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Programma dell'attività:

Martedì 6 luglio 2021, ore 15 30, in teleconferenza.
Intervengono:
Alessandro Lovari (sociologo della comunicazione)
"La comunicazione digitale alla sfida della disinformazione: scenari e
strumenti"
Daniele Marongiu (giurista dell’informatica)
"Disinformazione e libertà di espressione: equilibri sottili"
Roberto Ibba (storico)
"La Storia nella rete: usi, abusi e buone pratiche"
Francesca Pubusa (amministrativista)
"Informazione, disinformazione e non-informazione nella funzione
pubblica"
Vito Biolchini (giornalista e blogger)
"La disinformazione oltre le fake news"
L'evento ha luogo su piattaforma MS Teams.
Locandina: http://tiny.cc/disinformazione2021
Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

Il seminario, marcatamente interdisciplinare, si propone di offrire ai
partecipanti strumenti per esaminare con capacità critica il fenomeno
della disinformazione in Rete, collegando i profili attraverso cui le
diverse discipline lo affrontano (il diritto, la sociologia, la storia), con
un confronto diretto con il mondo del giornalismo.

Numero massimo di studenti:

Non è previsto un limite massimo al numero di studenti partecipanti

Testi e letture consigliate:

Eventuali letture saranno indicate durante l'attività

Modalità di verifica finale:

Breve relazione di minimo 1 pagina piena, massimo 2 pagine, da
consegnare entro due settimane dall'incontro mediiante upload
attraverso il form on line all'indirizzo:
http://tiny.cc/disinformazionerelazioni
Maggiori dettagli sullo schema di della relazione saranno forniti ai
partecipanti per mail

Modalità e termini di iscrizione:

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 30 giugno 2021
compilando il form on line al seguente indirizzo:
http://tiny.cc/disinformazioneiscrizioni

Altre informazioni utili:

Il seminario è telematico, su piattaforma MS Teams (che è parte del
pacchetto office fornito in convenzione dall'Ateneo).
Saranno rilevate le presenze: occorrerà partecipare al seminario per
l'intera durata (che sarà di circa 3 ore e 40 minuti). Le presenze
saranno rilevate sia attraverso verifica della connessione che
attraverso webcam: occorrerà quindi avere a disposizione il
collegamento audio-video.
Maggiori dettagli su come effettuare la connessione (e, in particolare,
il link a cui connettersi) saranno forniti ai partecipanti per mail nei
giorni precedenti al seminario.

