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ELEZIONI RADUNI 2020 
 

SCHEDA CANDIDATO: RUSSO DIANA 

 

 

EVENTUALE RADIO DI PROVENIENZA:  

Fuori Aula Network 

 

PER QUALE RUOLO TI STAI CANDIDANDO:  

Membro del Comitato Direttivo RadUni 

 

MOTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA:  

Credo nell'associazione e nel suo potenziale e voglio dare il mio contributo per farla crescere e per 
continuare a portare avanti i sani principi e valori che la costituiscono. 

 

COMPETENZE: 

Sono molto predisposta a lavorare in gruppo e a gestire un team di lavoro. Ho svolto attività di 
volontariato con varie associazioni in passato e anche collaborato con esse. Ho competenze 
redazionali grazie all'attività che da quasi tre anni svolgo a Fuori Aula Network e un semestre di 
esperienza a Fresh Air Radio (la radio degli studenti di The University of Edinburgh) e di gestione 
di programmi e di un palinsesto. Inoltre sono redattrice della redazione condivisa RadUni Musica. 
Ho conseguito una laurea triennale in lingue e culture per l'editoria studiando presso l'Università di 
Verona e facendo un anno di esperienza Erasmus presso The University of Edinburgh. Ho acquisito 
un livello C1 di lingua inglese, B2 di lingua russa e B1 di francese oltre che competenze nel campo 
dell'editoria, approfondite anche lavorando nel settore dell'editoria scolastica per un breve periodo. 
Sono attualmente iscritta al CdL magistrale di Editoria e Giornalismo sempre presso l'ateneo 
scaligero. Recentemente ho tenuto un Laboratorio di Linguaggi Radiofonici presso l'Università di 
Verona. 
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ESPERIENZE: 

Ho ricoperto per due anni la carica di rappresentante d'istituto presso il mio Istituto di Istruzione 
superiore A. Canova a Vicenza lavorando in team e collaborando con realtà locali. Attualmente 
sono momentaneamente a capo delle attività di Fuori Aula Network, web radio dell'Università di 
Verona.  

 

PRINCIPALI OBIETTIVI DELLA TUA CANDIDATURA: 

Dare il massimo per far crescere l'associazione e trarne il meglio sia a livello umano che a livello 
professionale.  

 

PROPOSTE PER IL FUTURO DI RADUNI: 

Sfruttare al massimo le collaborazioni e le partnership attive a livello nazionale, ampliarsi anche a 
livello internazionale senza mai però dimenticare l'approccio territoriale apportato da tutte le 
singole emittenti tramite il loro raggio d'azione. 


