
COME PARTECIPARE 
 
Chi intende partecipare al corso di Storia della Radio in Italia, di Augusto Rosati, deve trasmettere la 
richiesta d’iscrizione a 

 areadidattica@uniostia.it 
indicando:  
• le proprie generalità (cognome e nome, e luogo di residenza),  
• il numero del telefono cellulare (necessario per ricevere eventuali comunicazioni WhatsApp da 

Uni Ostia),  
• il proprio indirizzo di posta elettronica (per ricevere, di volta in volta, i parametri d’accesso alla 

Piattaforma ZOOM).  
ed allegando: 
• copia del bonifico bancario del contributo da versare di € 39,00, effettuato a favore di Uni Ostia 

APS con codice IBAN IT80F0832703249000000004598. 
 
I Soci Uni Ostia in regola con il tesseramento sono esentati dal versamento del contributo. 
Nella giornata di svolgimento di ogni lezione, l’iscritto riceverà all’indirizzo mail indicato, il link per 
l’accesso a ZOOM. 
Qualora il Corso non avesse luogo sarà restituita l’intera somma versata.  
Qualora il Corso, se iniziato, dovesse essere poi sospeso, sarà restituita la quota relativa al numero 
delle sessioni non effettuate.  
Non è prevista restituzione, anche parziale, qualora fosse l’iscritto a ritirarsi dal Corso 
Per ogni altra richiesta scrivere a areadidattica@uniostia.it  
Per qualsiasi ulteriore informazione sul corso e sulle altre iniziative di Contaminazioni Culturali 2022 
consultare il sito www.uniostia.it  

I CONTENUTI DEL CORSO 

 

La radio è oggi in Italia il secondo mezzo di comunicazione, subito dopo la televisione, in termini di pubblico: 
l’ascoltano in media tutti i giorni oltre 36 milioni di persone. Nonostante la sua indiscutibile importanza, il fe-
nomeno radio è tra i meno conosciuti e tra i meno sistematicamente esplorati dell ’universo dei «media net»,. 
Il corso si propone di seguire un tracciato temporale, per  ripercorrere il ruolo e la funzione della Radio dalla 
sua comparsa in Italia fino al 1976, percorso che è parallelo a quello della storia del nostro Paese.  
 
 DOCENTE 

 

Augusto Rosati è iscritto all’Albo dei Giornalisti dal 1977. Ha collaborato per diverse testate giornalistiche 
sportive, anche televisive. Direttore responsabile di un settimanale sportivo di dimensione nazionale dal 1999 
al 2005, dirige un periodico di Cultura e Storia dello Sport.  E’ stato responsabile di diversi uffici stampa anche 
in occasioni di particolare valenza internazionale, nonché dirige alcuni siti WEB. E ’ autore di 11 libri a tema 
sportivo. Blogger, speechwriter e ghostwriter, anche per tematiche socio-culturali. Insegnante di comunica-
zione a corsi di aggiornamento e di cultura per la terza età.  
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