
Seminario di studio 
12, 19 e 20 marzo 2021, 

 Università degli Studi di Roma  
“Tor Vergata”

FAKE NEWS 
E VIOLAZIONI 

DELLA 
LIBERTÀ  

DI STAMPA

in collaborazione con

Corso di Laurea Magistrale in 
“Scienze dell’Informazione, 

della Comunicazione e dell’Editoria” 
e con il patrocinio della COMferenza 
Conferenza Nazionale delle Facoltà e  

dei Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione

e



I MODULO - Le FONTI TRA DIRITTO E DEONTOLOGIA 
12 marzo 2021, ore 15-18 (https://youtu.be/16slIE5x6rY)  

Argomenti: le fonti normative nazionali, europee e internazionali relative al diritto 
dei cittadini a essere informati in modo corretto e completo, senza interferenze 
del potere, su questioni attuali e di interesse pubblico; la natura e i requisiti di una 
notizia per essere considerata tale, corretta, attendibile e credibile; la verità 
giornalistica: saper distinguere tra informazione, fake news, macchina del fango, 
hate speech, messaggi di propaganda. 

Intervengono: Carmela Morabito (coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale 
in Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria), Paola Spadari 
(giornalista, OdG Lazio), Giuseppe Federico Mennella (docente di Deontologia 
della professione giornalistica, Università di Tor Vergata), Alberto Spampinato 
(direttore di Ossigeno per l’Informazione), Attilio Bolzoni, (scrittore e giornalista di 
Domani). 

II MODULO - I LIMITI DEL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 
19 marzo 2020, ore 15-18 (https://youtu.be/RTCf8x67rPU)  

Argomenti: la questione delle fonti, primarie e secondarie; come si verificano, 
come si riconosce la loro natura e la loro credibilità; come si accerta la fondatezza 
dei documenti e dei big data; analisi del linguaggio giornalistico, della sua 
appropriatezza e corrispondenza ai canoni giurisprudenziali e deontologici di 
continenza; i limiti del diritto all’informazione: verità ed essenzialità della notizia, 
rispetto della privacy, rispetto della dignità altrui. 

Casi di studio: simulazione della verifica e della valutazione di case study, 
utilizzando la scheda semplificata di classificazione di Ossigeno. 

Intervengono:  Alberto Spampinato (direttore di Ossigeno per l’Informazione), 
Andrea Di Pietro (giurista, coordinatore dell’Ufficio Legale di Ossigeno), Raffaella 
Della Morte (coordinatrice monitoraggio Osservatorio Ossigeno per 
l’Informazione), David Terracina (docente di Diritto dell’Informazione, Università di 
Tor Vergata). 

• Il Seminario di studio si propone di 
approfondire la questione del consumo 
critico dell’informazione giornalistica, con la 
finalità di formare Osservatori delle 
violazioni della libertà di stampa e di 
espressione. 

• I referenti sono gli studenti universitari, i 
giornalisti, i blogger. 

• Le lezioni sono affidate a giornalisti, docenti 
universitari e giuristi, prevedendo 
testimonianze di vittime delle violazioni del 
diritto all’informazione.  

• Gli incontri sono aperti anche ai giornalisti 
che intendono acquisire crediti di 
formazione professionali, i quali possono 
accedere tramite registrazione sulla 
piattaforma SIGEF, in collaborazione con 
l’OdG del Lazio. 

https://youtu.be/16slIE5x6rY
https://youtu.be/RTCf8x67rPU


III MODULO - Gli ostacoli al buon giornalismo in italia 
20 marzo 2020, ore 10-13 (https://youtu.be/Jp6CBLwu7K8)  

Argomenti: come si accertano le violazioni della libertà di stampa in relazione 
alle norme costituzionali nazionali, all’articolo 10 della Convenzione europea per 
la Salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla giurisprudenza 
della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo; come classificare le intimidazioni 
contro i giornalisti: il Metodo di Ossigeno; tipologie delle violazioni del diritto a 
informare e a essere informati: atti violenti, abuso di azioni legali, ritorsioni, 
minacce, l’uso dei social, gli ostacoli alla ricerca e all’accesso alle informazioni; 
problemi di deontologia: il diritto alla rettifica e alla replica; riconoscimento e 
valutazione di chi riferisce i fatti: giornalista, blogger, opinionista, testimone;  
trattazione di casi concreti.  

Intervengono: Orazio Schillaci (Rettore Università di Tor Vergata), Mario 
Morcellini (Sapienza Università di Roma, Presidente COMferenza), Carlo Verna 
(Presidente dell’Ordine dei Giornalisti), Emore Paoli (direttore del Dipartimento di 
Studi Letterari, Filosofici e di Storia dell’Arte, Tor Vergata), Giorgio Adamo 
(direttore del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e Società, 
Tor Vergata), Carmela Morabito (coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in 
Scienze dell’Informazione, della Comunicazione e dell’Editoria), Pietro Perconti 
(Università degli Studi di Messina), Salvo Vaccaro (Università di Palermo), Marco 
Tarquinio (direttore del quotidiano Avvenire), Lirio Abbate (vice direttore de 
L’Espresso),  Alberto Spampinato (direttore di Ossigeno per l’Informazione).  

Per informazioni e iscrizioni, scrivere all’indirizzo 
direzioneossigeno@gmail.com  

specificando nell’oggetto 
“Seminario Tor Vergata”

Tutti gli incontri saranno trasmessi live 
dall’Aula Moscati, Macroarea di Lettere e 
Filosofia, Università di Roma Tor Vergata 

• Primo incontro: 
https://youtu.be/16slIE5x6rY  

• Secondo incontro: 
https://youtu.be/RTCf8x67rPU  

• Terzo incontro:  
https://youtu.be/Jp6CBLwu7K8   

http://editoriaecomunicazione.uniroma2.it 

http://www.ossigeno.info 

https://youtu.be/Jp6CBLwu7K8
mailto:direzioneossigeno@gmail.com
https://youtu.be/16slIE5x6rY
https://youtu.be/RTCf8x67rPU
https://youtu.be/Jp6CBLwu7K8
http://editoriaecomunicazione.uniroma2.it
http://www.ossigeno.info


20 marzo 2021, ore 15-18, live streaming

FAKE NEWS E LIBERTÀ DI STAMPA: 
TAVOLA ROTONDA

in collaborazione 

Corso di Laurea Magistrale in 
“Scienze dell’Informazione, 

della Comunicazione e 
dell’Editoria” 

e con il patrocinio della COMferenza 
Conferenza Nazionale delle Facoltà e  

dei Corsi di Laurea in Scienze della 
Comunicazione

e

Modera: Claudio Paravati (direttore della rivista e del centro studi Confronti) e intervengono:  
Claudia Hassan (Università di Roma Tor Vergata), Domenica Bruni (Università di Messina),  

Anna Maria Lorusso (Università di Bologna), Francesca Rizzuto (Università di Palermo),  
Anatole Pierre Fuksas (Università di Cassino), Giuseppe Noto (Università di Torino),  

Cristiana Pulcinelli (giornalista scientifica), Luca Covino (giornalista).

L’evento potrà essere seguito al link https://youtu.be/meWfZbbzqpA  
Tutte le studentesse e gli studenti sono invitati a partecipare

https://youtu.be/meWfZbbzqpA
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