
 

                          
   

 

Call to action CineUni  
  
  

Cos’è CINEUNI  

CINEUNI è la redazione RadUni cinema formata dai ragazzi delle radio universitarie, con 

tessera associativa in corso di validità, che si occuperà di creare contenuti nelle forme di news, 

recensioni e curiosità in ambito cinematografico.  

  

Il nostro obiettivo  

Obiettivo di CINEUNI è rimanere sempre al passo con il mondo del cinema dando voce ad un 

pubblico che, fidelizzato, possa apprendere dai redattori coinvolti le novità, le curiosità e gli 

sviluppi più interessanti riguardanti il mondo cinematografico. I mezzi di fruizione principali 

saranno i  canali ufficiali di RadUni: dal sito a tutti gli strumenti social disponibili.  

La redazione si occuperà prevalentemente di approfondire gli argomenti con dirette 

radiofoniche, con la scrittura di articoli, post e contenuti crossmediali di vario genere.  

In base ai risultati di questo progetto si auspica la possibilità di attivare diverse collaborazioni, 

convenzioni speciali con i cinema, media partnership con eventi di settore e festival nel campo 

cinematografico.  

  

Come ci strutturiamo  

La redazione si comporrà di un team eterogeneo capace di integrare le diverse competenze 

specifiche di vari settori. 

- Settore redazione: dove si collocheranno coloro che avranno attitudini per lo 

speakeraggio e per la scrittura testi.  

- Settore comunicazione: dove i redattori con più creatività potranno dedicarsi alla 

produzione di contenuti accattivanti, virali e creativi  

- Settore tecnico: dove chi ha spiccate doti tecniche e ICT potrà rendere possibile il 

lavoro dell’intero staff.  

  

I responsabili dei settori sono:  

GIOVANNA DELVINO, settore Redazione  

SERGIO CREMONESI, settore Comunicazione  

MARTINA OTTAVIANO, settore Tecnico  

  

 



 

                          
   

  

Di cosa si occuperanno le diverse aree del team:  

  

SETTORE REDAZIONE:  

Verranno richieste competenze nel settore redazionale radiofonico, quali:  

- Scrittura di un buon talk (max 2 minuti)  

- Capacità di sintesi  

- Buona dialettica  

- Esperienza in radio  

- Capacità di recensire film con taglio radiofonico  

  

SETTORE COMUNICAZIONE:  

Verranno richieste competenze di produzione di contenuti fruibili nei canali social in diverse 

forme:  

Per la categoria ANALISI:  

- Capacità di scrittura, sintesi e critica di diverse categorie filmiche. 

 

Per la categoria LANCIO:  

- Capacità di scrivere contenuti accattivanti in poche battute;  

- Prontezza nel rielaborare le news e le informazioni;  

- Conoscenza dei canali social di maggior diffusione; 

 

È gradita (non obbligatoria) una competenza grafica.   

I candidati al settore Comunicazione devono specificare se interessati alla categoria Analisi o 

alla categoria Lancio. Sarà, ad ogni modo, possibile candidarsi ad entrambe.  

 

SETTORE TECNICO:  

Verranno richieste competenze nel settore, quali:  

- Capacità di utilizzo di programmi di editing; 

- Capacità di gestire tecnicamente uno streaming e una diretta radio. 

  

Ogni partecipante al laboratorio può proporre la propria candidatura in uno o due settori.  

N.B.Nel caso ci si candidi per entrambe le categorie del settore comunicazione , sarà possibile 

candidarsi per un altro settore, ricordando però di dover affrontare 3 diverse prove durante il 

laboratorio.  

  



 

                          
   

 

Alcune domande sulla tua candidatura 

  

  
NOME __________________________   COGNOME ________________________________  

  

TESSERA RADUNI _____________ RADIO DI RIFERIMENTO _________________________  

  

ATTUALE PROGRAMMA CONDOTTO _____________________________________________  

  

PER QUALE AREA SEI INTERESSATO A CONCORRERE   

  

SETTORE REDAZIONE                                    SETTORE TECNICO                           

SETTORE COMUNICAZIONE, ANALISI              SETTORE COMUNICAZIONE, LANCIO     

  

PERCHÈ VUOI FARE PARTE DI QUESTA REDAZIONE? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

SARAI PRESENTE AL FRU   SI         NO 

  

La candidatura dovrà essere presentata compilata via email entro e non oltre la data del 2 

maggio 2018  

  

Le prove dei candidati che non potranno essere presenti al Fru2018 dovranno essere 

consegnate entro e non oltre il 7 maggio 2018, alla casella email info.cineuni@gmail.com  

  

  

  

La redazione CineUni            Firma del candidato  


