
                           

 

Come si svolgerà il panel 

CineUni, studenti al cinema 
 

 

SETTORE RADIOFONICO: 

Verranno richieste competenze nel settore radiofonico, quali: 

- Capacità di recensire film 
- Scrittura di un buon talk radiofonico di massimo due minuti 
- Capacità di sintesi 
- Buona dialettica 
- Esperienza in radio 

Coloro che mostreranno di avere i seguenti requisiti durante il laboratorio CINEUNI del FRU 
2018 potranno accedere nella redazione cinema di Raduni in qualità di speaker della 
Redazione Cinema di RadUni e collaboreranno alla realizzazione di un elaborato radiofonico 
di 60 minuti a settimana. 

 

SETTORE COMUNICAZIONE: 

Verranno richieste competenze che siano fruibili nei canali social in diverse forme: 

Per la categoria ANALISI: 

- Capacità di scrivere articoli approfonditi e recensioni filmiche impegnate  
Per la categoria LANCIO: 

- Capacità di scrivere contenuti accattivanti in poche battute  
- Prontezza nel rielaborare le news e le informazioni 
- Conoscenza dei canali social sopra citati 

È gradita ma non obbligatoria una minima 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 tecnico, quali: 

- Capacità di usare un programma di montaggio 
- 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. 

 

Cosa dovranno produrre i candidati durante il laboratorio: 

 

SETTORE RADIOFONICO: 

Durante la prova il candidato dovrà scrivere un talk radiofonico della durata massima di 2.00 
minuti riguardante il film appena visionato. 
Dunque verrà invitato a proporre la sua recensione alla postazione radio presente in sala, in 
modo da poter esporre i suoi contenuti, evidenziare il suo stile e le sue vocalità. 

Chiunque non sarà presente al panel o al Festival delle Radio Universitarie, barrerà la casella 
NO alla dicitura SARAI PRESENTE AL FRU sulla scheda di partecipazione che invierà tramite 
il proprio indirizzo mail. Verrà così contattato dalla redazione per ricevere il titolo del film da 
guardare e recensire a casa. 

Successivamente dovrà inviare il suo elaborato registrato di massimo 2.00 minuti all’indirizzo 
infocineuni@gmail.com  (consigliamo tramite Wetransfer) entro e non oltre il 7 Maggio 2018. 

 

SETTORE COMUNICAZIONE: 

Categoria ANALISI: 

Durante il panel il candidato si occuperà della scrittura di un articolo di almeno 3000 battute 
riguardante il cortometraggio visto in sala. Tale articolo sarà consegnato allo scadere dei 30 
minuti dedicati allo svolgimento della prova. 

Chiunque non sarà presente al panel o al Festival delle Radio Universitarie, barrerà la casella 
NO alla dicitura SARAI PRESENTE AL FRU sulla scheda di partecipazione che invierà tramite 
il proprio indirizzo mail. Verrà così contattato dalla redazione per ricevere il titolo del film da 
guardare e recensire a casa. 

Categoria LANCIO: 

Per ragioni di mole di lavoro il candidato elaborerà a casa prima del FRU2018: 

- Elenco dei canali che utilizzerebbe per la promozione del cortometraggio visto in sala 
- Piano editoriale: come declineresti la promozione del cortometraggio all’interno dei 

social scelti? 
- Sviluppo della tematica principale del cortometraggio declinandola per un possibile 

lancio sui social (seguendo il sempreverde “less is more”, efficace sui social) 
- Possibili sviluppi futuri del materiale elaborato 

Durante il panel si svolgerà un breve colloquio con il responsabile del settore Sergio 
Cremonesi. 

Chiunque non sarà presente al panel o al Festival delle Radio Universitarie, barrerà la casella 
NO alla dicitura SARAI PRESENTE AL FRU sulla scheda di partecipazione che invierà tramite 
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il proprio indirizzo mail. Verrà così contattato dalla redazione per ricevere il titolo del film da 
guardare e su cui produrre gli elaborati richiesti. 

Tutto il materiale dovrà pervenire alla email dall’indirizzo infocinema@gmail.com , entro e 
non oltre il 7 maggio 2018. 

 

SETTORE TECNICO: 

All’indirizzo infocineuni@gmail.com  dovrà pervenire, entro la data di consegna del 7 maggio 
2018, un file radiofonico montato dal candidato della durata di 1’ 30’’ usando una (o tutte) 
delle seguenti recensioni: 

1- Gatta cenerentola 

2- Robin Hood un uomo in calzamaglia 

3- Ready player one 

I file audio bianchi su cui lavorare saranno scaricabili dal link che verrà inviato tramite mail il 
5 maggio 2018 a tutti coloro che si iscriveranno al settore tecnico.  

Durante il panel si svolgerà il colloquio con la responsabile del settore Martina Ottaviano. 

Coloro che non potranno essere presenti al Festival, riceveranno una mail dall’indirizzo 
infocinema@gmail.com con delle domande, a cui rispondere entro e non oltre il 7 maggio 
2018. 

 
Durante il laboratorio, dovrà essere specificata da parte del candidato la scelta 
del settore (o dei settori) di suo interesse. 

 

mailto:infocinema@gmail.com
mailto:infocineuni@gmail.com
mailto:infocinema@gmail.com

