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SOCIAL MEDIA, TECNOLOGIE DIGITALI E SICUREZZA URBANA
Seminario gratuito per organi di polizia, legali, operatori di giustizia, operatori del sociale, amministratori
pubblici e giornalisti sull'impatto dei social media e delle tecnologie digitali sulla sicurezza delle città

Mercoledì 28 febbraio 2018
Pordenone – Consorzio Universitario – Aula S1
Via Prasecco 3/a
La sempre maggiore diffusione delle tecnologie digitali e dei social media sta producendo enormi cambiamenti nella società: le
interazioni sociali tramite questi strumenti caratterizzano ormai la vita quotidiana di gran parte della popolazione.
La condivisione di contenuti multimediali, la rimodulazione delle distanze fra eventi e pubblico, la creazione di personalità on line,
anche multiple, il crescente ricorso all'intelligenza artificiale, producono forti modificazioni all’ambiente sociale, con evidenti
risvolti anche per la sicurezza delle città.
Chi si occupa di questo tema è dunque costretto a confrontarsi con una realtà sempre più variegata, cangiante e con dinamiche
sociali in continuo cambiamento, dove le nuove tecnologie in generale e i social media in particolare diventano una fonte di
informazioni basilare tanto per chi commette azioni illecite quanto per chi è preposto a prevenirle e contrastarle.
Si aggiunga che i social media ed altre tecnologie informatiche, in congiunzione con le tecnologie video, vanno a costituire nuovi
strumenti per il controllo del territorio da parte degli organi di polizia, basilare per una efficiente prevenzione in campo sicurezza.
Lo scopo del seminario (gratuito) è quello di fornire strumenti di lettura del contesto sociale, prospettando sia le problematiche sia
le possibilità che questi nuovi strumenti hanno con riguardo alla sicurezza urbana.
Particolare attenzione verrà posta anche alle possibilità tecnico-giuridiche di utilizzazione delle informazioni in riferimento ad
indagini di polizia giudiziaria o di difesa, rispondendo ad una serie di interrogativi, primo fra tutti se i social media e le tecnologie
digitali contribuiscano a migliorare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e, di conseguenza, la governance con
riferimento alla sicurezza urbana.
Infine verrà mostrato come i social media siano strumenti privilegiati da parte di soggetti legati al terrorismo internazionale,
utilizzati per minare la sicurezza delle nostre città e di cosa possano fare gli organi di intelligence per prevenire gli atti di terrorismo.

PROGRAMMA
8.30

Accreditamento dei partecipanti

9.00

Saluto delle autorità accademiche
Prof. Gianluca Foresti – Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli
studi di Udine e Delegato del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Udine
Prof. Furio Honsell – Già Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Udine, Professore ordinario di Teoria degli
automi presso il Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell' Università degli studi di Udine
Dott. Andrea Zanni – Direttore del Consorzio di Pordenone per la formazione superiore, gli studi universitari, la ricerca
Prof.ssa Leopoldina Fortunati – Direttrice del Laboratorio NuMe dell’Università degli Studi di Udine presso il
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell' Università degli studi di Udine
Saluto delle autorità pubbliche
Dott. Sergio Bolzonello – Vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Dott.ssa Alessandra Vinciguerra – Vice Prefetto Vicario Pordenone
Dott. Diego Buso – Questore di Pordenone
Dott. Raffaele Tito – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone
Dott. Emanuele Loperfido – Assessore alle politiche per la sicurezza del Comune di Pordenone

Coordina gli interventi Cristiano Degano – Presidente dell’Ordine Giornalisti del Friuli Venezia Giulia
9.30

Social media: strumenti di partecipazione sociale e di governance
La sicurezza fra realtà e percezione. Il ricorso agli strumenti
tecnologici fra utopia e distopia. La sorveglianza e l’asimmetria
governati/governanti. I social media come possibilità per una
governance collaborativa in tema di sicurezza urbana

Dott. Gabriele Giacomini
Membro del NuMe e assegnista di ricerca in
Sociologia della comunicazione presso
il Dipartimento di Scienze Matematiche,
Informatiche e Fisiche dell'Università degli
studi di Udine

