1

18

radiobue e telebue, padova

radio frequenza, teramo

10

tipologia web radio e web tv
team radio: 90 tv: 40
on air radio: 2008. tv: 2005

le magnifiche
26 online
da bolzano
a sassari

tipologia web radio, web tv
team 40
on air gennaio 2008

Radiobue.it con finestre in fm 92.700
Telebue.it e sulla locale Telechiara
Informazione, didattica e musica
6mila accessi al mese per la web
radio, 27mila views per la web tv

3

Streaming su Sanbaradio.it
Informazione, programmi
musicali e di cinema

Streaming su http://
ucampus.unipv.it

fuori aula network, verona

Informazione autoprodotta

tipologia web radio
team 85
on air aprile 2002

23mila euro (Comune
di Trento)
4mila utenti unici al mese

11

4

30mila euro (università
Pavia, Anci, ministero
per la Gioventù, Regione
Lombardia)

Streaming su Fuoriaulanetwork.it,
con podcast e videocast
Intrattenimento, informazione
scientifica, mondo Erasmus

Streaming su
Radiosapienza.net
Facoltà di Scienze
della Comunicazione e
Dipartimento di Sociologia
e Comunicazione

6

webz, bolzano

tipologia web radio
team 100
on air maggio 2008

Informazione e
intrattenimento

radioincorso, trieste

extracampus, torino

tipologia web radio
team 25
on air gennaio 2009

tipologia web tv
team 20
on air novembre 2003

Informazione e intrattenimento

solo con
l’ateneo

con
territorio
istituzioni

con
territorio
privati

con
privati
introiti

formula
contenuti
budget e
distributiva
finanziamenti

contatti

contatti:
dato non
pervenuto

apes, urbino

r.u.m. Radio Università
di Macerata, macerata

5

Informazione e programmi sulla
ricerca
25mila euro (università Calabria)
16.500 al mese

Università, territorio

4600 al mese

tipologia web radio
team 220
on air settembre 2005

facoltà di notizia, teramo
tipologia giornale online
team 23
on air marzo 2008

Streaming online su
Radiokreattiva.it

Online on demand su Unimc.it/rum
Cronaca e informazione

Streaming su Facoltadinotizia.it

Antimafia ed educazione alla
legalità.

15mila euro (università di Macerata)

Politica, società e costume
Non pervenuto

27mila euro (Comune di Bari)

3mila al mese

4mila al mese

8.700 al mese

25

6
12

7

13

9

10

16

non attive sul network
liuc, castellanza / effervescienze, genova / tv unimore, modena e reggio emilia / universo tv, bologna
/ underline, milano / lab iulm web tv, milano / l_inkre@dibile, padova / video sestina, milano

ud’a tv, chieti-pescara / unimedia web tv, pisa /
facoltà di frequenza, siena

22

23
24

20

15

non attive sul network

26
21

14

11

8

2

Streaming su Ponteradio.unical.it
e filodiffusione in ateneo

Streaming su
Reportersradio.it.
La web tv è su YouTube
e sul canale 922 di Sky

radio kreattiva, bari

tipologia web radio
team 30
on air luglio 2009

500 al mese

tipologia web radio
team 58
on air ottobre 2008

300mila euro (università,
Fondaz. Banco di Sardegna,
privati)

9

3
1

17

1500 al mese

4

• legenda •

16

ponteradio, calabria

tipologia web tv, web radio
e quotidiano online
team 36
on air marzo 2004

Nata nell’ambito del progetto
“Centrico”, start up finanziata da Ue,
ministero dell’Istruzione e università

2400 al mese

500 euro (Accademia di Belle Arti)

250mila euro (Regione Piemonte)

8

23
radio reporters, sassari

Informazione e tutorial

12mila euro (università di Pisa)

Arte, politica, economia e società

Comunicazione scientifica e
tradizioni regionali

12mila euro da enti pubblici e
privati

24

Streaming su Radioldf.unita.it

Informazione (soprattutto
economica)

Video on demand Apes.
accademiadiurbino.it

3000 al mese

60mila euro all’anno (università
di Salerno ed enti pubblici locali)

