LABORATORIO CON CREDITI
Cattedre di Storia delle Relazioni Internazionali, di Psicologia della Gestione delle
Risorse Umane e di Lingue e Letterature Anglo Americane

PEER TO PEER: FACEBOOK GLOBAL DIGITAL
CHALLENGE
in collaborazione con EdVenture Partners, Dipartimento di Stato USA.

Il Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni in collaborazione con la EdVenture
Partners, con il patrocinio del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e l’Ambasciata degli
Stati Uniti in Italia, darà avvio nel primo semestre dell’Anno Accademico 2017-2018, con
il sostegno del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali, alla terza edizione
del programma “PEER TO PEER: FACEBOOK GLOBAL DIGITAL
CHALLENGE”, sui temi del contrasto all’estremismo e all’odio nei social media a livello
globale.
Gli studenti saranno chiamati a ideare e rendere effettiva una campagna mediatica di
contrasto all’estremismo, soprattutto su tematiche e problemi internazionali e creare un
prodotto digitale (foto, video, sito web, social media) entro 2017.
Dopo una prima selezione delle tre migliori campagne, la finale si svolgerà a Washington
DC, dove i partecipanti presenteranno il loro lavoro. Le spese della trasferta, per una
delegazione di studenti, saranno a carico della EdVenture Partners e del Dipartimento di
Stato.
La data del primo incontro sarà comunicata via e-mail agli iscritti, seguiranno 36 ore di
incontri seminariali nei giorni lunedì, martedì e mercoledì. La partecipazione è aperta a
tutti gli studenti, sino al raggiungimento di 25 partecipanti e per gli studenti dei Corsi di
Laurea del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni darà diritto a 6 CFU.
Durante gli incontri gli studenti lavoreranno con diversi docenti interni ed esterni al
Dipartimento nella predisposizione del prodotto da inviare per la valutazione.
Le iscrizioni al laboratorio sono aperte dal 17 settembre sino al 4 ottobre compilando il
modulo di iscrizione al seguente link http://sites.unica.it/dissiint/p2p-i1718/. Se si
necessita di ulteriori informazioni inviare una e-mail all’indirizzo alezuddas@unica.it.
I responsabili del laboratorio sono i Prof. Christian Rossi; Prof. Gianluca Borzoni;
Dott.ssa Barbara Barbieri; Dott. Fiorenzo Iuliano.

