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Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e 

dell’Editoria propone ogni anno un ciclo di incontri che hanno lo scopo di approfondire le 
tematiche riguardanti il settore dell’industria culturale e dei media, della comunicazione 
e del web, con particolare riferimento all’attualità e al mondo della produzione, offrendo 
un contributo dal punto di vista dei contenuti e della coesione interdisciplinare.  

In occasione della XIII edizione, il Seminario Annuale presenta un workshop, inserito 
nel progetto europeo C.O.N.T.A.C.T. (Creating an Online Network, monitoring Team 
and phone App to Counter hate crime Tactics - http://eepurl.com/cynGa5), in 
collaborazione con il Cesfor (Centro Studi Formazione Orientamento), che sviluppa il 
tema della diffusione dei discorsi d’odio online.  

I paesi partecipanti sono 10. I partner sono: University of Cyprus, che ne è il 
coordinatore (Cipro), Cesfor (Italia), University of Malta (Malta), Aequitas (Cipro), 
The people for change foundation (Malta), Associacion Socio educativa 
LLERE (Spagna), European Humanities University EHU  (Lithuania), University 
of Lodz (Polonia), University of Southern Denmark (Danimarca), Qvuorum 
(Romania), UkREN (Regno Unito), Hellenic League for Human Rights (Grecia).  

Gli incontri si articolano in tre moduli, ciascuno di 8 ore, che analizzano gli aspetti 
del fenomeno: i) cosa significa parlare di discorso d’odio; ii) le normative, le leggi e le 
buone pratiche che contrastano il fenomeno e il crimine d’odio; iii) il confronto con altri 
paesi UE sulle normative in vigore e sulla situazione di diffusione del fenomeno e sui 
metodi di contrasto.  

 



   

 
Martedì 21 febbraio 2017, ore 10 
Dipartimento ALEF, Sala Riunioni, piano 3 

 
Saluti: Simona Foà, Presidente del Corso di Laurea Magistrale 

 Presentazione del progetto C.O.N.T.A.C.T: Ernesto Russo, Presidente Ce.S.F.Or. 
 
 

21-22 febbraio 2017, ore 10-14 
Dipartimento ALEF, Sala Riunioni, piano 3 

 
Hate speech: che cos’è e come contrastarlo sul web 

 
Interviene:  

Francesca Vannucchi  
docente di Sociologia della comunicazione culturale 

 
 

28 febbraio-1 marzo 2017, ore 10-14 
Dipartimento ALEF, Sala Riunioni, piano 1 

 
I discorsi dell’odio: la nuova sfida sul web e sui media tradizionali 

 
Interviene:  

Daniele Silvi 
docente di Informatica applicata al testo letterario 

 
 

7-8 marzo 2017, ore 9-13 
Dipartimento ALEF, Sala Riunioni, piano 3 (7 marzo) e piano 1 (8 marzo) 

 
Strumenti e iniziative a confronto  

per i l contrasto dei discorsi dell’odio 
 

Interviene:  
Giuseppe Federico Mennella 

docente di Deontologia della professione giornalistica 
 
 

Per gli studenti: La partecipazione assidua e documentata dalla produzione di una 
tesina che focalizzi l’attenzione su uno dei temi proposti permetterà, previa 

discussione orale della stessa, il conseguimento di 6 CFU.  
Per il conseguimento di 3 CFU è necessaria la frequenza di due moduli sui tre previsti.  

 
Università di Roma Tor Vergata 
Macroarea di Lettere e Filosofia 
Via Columbia 1 - 00133 Roma 

Per informazioni: 
tel. (+39) 0672595027 - cell. (+39) 3477247042 

e-mail: vannucchi@lettere.uniroma2.it 
  

 


