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ELEZIONI RADUNI 2020 
 

SCHEDA CANDIDATO: NAPOLEONI MARCO 

 

 

EVENTUALE RADIO DI PROVENIENZA:  

- 

 

PER QUALE RUOLO TI STAI CANDIDANDO:  

Presidente RadUni 

 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:  

RadUni è un'associazione che permette alle radio universitarie di crescere, fare rete e avere così la 
visibilità e la rilevanza che meritano. Da sempre inseguo la mia passione che è quella di lavorare nel 
mondo della radio. Ho iniziato studiando nel laboratorio radiofonico della mia Università, "La 
Sapienza", e in RadUni ho trovato un punto di riferimento per crescere e conoscere il mondo delle 
radio universitarie. Ho deciso di candidarmi perché credo nell'importanza e nella potenziale crescita 
di questa associazione e credo di poter mettere la mia esperienza e le competenze che ho acquisito 
negli anni al servizio di RadUni. 

 

COMPETENZE: 

Ho conseguito la laurea magistrale in "Media, comunicazione digitale e giornalismo" presso il 
Dipartimento di Scienze politiche, sociologia e comunicazione dell'Università Sapienza di Roma. 
Ho acquisito competenze relative alla vita di una redazione radiofonica avendo fatto parte di radio 
universitarie e radio regionali. Ho competenze in ambito associativo maturate negli anni di sostegno 
e partecipazione in realtà che promuovono lo sviluppo del territorio in cui sono nato e cresciuto 
(provincia di Roma, Valle dell'Aniene). 
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ESPERIENZE: 

Attualmente frequento il master "Fare radio. Produzione e management dei prodotti radiofonici", 
presso l'Università Cattolica di Milano. Ho conseguito la laurea magistrale in "Media, 
comunicazione digitale e giornalismo" presso il Dipartimento di Scienze politiche, sociologia e 
comunicazione dell'Università Sapienza di Roma. Ho frequentato, grazie a borse di studio corsi di 
studio dell’Università di Porto (Portogallo), Sao Paulo (Brasile) e Cordoba (Spagna), entrando a 
contatto con le realtà radiofoniche universitarie di realtà molto lontane da quelle italiane. Ho avuto 
quindi la possibilità di affinare le mie capacità tecniche e praticare e studiare le varie sfaccettature 
del mondo della comunicazione attraverso approcci molto diversi, apprendendo nel medesimo 
tempo tre lingue. Ho svolto un tirocinio presso la “Aracne Editrice” occupandomi di montaggio 
video, ho collaborato con “Rai Sport” scrivendo testi come autore e articoli di approfondimento e 
cronaca sportiva. Ho lavorato per 5 mesi presso "Radio Radio" emittente radiofonica romana. 

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA TUA CANDIDATURA: 

Il mio obbiettivo principale è quello rendere continuativa l'azione di RadUni e di aumentare la 
partecipazione dei soci alle varie attività che l'associazione promuove. Nel primo anno di mandato, 
grande importanza sarà data alla messa a punto del sistema statutario adeguato alla nuova 
normativa. Le emittenti che fanno parte di Raduni dovranno essere supportate nella loro opera di 
formazione e aiutate nell'attività amministrativa e di foundraising. Fondamentale sarà la creazione 
di eventi volti a far aumentare il senso di comunità tra le varie emittenti e i vari soci, così da creare 
sinergie positive all'interno dell'associazione. Andrà inoltre rafforzato il legame con la fondazione 
Megalizzi e le sue Opere. 

 

PROPOSTE PER IL FUTURO DI RADUNI: 

Vorrei mettere al servizio dell'associazione la mia esperienza in realtà radiofoniche universitarie 
europee per favorire la creazione di un circuito di emittenti universitarie europeo. Sarebbe inoltre 
importante per la crescita dell'associazione la trasformazione in organo istituzionale, sull' esempio 
della direttiva UE. 


