"FLUSSI DELL'INFORMAZIONE E PROCESSI DECISIONALI": MARTEDÌ IL CONVEGNO
ALLA CAMERA
ROMA\ aise\ - "Flussi dell'informazione e processi decisionali" è il tema del convegno in programma martedì, 28 gennaio, dalle
9:30 alle 14:00 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati.Dopo i saluti istituzionali di Edmondo Cirielli, deputato
questore, e Tiberio Graziani, Presidente di Vision &amp; Global Trends, sarà Fabio Pistella – ENR Consigliere di
Amministrazione – già Presidente Cnr e Direttore generale Enea – a tenere la relazione introduttiva “Si può governare la
complessità dell’intreccio tra flussi informativi e processi decisionali?”.Seguiranno i contributi del C. Amm. Fabio Agostini –
Capo Dipartimento Pubblica informazione e comunicazione presso Stato Maggiore della Difesa; di Fabrizio Noli – Caposervizio
Esteri Radio Rai – “Per una storia dell’opinione pubblica”; Mario Morcellini – Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni e Consigliere alla Comunicazione Sapienza Università di Roma – su “Informazione vs decisione nello spazio
pubblico mediatizzato”; Stefano Ricci – Esperto di sicurezza cibernetica, saggista – su “Deepfake e postverità: una nuova filiera
della disinformazione”.E ancora: porteranno il proprio contributo Angelo Maria Petroni – Segretario generale, Aspen Institute
Italia – su “Il ruolo delle teorie nell’era dei big data”; Roberto Guarasci – UNICAL, Direttore del Dipartimento Culture educazione
e società – su “Relazioni e Terminologia nella costruzione dell’affaire Dominique Strauss-Kahn”; Giovanni Anzidei –
Fondazione Igea Onlus, Vice Presidente – Giornalista scientifico – su “Dispersione nella comunicazione e disinformazione
scientifica”; Andrea Sonnino – Presidente Fidaf e Coordinatore dell’Osservatorio sul Dialogo nell’Agroalimentare – su “Il metodo
partecipativo per l’assunzione di decisioni condivise nell’agroalimentare”; e Roberto Setola – Direttore Master Homeland
Security, Università Campus Bio-Medico di Roma – su “Interconnessioni ed interdipendenze”.Le conclusioni saranno affidare a
Filippo Romeo, Vision &amp; Global Trends, Analista senior. Il Convegno – organizzato da “Vision &amp; Global Trends.
International Institute for Global Analyses” – si inserisce nel quadro degli studi dedicati ai temi dell’informazione e della
comunicazione nella cosiddetta era della post-verità. (aise)

