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Il seminario "Il potere social" si svolgerà in due incontri:

Programma dell'attività:

"Quali regole per i social network?", Venerdì 17 giugno 2022, ore
10:00, aula Arcari
ne discutono:
Marcos Almeida Cerreda (Universtà di Santiago de Compostela)
Noelia Betetos Agrelo (Università di Santiago de Compostela)
Daniele Marongiu (Università di Cagliari)
Nicola Melis (Università di Cagliari)

"Processo a Wikipedia", Giovedì 23 giugno 2022, ore 10:00, aula Arcari
si confrontano:
Alessio Zuddas, "Storia di un’enciclopedia internazionale"
Roberto Ibba, "Wikipedia: problemi, criticità e prospettive"
Daniele Marongiu, "L’approccio-wiki: le ragioni della validità"
modera Francesca Pubusa

Locandina ufficiale dell'evento: http://tiny.cc/ilpoteresocial

Prerequisiti:

Non sono richiesti prerequisiti per partecipare all'attività

Obiettivi formativi:

L'evento ha lo scopo di introdurre gli studenti alla complessa tematica
della regolazione dei social network nel delicato equilibrio fra libertà di
espressione e controllo dei fenomeni distorsivi, con un particolare
riferimento alle nuove norme europee in fase di approvazione (ll
Digital Services Act). Si tratta quindi, nel primo incontro ("Quali regole
per i social network?") di far partecipi gli studenti in un dibattito fra
docenti della materia italiani e stranieri, allo scopo di fornire un
approccio critico che vada oltre le conoscenze di base già fornite dagli
esami collegati alla materia e, con riferimento al secondo incontro (il
"Processo a Wikipedia") si tratta invece di introdurre gli studenti da un
lato ad una conoscenza di Wikipedia come caso di studio specifico,
nonché di guidarli nel sapersi approcciare ad essa come strumento di
conoscenza, in un confronto fra fattori critici ed elementi favorevoli.

Numero massimo di studenti:

Massimo 40 partecipanti, ammessi in ordine di iscrizione (Per questo
motivo si richiede a chi rinunciasse di dis-iscriversi scrivendo una mail
al docente referente dell'attività)

Testi e letture consigliate:

Eventuali letture potrebbero essere eventualmente consigliate durnte
le attività, tuttavia, ai fini della relazione conclusiva, occorrerà rendere
atto dei contenuti appresi durante la partecipazione agli incontri. È
quindi importante seguire nell'ottica di dover poi redigere un report
dei seminari.

Modalità di verifica finale:

Breve relazione di minimo 3 pagine, massimo 4 pagine, da consegnare
entro due settimane dall'incontro mediante upload attraverso il form
on line all'indirizzo: http://tiny.cc/ilpoteresocial-relazioni
La relazione dovrà dare atto della partecipazione ad entrambe le
giornate.
Maggiori dettagli sullo schema e sui contenuti della relazione saranno
forniti ai partecipanti durante l'evento oppure per mail.

Modalità e termini di iscrizione:

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 10 giugno 2022
compilando il form on line al seguente indirizzo:
http://tiny.cc/ilpoteresocial-iscrizioni

Altre informazioni utili:

I due incontri si svolgeranno in presenza. Per ottenere il cfu è
necessario partecipare ad entrambi e svolgere la relazione conclusiva.

