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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE, 
COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E SOCIETÀ - DILL 

 
 

LE RELAZIONI PUBBLICHE A CAVALLO TRA CULTURE DIVERSE 
Laboratorio esperienziale e convegno 

 

Giovedì 18 ottobre 2018  
Polo di SANTA CHIARA, Via Santa Chiara 1, 34170  Gorizia (GO) 

 
GIOVEDI 18 ottobre 2018 - ORE 9.30-12.30, Aula 6 
 LABORATORIO ESPERENZIALE SULLA  

“NEGOZIAZIONE COLLABORATIVA” 
 Docente:  Naima Comotti 
 Il laboratorio prevede un’illustrazione dei principi cardine della 

negoziazione cooperativa (orientamento per obiettivi, stili 
negoziali, approccio BATNA -  best alternative to a 
negotiated agreement) con specifici esercizi e simulazioni 

 Il numero di iscritti massimo ammissibile è di: 30 studenti 
 CFU: 0,25 per gli studenti del Cdl Triennale in Relazioni Pubbliche 

e per il Cdl Magistrale in Comunicazione integrata per le 
imprese e le organizzazioni 

  Per iscrizioni: nicola.strizzolo@uniud.it 
************** 

GIOVEDI 18 ottobre 2018 - ORE  15.00-18.30, Aula 5 
CONVEGNO DI SOCIOLOGIA 

• Saluti di apertura 
 
Prof. Aggr. Nicola Strizzolo. Modera e introduce 

• Prof.ssa Nicoletta Vasta, Università di Udine, "Le competenze del relatore pubblico nel contesto 
della comunicazione globale" 

• S.E., Roberto Maria Redaelli, Vescovo di Gorizia, “Comunicazione e linguaggio religioso” 
• Prof. Claudio Melchior: “Relazioni Pubbliche, genere  e potere negoziale” 
• Prof.ssa Emanuela Rinaldi, Università di Milano-Bicocca, “A cavallo tra i generi: differenze di genere 

nelle capacità di negoziazione” 
• Prof.ssa Antonella Pocecco, Università di Udine, "La diversità come risorsa: comunicazione e 

competenza interculturali" 
• Prof.ssa Giovanna Russo, Università di Bologna, “Linguaggio e cultura dello sport: sfida o risorsa per 

l'integrazione?” 
 

 
La partecipazione al convegno è gratuita, è preferibile (ma non necessario), per motivi organizzativi, comunicare 
partecipazione entro il 15/ottobre/2018. Per iscrizioni e informazioni, scrivere a nicola.strizzolo@uniudit. Il convegno è 
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destinato sia agli studenti del CdL Triennale di Relazioni Pubbliche e Laurea Magistrale in Comunicazione integrata per 
le imprese e le organizzazioni sia aperto al pubblico esterno, fino ad esaurimento posti. 
CFU: 0,25 per gli studenti del Cdl Triennale in Relazioni Pubbliche e del Cdl Magistrale in Comunicazione 
integrata per le imprese e le organizzazioni 
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
Presentazione 
Lo scenario delle Relazioni Pubbliche contemporanee è caratterizzato da un confronto sempre più 
serrato e costante con culture diverse (lingue, modalità comunicative, usi, costumi, valori e 
atteggiamenti). E’ pertanto indispensabile conoscere gli strumenti  e i paradigmi che regolano le PR 
in un contesto globale (dalla differenza tra comunicazione inter-culturale a quella cross-cultural o 
multi-culturale). E’ altresì fondamentale conoscere le diverse modalità utili ad affrontare i processi 
di negoziazione nei diversi ambiti (lavorativi e non). Il convegno è volto ad approfondire queste 
tematiche con interventi di ricercatori e professionisti che delle Relazioni Pubbliche. Al convegno è 
abbinato un laboratorio sulla NEGOZIAZIONE COLLABORATIVA 
 

Informazioni Il convegno rientra nella SETTIMANA DELLA SOCIOLOGIA  
 

 

 Comitato Scientifico  
Claudio Melchior, Emanuela E. Rinaldi, Nicola Strizzolo, Nicoletta Vasta, Carla Facchini 
 
Si ringrazia il DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE, COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E 
SOCIETÀ – DILL dell’Università degli studi di Udine  e il Centro Polifunzionale di Gorizia per 
gentile supporto  al convegno  

 

 
   

 