9.55

Social media e sicurezza urbana
Dal controllo del territorio fisico al controllo del territorio virtuale,
l’uso dei social media come miniera di informazioni tanto per i
criminali quanto per gli organi di polizia. Dal crime mapping al social
mapping, le possibilità e i limiti per gli organi di polizia

Dott. Sergio Bedessi
Presidente del CEDUS – Centro
Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia
Locale, autore di libri ed articoli in materia di
sicurezza urbana, Comandante della Polizia
Municipale di Pistoia

10.20

Visione artificiale e deep learning per la sicurezza urbana
La gestione della sicurezza urbana e il controllo del territorio tramite
tecnologie e strumenti innovativi: visione artificiale, fusione di
informazioni, reti neurali avanzate per l’apprendimento e la
classificazione di eventi

Prof. Gianluca Foresti
Direttore del Dipartimento di Scienze
Matematiche, Informatiche e Fisiche
dell'Università degli studi di Udine

10.45

I limiti giuridici di utilizzazione delle informazioni recuperate dai
social media
Profili di legittimità e di validità delle informazioni recuperate dai
social media nella fase prodromica alle indagini di polizia giudiziaria.
Gli accorgimenti da adottare da parte degli organi di polizia
giudiziaria in caso di utilizzazione a fini processuali. Le modalità di
uso da parte dei legali

Avv. Giovanni Pullini
Avvocato penalista, professore a contratto di
diritto industriale presso il dipartimento di
scienze giuridiche nell'Università degli studi di
Udine
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11.20

Informazioni recuperate dai social media e loro utilizzazione a fini
di polizia
Tipologie di informazioni recuperabili dai social media da parte degli
organi di polizia, la loro utilizzazione a fini di prevenzione, il possibile
uso come fonti di prova, le tecniche di indagine

Dott.ssa Alessandra Belardini
Vicequestore aggiunto, Dirigente del
Compartimento Polizia Postale e delle
Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia,
esperta in social media

11.35

Web–intelligence e social media analysis ad uso degli organi di
polizia o per le indagini difensive
Gli strumenti e le tecniche già utilizzate dalle aziende per l’analisi dei
social media possono essere messe a disposizione degli organi di
polizia per le indagini di polizia giudiziaria e per la fase prodromica.
Esempi di social media analysis su casi pratici.

Dott. Paolo Omero
Co-fondatore di InfoFactory, azienda che offre
servizi di Web Intelligence, nata come spin off
dell’Università degli studi di Udine. Dal 2003
ad oggi è stato docente a contratto o
collaboratore didattico presso l’Università
degli studi di Udine relativamente ai corsi di
Tecnologie Web, Web Design, Architetture e
Reti, Web Intelligence e Digital Publishing.

12.25

Social media, terrorismo e sicurezza urbana
Il diritto costituzionale ed europeo di fronte al terrorismo
internazionale: conseguenze sulla sicurezza urbana. Il contrasto nelle
transazioni economiche, nei social media e nelle tecnologie
informatiche al terrorismo internazionale

Prof. Aggr. Guglielmo Cevolin
Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico
all’Università degli studi di Udine, Presidente
del Gruppo Studi Storici e Sociali Historia,
Coordinatore del LiMes Club PordenoneUdine-Venezia e del Corso di Geopolitica del
Gruppo Studi Storici e Sociali Historia.
Direttore del seminario geopolitico
dell’Università degli studi di Udine

12.50

Domande e risposte
C O N C L U S I O N E

L A V O R I

I partecipanti al seminario riceveranno l’attestato cointestato NUME - Università degli Studi di
Udine – CEDUS Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale.
Per informazioni: info@cedus.it

per iscrizioni: eventi@cedus.it

NuMe - Laboratorio di ricerca sui Nuovi Media
Università degli Studi di Udine
Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale
www.cedus.it
CEDUS – Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia Locale – via Mannelli 83 – 50136 Firenze
Comitato scientifico e organizzatore:
Gabriele Giacomini, Sergio Bedessi, Leopoldina Fortunati, Furio Honsell, Manuela Farinosi,
Giovanni Ferrin, Federico Costantini, Laura Pagani, Michael Tooke

Con il sostegno di:

STE S.r.l.
via Teobaldo Ciconi 26
33100 Udine
info@steadvisor.com
FAU TRASPORTI S.R.L. - Viale Robert Schumann 7
33100 Udine
info@fautrasporti.com