1200 al mese

Streaming (Extracampus.it) e
digitale terrestre su Rete7 Piemonte

Streaming su Radioincorso.it

Format sulla vita d’ateneo

tipologia web radio
team 14
on air maggio 2005

Streaming su Radioeco.it

2.500 al mese

tipologia web tv
team 22
on air Giugno 2009

37.500 per radio (università
Catania, enti pubblici)

Streaming su Webradio.unisa.it

libertà di frequenza, palermo

tipologia web radio
team 35
on air settembre 2007

5000 al mese

7mila al mese

21

Cronaca universitaria e
cittadina

22

radio eco, pisa

1000 al mese

10.000 euro (università
Bocconi) e 29.000 euro
(sponsor privati)

tipologia web radio
team 50
on air agosto 2007

4mila euro (università di
Cagliari e Ente Regionale
per il diritto allo studio).
Banda per lo streaming
gratis da Tiscali

15

Streaming online su
Radioluiss.it e filodiffusione
in ateneo

35mila euro (università di Urbino)

40mila euro (Provincia e Comune
di Bolzano, Fondazione Cassa di
Risparmio)

web radio su radiozammu.
it e fm 101. Webzine su
Step 1. it

unis@und, salerno

47mila al mese

Dato non fornito

Informazione e musica

Libri, medicina, rassegna
stampa dal mondo

3mila al mese

Informazione con ospiti
esterni

Streaming su Radio-campus.it

Didattica e informazione

1200 al mese

• rapporto con il territorio •

tipologia web radio
team 50
on air ottobre 2007

Online on demand su Webz.it.

Online on demand su
Radiobocconi.it

1200 al mese

URCa, Urbino Radio Campus, urbino

tipologia web tv
team 5
on air settembre 2006

radio bocconi e tv, milano

6mila euro (università Piemonte
Orientale, Edisu)

In queste pagine troverete un’inedita mappa dell’Italia giovane e innovativa: quella
delle 26 emittenti associate al network Ustation. La copertura del territorio nazionale è pressoché globale, frequenti sono gli sdoppiamenti (web radio e web tv), con
qualche punta di sperimentazione: per esempio Radio Zammù, che è anche web
magazine e laboratorio tv, o le realtà di Teramo e Sassari che propongono giornali online. Con qualche rara ma non troppo faraonica eccezione, i finanziamenti alle
emittenti web di ateneo sono abbastanza contenuti. E la tecnologia risponde ai requisiti del “good enough”. Verranno da questo panorama i professionisti e le star
della radio e della televisione futura? Scopritelo navigando in rete.

14

7

Cultura, musica e informazione

18mila radio, 8mila tv

radioluiss, roma

5

Streaming online su 6023.it

19

tipologia web radio, web
magazine, laboratorio tv
team 40
on air 2005 (webzine dal 2004)

20

Streaming su Unicaradio.it

12

Università Tor Vergata

tipologia web radio
team 200
on air maggio 2006

radio zammù, catania

tipologia web radio
team 12
on air ottobre 2007

Università, medicina,
imprese e brevetti

13

12mila al mese

tipologia web radio
team 25
on air ottobre 2006

Streaming su Radio.
torvergata.it, format
web-visivi su Torvergata.tv

Informazione e sport

Non pervenuto

unica radio, cagliari

tipologia web radio, web tv
team 36
on air 2006 (radio), 2008 (tv)

3500 al mese

35mila euro (università Verona, Esu)

radio 6023, piemonte

Fondazione Università di Teramo

Radio TorVergata
e Torvergata.tv, roma

25mila euro (Agenzia Diritto
allo studio universitario
Regione Umbria)

15mila al mese

10mila al mese

Informazione e intrattenimento

Cultura e territorio

tipologia web radio
team 50
on air luglio 2007

tipologia web radio e web tv
team 40
on air settembre 2008

tipologia web radio
team 16
on air aprile 2009

2

radio sapienza, roma

ucampus, pavia

102.00 per l’Abruzzo e 101.3
per Ascoli

Streaming su Radiophonica.
com. Per la web tv su
Mogulus.com/radiophonica

16mila euro (università Padova)

sambaradio, trento

tipologia radio comunitaria
team 200
on air aprile 2003

Radiophonica, umbria

17

18

25

19
non attive sul network
radio campus village, foggia / vivi ateneo, catania /
reporters television, sassari / radio lab f2, napoli

26

