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Padova, 9 maggio 2018  

 

FAKE NEWS E OBIETTIVITÀ DELL’INFORMAZIONE 

A TREVISO CONVEGNO SU ETICA, DIRITTO, VERITÀ NELLA SOCIETÀ DIGITALE 

 
Si terrà venerdì 11 maggio alle ore 14.30 nell’Aula Magna di Riviera Garibaldi 13/E a 

Treviso a Palazzo San Leonardo, sede del nuovo corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 2.0 

dell’Università degli Studi di Padova, il terzo convegno interdisciplinare di tecnodiritto, informatica 

giuridica e tutela dei diritti in Internet dal titolo “Fake news e obiettività dell’informazione. 

Etica, diritto, verità nella società digitale”. 

 

L’incontro, organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova 

e dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) - Sezione di Treviso, vuole approfondire il 

fenomeno dilagante delle fake news, post-verità ed hate speech nel mondo digitale e social nel 

mondo della comunicazione complicato dalla disinformazione, dalla necessaria verifica delle fonti e 

del giornalismo d’inchiesta. Il convegno mette a confronto giuristi, avvocati, giornalisti con 

l’obiettivo, da un lato, di aprire l’ambiente universitario ai temi delle nuove tecnologie e, dall’altro, 

di creare una sinergia tra il mondo professionale e quello accademico. 

L’evento è organizzato con il patrocinio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del 

Diritto dell’Università degli Studi di Padova, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso e 

dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 

 

Dopo i saluti di Chiara Maria Valsecchi, Presidente della Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Padova, Valentina Billa, Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati 

Sezione di Treviso, interverranno Paolo Moro, docente di Filosofia del Diritto nell’Università degli 

Studi di Padova, su “Verità, post-verità e diritto all’informazione nell’era digitale”, Mauro Conti, 

docente di Computer Science a Padova, su “Fake News, Fake Privacy, Fake Profiles... and Real 

Profiling”, Riccardo Borsari, docente di Diritto Penale a Padova, con un approfondimento sulla 

rappresentazione mediatica e percezione del crimine, Claudio Sarra, docente di Filosofia del Diritto, 

su “Hate speech. Evoluzione giuridica e tecnologica della lotta contro i discorsi d’odio”. 

 

Sarà poi la volta della giornalista Alessia Cerantola con “Investigative Reporting Project 

Italy (IRPI) Giornalismo d’inchiesta e nuovi strumenti di verifica delle fonti in rete”, Alessandro 

Rossi, Intelligence Analist del Centro Studi Intelligence Economica e Security Management 

dell’Università Tor Vergata di Roma, su “Comunicazione Strategica e Disinformazione”, del 

giornalista Roberto Vitale sulla “La crisi della comunicazione in stato d’emergenza”, e Stefano 

Mele, Presidente della Commissione Sicurezza Cibernetica del Comitato Atlantico Italiano, su 

“Internet e l’uso politico della propaganda e della disinformazione”. 

Avvieranno la discussione finale, Marco Vianello, Delegato del Consiglio Nazionale 

Forense al Consiglio degli Ordini Forensi d’Europa (CCBE), e Gianluca Amadori, Presidente 

dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto. 
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