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Informazioni personali
Biografia
2013 - 2014
Tutor senior in media e comunicazioni internazionali
Università di Nottingham, Ningbo, Cina
2012 - 2013
Tutor, Scottish Media Academy (ora Bauer Academy)
2009 - 2013
Visiting Professor, Università di Sassari, Sardegna
1995 – 2011
Docente di politica dei media e regolamentazione,
Edinburgh Napier University

e (variamente)
Capo del corso; Responsabile soggetto sostituto e membro del
consiglio accademico; Facoltà e comitati dipartimentali ecc
Esaminatore esterno presso varie università
2002 - 2007
Tutor post laurea
Facoltà di Scienze Sociali: The Open University. UK
1998 - 2004
Docente, Università di Edimburgo (a tempo parziale)
1992 - 1995
Docente in comunicazione
La Robert Gordon University, Aberdeen
1989 - 1998
Chief Examiner AEB "A" Level In Communication Studies
1984 – 1992
Capo degli studi generali e di comunicazione
Southampton College, Southampton
Curriculum
Il mio insegnamento riguarda l'attenzione alle questioni che rientrano
ampiamente nel campo della politica e della regolamentazione dei
media. Gli studenti sono invitati a rispondere a domande complesse a
proposito di ecologie e tecnologie dei media; Emittenti del servizio
pubblico: il cittadino e l'interesse del consumatore. culture e identità
nazionali e regionali e loro rappresentazione all'interno e attraverso i
media; libertà di espressione contro danno e offesa; potere dei media
e giustizia sociale. Politiche dei media italiane, britanniche, europee e
globali. In tutti i casi, gli studenti arrivano a rendersi conto che non ci
sono risposte semplici ma che un'analisi accademica critica può aiutare
a produrre e promuovere politiche valide e valide dei media all'interno
delle democrazie che consentano l'indipendenza di media nell'interesse
pubblico. Informazioni accurate: la propaganda non è un valore e un
obiettivo importanti
Pubblicazioni
2019
Comprensione del regolamento sui media nell'interesse pubblico in
Frau Meigs ed et al (2019) Manuale sulla ricerca sull'educazione ai
media
Tampere, IAMCR (prossimo)
2019
Pirate Radio in 'The Sage International Encyclopedia of Mass Media &
Society ed Merskin London e New York Sage (prossimo)
2018
2018

Servizio pubblico Broadcasting: A View from Scotland
in
Freedman & Goblot et al (2018) Contesti e riflessioni: "Un futuro per la
televisione di servizio pubblico" London Goldsmiths Press
(Forthcoming)

2017
Comprensione del regolamento sui media nell'interesse pubblico
Conferenza mondiale Unesco su media e informazione
Giamaica
2016
Il mercato televisivo in Scozia: ora e in futuro
Pub: Westminster Media Forum Londra
2016
Normativa sui media e direttiva sui servizi audiovisivi
Pub: Westminster Media Forum Londra
2015
Televisione locale in Italia e Sardegna
Pub: Westminster Media Forum Londra
2015
La BBC: una storia di successo britannica in pericolo
in Media Digest, Radio Television di Hong Kong, Cina
2015
Rinnovare la Royal Charter della BBC: una causa di preoccupazione
in Media Digest, Radio Television di Hong Kong in Cina
2014
Polisemia e pedagogia: l'analisi della politica della ricezione
Congresso dei media asiatici, Hong Kong
2014
Comprensione del locale: modelli di radiodiffusione per le culture
minoritarie
Congresso dei media asiatici, Hong Kong
2014
Futures federali: Governance e politica dei media in un nuovo stato
britannico
Diventare Scozia: Screen Culture in una piccola nazione
Queen Margaret University, Edimburgo
2012
Revisione dei centri e delle periferie di Hutchison D & O'Donnell H

(2011): giornalismo metropolitano e non metropolitano del XXI secolo
Media, Cultura e Società Volume 34 Numero 36 Settembre 2012
2009
Un'analisi del presente e del futuro della televisione ad alta definizione
a Cecaro Rosario, 2009, L'uso "amichevole" della TV in alta definizione.
Una ricerca su nuovi formati digitali e traffico aereo, Sassari, Edes
2009 (autore di contributi)
Un approccio Asia-Pacifico alle trasmissioni di servizio pubblico (una
guida)
Asia Institute for Broadcasting Development. Kuala Lumpur, Malesia
2009
2009
Relatore invitato: Broadcasting del servizio pubblico nelle Nazioni e
nelle Regioni: Governance and Regulation Proceedings pubblicato da
Westminster Media Forum, Londra
2007
Risposta a Cunningham S; Che prezzo un'economia creativa
Pubblicato in Platform Papers n. 11 Currency House, Brisbane,
Australia
2007
Digital Switchover nel Regno Unito: Digital Dividend o Dilemma?
Pubblicato in Media Digest, RTHK Hong Kong, Cina
2007
Nazione o regione; Politica dei media in Scozia
in Lewandowska-Tomaszczyk, B et al (ed) (2007)
I media e la comunicazione internazionale
Francoforte Peter Lang
2007 (con Johnson, H)
I loro occhi ti stavano guardando
in International Journal of the Arts in Society Vol. 1
(Premiato con l'International Award for Excellence e secondo
classificato come uno dei dieci migliori lavori per la pubblicazione)
Note
Il mio lavoro accademico consiste nell'applicare le discipline della
storia, della sociologia e della scienza politica a questioni e domande
nella politica e nella regolamentazione dei media.
Ciò consente una più profonda comprensione dei modi in cui i valori
della trasmissione del servizio pubblico possono essere sviluppati,
sostenuti e applicati attraverso la governance e le istituzioni, le
politiche, i codici e le pratiche
Sono stato invitato a fornire prove ai parlamenti e alle commissioni,

nonché a contribuire a conferenze e / o corsi di formazione per
professionisti dei mass media e responsabili politici. Questi includono
(estratto)
Asia Media Summits (Asia Broadcasting Union); Westminster Media
Forum; Salford Nations and Regions Conference; Seminario di
trasmissione gaelica; Public Broadcasters International (Chief
Executives of Public Broadcasters); Conferenza radiofonica digitale
dell'Unione europea di radiodiffusione; Radio Beijing Corporation;
Presidenza tedesca dell'Unione europea; Scottish Broadcasting
Commission; BBC Trust Audience Council, Scozia
Nel mondo accademico, sono stato invitato a tenere conferenze in
molte università, corsi e conferenze e ho lavorato come esaminatore
esterno presso Goldsmiths College, Università di East London,
Southampton Solent e Wolverhampton
Esame e valutazione
Nel corso della mia carriera, sono stato responsabile, individualmente e
collettivamente per la progettazione e / o l'erogazione di curricula e
corsi da alfabetizzazione di base per adulti fino ai livelli post-laurea.
Tra il 1988 e il 1998, sono stato assunto come Chief Examiner del
Advanced Level Examination in Communication Studies.
Ero responsabile di tutti gli aspetti della valutazione, conducendo team
di esaminatori senior e assistenti nella definizione e applicazione degli
standard.

