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COMUNICATO 127 - 30102021 
 

 
Corsico (Milano), 30 ottobre 2021 
 

 
Oggetto: Laboratorio di ricerca “Fact-Checking” per gli studenti del primo anno LT-SISCRIM e CRIMISF. 
 

 
Il “fact-checking” è un settore emergente dell’informazione che riguarda indagini ad ampio spettro relative 
al contrasto della diffusione di notizie false, le quali, nel mondo contemporaneo, a causa soprattutto del 
web e dei numerosi social network, sono diventate un fenomeno assai diffuso e pericoloso. A tutto ciò, si 
aggiunge la circostanza che le persone sono spesso portate ad affidarsi al web, per mancanza di tempo o 
volontà, piuttosto che alle fonti ufficiali. 
 

Si è deciso, quindi, di creare in via sperimentale un Laboratorio Fact-Checking, in quanto le scienze forensi 
possono fornire un prezioso contributo al contrasto di notizie false o “mezze verità”, queste ultime 
utilizzate spesso anche da chi sfrutta, legalmente o illegalmente, le tecniche di ingegneria sociale. 
 

Pertanto, con la presente si comunica che, a partire da sabato 6 novembre 2021, si terrà un primo incontro 
di laboratorio con il seguente programma: 
 

▪ primo appuntamento: sabato 6 novembre 2021, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 
alle ore 16,30. In questo primo appuntamento sarà fornito il “know-how” di base (la ricerca di 
informazioni sul web, informatica giuridica e altri strumenti di indagine necessari allo scopo). 
Inoltre, saranno fornite le linee guida per la ricerca ai fini del report finale; 

▪ il secondo appuntamento sarà concordato con gli allievi che parteciperanno al laboratorio. 
 

Al laboratorio saranno ammessi unicamente gli studenti dei corsi 
▪ LT-SISCRIM 1° anno 
▪ LT-CRIMISF 1° anno 

 
Numero massimo di allievi: venti (tutti dotati di un pc portatile “Windows” collegabile alla rete Wi-Fi). 
 

Direttore della ricerca: prof. F. Costanzo (titolare insegnamenti Digital Forensics & Cyber Security) 
 
Per candidarsi, inviare una e-mail a: segreteria@unisf.eu 
 
L’ammissione al Laboratorio avverrà in funzione della data e ora della candidatura dell’allievo. 
 
Cordiali saluti. 
 
         
         La Segreteria Studenti 
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