CONVEGNO

Tecnologie digitali e fake news
Mercoledì 26 giugno 2019, ore 17:00
Aula 7 – Facoltà di Ingegneria – Sapienza Università di Roma
Via Eudossiana 18 – Roma
Da sempre le false notizie o fake news, come oggi sono generalmente denominate, hanno tentato di
inquinare l’informazione, creando imbarazzi, discredito, false credenze, fino, talvolta, a situazioni
di pericolo. Oggi lo sviluppo delle tecnologie digitali e l’avvento dei social media consentono la
diffusione delle notizie a livello globale e in tempo reale, cambiando radicalmente il modo di fare
informazione. Ma anche le fake news possono invadere con facilità la rete, diventare virali e
proliferare, generando disinformazione e problemi anche seri a singole persone, ma anche a intere
comunità. Di conseguenza negli ultimi tempi sta crescendo l’attenzione al problema e si stanno
sviluppando sempre più studi e ricerche con l’obiettivo di individuare contromisure efficaci, capaci
di identificare sul nascere le fake news, bloccarle e contrastarle. Il Convegno vuole approfondire
queste tematiche e, nell’occasione, verrà presentato il libro “Non è vero, ma ci credo. Come le fake
news inquinano la democrazia” di Giuseppe Cricenti e Fernando Gallone. Il testo offre un
contributo interessante mettendo a disposizione del lettore elementi di comprensione del fenomeno
e suggerendo alcuni rimedi che nascono dal confronto tra esperienze diverse.

Intervengono
Gianni Orlandi, Presidente di AURIS onlus, Consigliere per le Politiche Universitarie - Sapienza
Università di Roma.
Mario Morcellini, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM, Consigliere per
la Comunicazione - Sapienza Università di Roma.
Adriana Piancastelli, esperta senior OSINT and Media Analyst, già Dirigente della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Francesco Adolfo Danza, Founder and President of Digital Video SrL e Vittoriano Vancini - Caposervizio
Redazione Specializzati ANSA, presenteranno il progetto europeo di ricerca “ FANDANGO. Big Data and
AI against fake news”
Nel dibattito interverranno gli autori del libro “Non è vero, ma ci credo. Come le fake news inquinano
la democrazia”, Giuseppe Cricenti, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione, e Fernando
Gallone, Avvocato, esperto di diritto amministrativo e diritto del lavoro.

