roma, 1 febbraio 2003.
! “Tuning into Diversity. European conference on
Noordwijkerhout (PaesiBassi), 23-25 settembre 2004.

media

and

diversity”,

! Conferenza “Cambiare lo spazio urbano. Le nuove sfide della politica culturale a
Roma”, organizzato dalla prof.ssa Ulrike Meinhof (University of Southampton),
Roma, 14 maggio 2005.
! Convegno “Pregiudizi, discriminazioni razziali e nuovi conflitti”, promosso dall’UNAR Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni razziali: intervento dal titolo “Forme stereotipe
dell’Islam nei media: immagine e pregiudizio”, Roma, 20 marzo 2007.
! Convegno “Immigrazione e comunicazione”, promosso da prog. SAMI (Conform,
AICCRE, UNAR), Rimini, 29 marzo 2007.
!

Congresso nazionale SISP - Società Italiana di Studi Politici, intervento dal titolo
“Islamismo e fondamentalismi religiosi nell’era del web. Vecchie e nuove tecnologie
di comunicazione, tra usi politici e conseguenze culturali”, Catania, 20-22 settembre
2007(http://www.sisp.it/sisp_convegnoannuale_ paperroom2.asp?id=632).

!

Convegno “Le parole per dirlo. Migrazioni, comunicazione e territorio”: intervento dal
titolo “La figura del migrante nell’informazione italiana e le ricerche per la Carta di
Roma”, Sapienza Università di Roma Facoltà di Lettere e Filosofia, 22 settembre
2011.

!

Convegno “Imagining Italy: Exploring the Role of Representation in Migratory
Movements”: intervento dal titolo “The «Issue of Mosques» in Italy: Mass Media,
Public Opinion and Political Actors”, Helwan University, Il Cairo; 3 e 4 ottobre 2011.

!

Convegno “Omosessualità e media”: intervento dal titolo “L’immagine delle
minoranze per orientamento sessuale nella radio e televisione italiane”, Università di
Roma Tor Vergata, 5 ottobre 2011.

!

Convegno di presentazione “MISterMedia – Minorities Stereotypes on Media”Rapporto 2011,Senato della Repubblica, Roma, 23 febbraio 2012.

!

Conferenza “Destination Italy: representing migration in contemporary media and
narrative” (Final conference of the Leverhulme Trust International Network):
intervento dal titolo “The Journalistic Construction of ‘Emergenza Lampedusa’”
Pembroke College, Oxford, 13 aprile 2012

!

Convegno “I richiedenti asilo nello specchio dei media. Nautilus 2 verso
l’integrazione socio-economica”, Sapienza Università di Roma,8 maggio 2012.

!

Convegno “Geografia sulle migrazioni a Roma”, nell’ambito della rassegna “Piazza
Vittorio incontra. La questione di Dio oggi e le culture dal mondo a Roma”, promosso
da Ufficio Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma e Sapienza Università di
Roma: intervento dal titolo “La sapienza delle religioni. Il ruolo della comunicazione
interculturale”, Sapienza Università di Roma, 11 maggio 2012.

!

Convegno “Immigrazione. Paura del crimine e i media: ruoli e responsabilità”:
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intervento dal titolo “Criminalizzazione e costruzione dell’allarme sociale nel racconto
giornalistico delle migrazioni. Alcune evidenze dalle ricerche per l’Osservatorio Carta
di Roma”, Università degli studi di Padova, 14 settembre 2012.
!

Convegno Associazione di Comunicazione Politica “Linguaggi pop e decisioni hard.
La comunicazione politica in tempi di crisi”: intervento dal titolo “Opinionisti e
giornalisti vs. politici. Idee pop della politica nel talk all’italiana”(con Mattia S. Gangi e
Christian Ruggiero), Campus universitario Luigi Einaudi, Torino, 13-15 dicembre
2012.

!

Convegno “Letteratura società e nuove tecnologie: gli scenari della narrazione”,
Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, Dipartimento di Scienze EconomicoQuantitative e Filosofico-Educative, intervento dal titolo “Immaginazioni mediali nella
letteratura distopica”, Chieti, 16 maggio 2013.

