Piani di codifica per sindache Raggi e Appendino
La ricerca degli articoli è andata dai due mesi precedenti ai due
mesi successivi la nomina delle due sindache (19 giugno - 19
ottobre).
Le parole chiave (= carica e/o COGNOMI o NOMI o NOMI E
COGNOMI delle due sindache) sono presenti nei titoli, inclusivi di
occhiello, sottotitolo, sommario, foto: sono stati quindi esclusi gli
articoli che non contenevano la parola chiave nei titoli
File numerico
Colonna
1-3
V1 - 4-5

numero d’ordine PARTENDO da 001
quotidiano:
1 -IL FATTO QUOTIDIANO
2 -IL CORRIERE DELLA SERA
3 -LA REPUBBLICA
4 -IL MANIFESTO
5 -LIBERO QUOTIDIANO
6 -IL TEMPO
7 -IL GIORNALE
8 -IL MESSAGGERO
9 -LA STAMPA

V2 - 6-7

Or-ideologico

01 = Dx-Cdex; (il tempo e il giornale, libero)
02 = Centro; Il corriere della sera, il messaggero, la stampa)
03 =Si-Csin (la repubblica e il manifesto)
04= indipendente (il fatto quotidiano)

V3 - 8-9

Firma

01 = uomo; 02 = donna; 03 =U+D o Sigla; 04 = NoFirma

V4 - 10-11

Sindaca

01 = Appendino;

V5 - 12-13

Tipologia di pagina

01 = Prima pagina;
02= articolo continuazione prima pagina;
03= altra pagina

V6 - 14-15

Declinazione carica
(sindaco/a)

01= maschile
02 = femminile
03 = entrambe le forme

V7 - 16-17

Presenza di discorso diretto:
01= presenza
02= assenza

V8 - 18-19

Riferimenti:

02 = Raggi;

03 = entrambe

01= solo una o due sindache
02= una/due sindache insieme ad altri sindaci
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V9 - 20-21

Ambito dei riferimenti al/i nome/i proprio
00= assente
01=titolo, catenaccio, occhiello e sommario
02= solo nell’articolo

V10 - 22-23

Periodo della rilevaz

01= primo periodo (19 giugno-19 agosto)
02 = secondo periodo (20 agosto-19 ottobre)

V11 - 24-25

Presenza nomi propri
nel titolo completo

01= solo nome di battesimo Raggi
02= solo cognome Raggi
03= nome + cognome Raggi
04= solo nome di battesimo Appendino
05= solo cognome Appendino
06= nome + cognome Appendino
07= solo nome di battesimo Raggi e Appendino
08= solo cognome Raggi e Appendino
09= nome + cognome Raggi e Appendino

V12 - 26-27

Valenza Contesto

V13 - 28-29

Valenza Contesto

01= negativo forma femminile
02= neutro forma femminile
03= positivo forma femminile
04= sarcastico forma femminile
05= negativo forma maschile
06= neutro forma maschile
07= positivo forma maschile
08= sarcastico forma maschile

File testuale
Si digitano i titoli degli articoli in un file testuale word “.doc” (max 80 caratteri per riga, comprensivi degli
spazi, poi si va a capo) con il numero d'ordine corrispondente alla numerazione del file numerico. NB. Il
nome e cognome è unito da “/”, così come tutte le parole che da sole non hanno un senso compiuto. I titoli
veri e propri vanno in carattere tutto MAIUSCOLO, mentre quelli relativi all'occhiello, catenaccio, didascalia
foto, e sommario in carattere minuscolo.

Qui di seguito un esempio di stringhe di file testuale:
----001
sai chi voti. si erano impegnati a tenere audizioni pubbliche NOMINE TRASPARENTI NELLE SPA
PUBBLICHE I SINDACI NON MANTENGONO LE PROMESSE
----002
salvatore tutino il nuovo assessore al bilancio: era alla corte dei conti.
la storia. era ora al posto di minenna arriva un esperto di temi fiscali,
già a capo della secit SORPRESA LA SINDACA TROVA I DUE ASSESSORI
AL BILANCIO TUTINO DALLA CORTE DEI CONTI i nuovi. il consigliere contabile
scelto “perché sa fare squadra”. alle partecipate un tecnico
----003
………..
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•
•
•
•
•

Andare a capo al termine di ogni riga.
Unire (/) le parole che isolate non avrebbero senso
Unire (/) l’articolo determinativo femminile con il cognome delle sindache (es: La Raggi, Femminile
dissimmetrico)
Unire (/) l’articolo determinativo femminile con la declinazione al maschile “la sindaco”
Scrivere “M5S” al posto di “Movimento cinque stelle”

• Dopo il discorso diretto inserire i seguenti codici:
-Riferimento a Virginia Raggi nominata come “la sindaca”à RDDSA
-Riferimento a Virginia Raggi nominata come “il sindaco”àRDDSO
-Riferimento a Chiara Appendino nominata come “la sindaca”àADDSA
-Riferimento a Chiara Appendino nominata come “il sindaco”àADDSO
-Riferimento a Virginia Raggi e a Chiara Appendino nominate come “le sindache”à RADDSE
-Riferimento a Virginia Raggi e a Chiara Appendino nominate come “i sindaci”àRADDSI
-Riferimento a Virginia Raggi senza riferimenti a sindaco/aà RDD
-Riferimento a Chiara Appendino senza riferimenti a sindaco/a àADD
-Riferimento a Virginia Raggi e a Chiara Appendino senza riferimenti a sindaco/aàRADD
Inviare i due file alla docente. L'oggetto della mail sarà: <file sindache numiniz/numfin AP2019>
Il contenuto dalla mail dovrà riportare nome e cognome dei/lle partecipanti al gruppo.
Gli allegati saranno il file numerico e quello testuale denominati con il cognome del/la coordinat* del
gruppo. <numiniz/numfin numerico Cognome.xls> <numiniz/numfin text Cognome.doc>
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