
 

 
 

                                              
 

 
Il dr. Otfried Jarren, nato nel 1953, è professore di scienze 
pubblicistiche e della comunicazione all'Università di Zurigo. Dal 
1989 al 1997 è stato professore ordinario di giornalismo (scienze 
della comunicazione e dei media) e di scienze politiche (scienze del 
governo) all'Università di Amburgo. Ha inoltre ricoperto l'incarico di 
direttore dell'Hans-Bredow-Institut für Medienforschung della stessa 
università dal 1995 al 2001. Dal 1997 insegna e svolge attività di 
ricerca come docente ordinario di scienze pubblicistiche all'IPMZ – 
Istituto di pubblicistica e ricerche sui media dell'Università di Zurigo – 
da lui diretto dal 1998 al 2008. Dal 2008 al 2016, in veste di 
prorettore del Dipartimento di scienze umane e sociali, è stato anche 
membro della direzione dell'Università di Zurigo. Dal 2016 è 
professore onorario di scienze pubblicistiche e della comunicazione 
all'Università Libera di Berlino. 
 
Nel 2012 Otfried Jarren è stato nominato dal Consiglio federale 
svizzero presidente della Commissione federale dei media 
(COFEM). Dal 2012 è anche membro del comitato di Carta, il blog 
d'autore dedicato alla politica, all'economia e alla società digitale e, 
dal 2015, presidente del Consiglio di fondazione dell'Alexander von 
Humboldt Institute for Internet and Society a Berlino. Tra il 2016 e il 
2017, in qualità di presidente del comitato direttivo del Ministero 
federale dell'istruzione e della ricerca tedesco (BMBF), si è 
adoperato per la valutazione del programma quadro BMBF per le 
scienze umane, sociali e culturali. Dal 2016 è inoltre membro del 
comitato del programma «Kartographen – Stipendienprogramm für 
JournalistInnen» dell'associazione Fleiss und Mut e.V., che assegna 
borse di studio. Dal 2017 siede nel comitato scientifico del Center of 
Advanced Internet Studies (CAIS) delle università di Bochum, 
Düsseldorf, Duisburg-Essen, Münster nonché dell'Adolf-Grimme-
Institut (Marl). Dal 2017 è membro dello Scientific Advisory Board 
dell'Institute for Comparative Media and Communication Studies 
dell'Austrian Academy of Sciences a Vienna. Nel 2018 gli è stato 
conferito il premio Schader per i suoi contributi alla politica dei media 
e i suoi meriti come responsabile scientifico. Dallo stesso anno siede 
nel Consiglio della Fondazione Schader ed è membro del Consiglio 
dell'Università di Basilea. 

 