! Giornata di studio “Fuori dall’emergenza? Immagini dell’immigrazione nei media
italiani”, Sapienza Università di Roma, 19 marzo 2014. (Organizzazione e
moderazione del dibattito).Finanziamento di Ateneo per Congressi e convegni 2012.
! XVIII ISA World Congress of Sociology, paper dal titolo “To govern artfully. linking
relational public art to urban governance toward new forms of civic participation” (con
Laura Iannelli, Carolina Mudan Marelli, Pierluigi Musarò, Antioco Ledda), Lisbona, 19
luglio 2014.
! XXVIII Convegno Società Italiana di Scienza Politica - Panel “Altri flussi: attori,
controculture e temi nella pluralizzazione dello spazio pubblico”, paper dal titolo
“Scambio di voto. La comunicazione politica della società civile organizzata per le
Politiche 2013” (con Marco Binotto), Perugia, 11-13 settembre 2014.
! Convegno Associazione Italiana di Sociologia “Cultural studies e sapere sociologico.
In memoria di Stuart Hall”, paper dal titolo “Governare ad arte. Pratiche artistiche in
cerca di cittadinanza” (con Laura Iannelli, Luca Massidda, Carolina Mudan Marelli,
Pierluigi Musarò, Lorenza Parisi, Stefania Parisi), Milano, Università Cattolica del
Sacro Cuore, 26-27 settembre 2014.

INTERVENTI A
SEMINARI,
TAVOLE
ROTONDE,
WORKSHOP,
DIBATTITI

! “Agenda 2nd - workshop for the equality audit”, workshop su media e minoranze dei
coordinatori progetti Equal, presso il Ministero Greco della Stampa, Atene (Grecia), 8
dicembre 2003.
!

Tavola rotonda “Minorities Stereotypes on Media. I primi risultati del monitoraggio
MisterMedia. L’immagine delle minoranze nelle reti televisive e radiofoniche nazionali
italiane”, in collaborazione con il Centro d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva e
con il supporto di Open Society Foundations, Sapienza Università di Roma, 19 luglio
2011.

! Seminario “Lezioni di pace: «Delitti privati e crimini collettivi. I temi cancellati dai
media»”, nell’ambito del Meeting 1000 giovani per la pace, Bastia Umbra (Pg), 24
settembre 2011.
! Dibattito intorno al libro "Là-bas la banlieue" (di V. Sassu), nell’ambito del ciclo
“News-week. Una settimana di lezioni-incontro sul giornalismo” e del corso di
“Giornalismo internazionale (prof. G. Gramaglia), Sapienza Università di Roma, 18
aprile 2012.
! Seminario “A cinque anni dal Rome Consensus: la comunicazione per lo sviluppo”,
promosso da Ministero degli Affari Esteri – Direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo e Sapienza Università di Roma, presso la Società italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Roma, 29 maggio 2012
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! Seminario “Il soggetto e lo spazio urbano: movimenti, conflitti, consumi”, nell’ambito
del ciclo “Soggetto/Soggetti. Percorsi dell’identità nell’epoca moderna”:
partecipazione in qualità di discussant (relatore: M. Ilardi), Sapienza Università di
Roma, 17 maggio 2013.
! Seminario “Che fine ha fatto Mr. Cohen? Il caso Egitto tra fondamentalismo
mediatico e tradizioni islamiche” (relazione di G. Cecere), seminario all’interno del
ciclo “L’antisemitismo nella prospettiva comparata”, organizzato da Sapienza
Università di Roma e ISGAP – Institute for the study of Global Antisemitism and
policy: Introduzione al seminario, Sapienza Università di Roma, 22 maggio 2014.
! Workshop “Comunicare l’immigrazione” - progetto “Rights and Responsabilities 2.0”,
organizzato da In Migrazione Onlus e Istituto Luigi Sturzo, Sapienza Università di
Roma, 22 gennaio 2015.
! Convegno “Sconfiggere il califfo si può” – presentazione del libro di M. Orioles ”E dei
figli, che ne facciamo? L’integrazione delle seconde generazioni di immigrati” (Roma,
2015), Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, Roma 9 marzo 2015.

Roma lì 30 agosto 2016
FIRMA

Marco Bruno

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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