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È per me un onore e un piacere presentare a voi le ragioni che hanno indotto l’USI e la Facoltà di 

Scienze della comunicazione a conferire il titolo di Dottore honoris causa in Scienze della 

comunicazione - il secondo della nostra Facoltà - a Bernard Miège. 

Bernar Miège ha dedicato la sua carriera a consolidare l’organizzazione scientifica e didattica 

delle Scienze della comunicazione in Francia e su scala internazionale e ha dato un contributo 

fondamentale alla ricerca nel campo dell’informazione e della comunicazione  diventando uno 

degli studiosi europei più noti su scala internazionale. 

Come Presidente dell’Università Standhal e creatore del Gresec, centro studi specializzato nel 

campo delle comunicazioni, ha fatto di Grenoble un punto di riferimento internazionale dove si 

sono formati ricercatori europei, americani e asiatici e dove sono state realizzate ricerche di 

primo piano soprattutto nell’area dell’economia politica della comunicazione. 

Il frutto del suo lavoro di studioso e ricercatore è contenuto in vari libri e articoli scientifici 

pubblicati prevalentemente in francese inglese e spagnolo, ma tradotti anche in varie altre lingue. 

I contributi più originali con cui Miège ha aperto nuovi campi di riflessione e nuove piste di 

ricerca oggi particolarmente feconde per capire il ruolo sempre più centrale della comunicazione 

e dell’informazione nella società contemporanea riguardano almeno quattro ambiti distinti, ma 

collegati. 
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Con il suo lavoro ha contribuito innanzitutto alla messa a punto di una teoria delle industrie della 

cultura individuando i modelli di industrializzazione dei prodotti informativi e culturali, 

l’influenza che essi hanno sulla formazione dei contenuti e sulle loro modalità d’uso.     

Miège ha inoltre offerto un contributo particolarmente rilevante all’analisi dei rapporti tra 

sistema delle comunicazioni e sistema sociale estendendo la teoria di Habermas sullo spazio 

pubblico e mettendo in evidenza come l’evoluzione dei mezzi di comunicazione abbia portato al 

superamento dello spazio pubblico politico e abbia configurato uno spazio pubblico sociale 

frammentato con effetti diretti sulla formazione dell’identità collettiva, della coesione sociale e 

sul funzionamento delle società democratiche. 

La terza area in cui Miège ha messo a punto strumenti d’analisi di grande rilievo riguarda il 

rapporto tra i media, le tecnologie e la società. La critica al determinismo tecnologico e l’analisi 

dei processi che orientano lo sviluppo delle tecnologie  ha permesso di rinnovare il punto di vista 

sul loro impatto sia sull’industria della cultura e dei media sia sulla produzione dei contenuti sia 

sulle forme di accesso e di utilizzazione. 

Un quarto indirizzo del lavoro di Miège che voglio ricordare anche perché riguarda un dibattito 

molto attuale all’interno della nostra Facoltà, si riferisce alla ricerca dei fondamenti 

epistemologici delle scienze della comunicazione e all’individuazione della loro natura 

fortemente interdisciplinare   

 

Da ultimo devo ricordare i rapporti che legano Bernard Miège alla nostra Facoltà e che 

riguardano non solo la sua regolare presenza per attività seminariali, ma anche il contributo che 

Miège ha dato nella fase della sua fondazione e del suo consolidamento. Anche per questo voglio 

esprimere a Bernard Miège la gratitudine dell’USI e della Facoltà di Scienze della 

comunicazione. 


