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Programma dell'attività:

"Disinformazione ed emergenza. La comunicazione pubblica alla
ricerca di una prospettiva integrata"
5 Febbraio 2021
Evento organizzato dall’Università di Torino (Dipartimento di Culture,
Politica e Società) e di Cagliari (Dipartimento di Scienze Politiche e
Sociali) - Iniziativa Modulo Jean Monnet CoEUr
Organizzatori: Marinella Belluati (Unito) e Alessandro Lovari (Unica)
9,15/15,30
Saluti istituzionali 9,15 - Franca Roncarolo (Direttrice DCPS) Mariano
Porcu (Direttore SPOL)
9,30/ 11.00 La riflessione universitaria su comunicazione e
disinformazione
Discutono:
Fabio Giglietto, Università di Urbino Carlo Bo
Lucia D’Ambrosi, Università di Macerata
Sergio Splendore, Università Statale di Milano
Moderano: Marinella Belluati (Unito) Alessandro Lovari (Unica)
11,15 /13.00 Politiche e pratiche istituzionali di gestione del disordine
informativo
Discutono:
Carlotta Alfonsi, OECD
Alberto Rabbachin, DG Connect – Commissione Europea
Elisa Giomi, Commissaria AGCOM
Moderano: Marinella Belluati (Unito) Alessandro Lovari (Unica)
h.14.00/16.00 Comunicazione, disinformazione e debunking (Tavola
rotonda)
Modera: Cristopher Cepernich Direttore Master Giornalismo Giorgio
Bocca

11,15 /13.00 Politiche e pratiche istituzionali di gestione del disordine
informativo
Discutono:
Carlotta Alfonsi, OECD
Alberto Rabbachin, DG Connect – Commissione Europea
Elisa Giomi, Commissaria AGCOM
Moderano: Marinella Belluati (Unito) Alessandro Lovari (Unica)
h.14.00/16.00 Comunicazione, disinformazione e debunking (Tavola
rotonda)
Modera: Cristopher Cepernich Direttore Master Giornalismo Giorgio
Bocca
Intervengono:
Francesco Di Costanzo, PA Social
Leda Guidi, Associazione Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Angelo Mazzetti, Facebook Italia
Giovanni Zagni, Pagella Politica e Facta News
Roberta Villa, divulgatrice scientifica
L’evento si terrà online sulla piattaforma Webex
unito.webex.com/meet/eventicps

Prerequisiti:

Nessun prerequisito richiesto.

Obiettivi formativi:

Il seminario consentirà agli studenti e alle studentesse di acquisire
conoscenze e competenze per la comprensione del fenomeno della
diffusione di fake news e disinformazione, in contesti ordinari e di
emergenza, come quella legata al Covid-19. L'obiettivo è quello di
comprendere l'evoluzione dei sistemi mediali e delle contemporanee
ecologie comunicative all'interno delle quali il tema della
disinformazione ha raggiunto una visibile centralità, soprattutto in
seguito allo sviluppo dei social media, con rilevanti impatti sociali,
tecnologici e politici. In questo quadro gli studenti acquisiranno
competenze legate al ruolo strategico della comunicazione pubblica,
delle istituzioni europee, dei regolatori, delle piattaforme e dei fact
checkers, attraverso interventi e testimonianze di docenti universitari
ed esperti/e.

Numero massimo di studenti:

30

Testi e letture consigliate:

Letture di approfondimento saranno indicate durante il seminario.

Modalità di verifica finale:

Relazione scritta in formato pdf di minimo 3, massimo 5 pagine sui
temi del seminario.

Modalità e termini di iscrizione:

L'iscrizione avviene scrivendo al docente all'indirizzo
alessandro.lovari@unica.it utilizzando la propria email @unica.it, al
fine della creazione di uno specifico gruppo Teams.
Data di chiusura delle iscrizioni è il 4/2/2021 alle ore 18.00.

Altre informazioni utili:

Sarà creato un gruppo Teams specifico con i 30 interessati/e per
confermare l'iscrizione, per condividere materiali e per la verifica
dell'identità dei partecipanti (prima della connessione su Webex). Le
relazioni finali dovranno essere caricate sulla piattaforma Teams, dopo
la definizione della data di invio con il docente.

