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Nasce una rete globale di centri
di ricerca su “Internet & Società”
Oltre agli istituti presenti 
ad Harvard e al Mit coinvolto 
anche il Centro Nexa del Politecnico 
di Torino

TORINO

Una rete globale di centri di ricerca

interdisciplinare per studiare Internet come

fenomeno complesso. Il lancio ufficiale è

avvenuto lo scorso dicembre in occasione del

congresso scientifico organizzato dal Berkman

Center for Internet & Society dell’Università Harvard, il celebre centro che dal 1996 si occupa

dell’impatto del digitale sulla società. Oltre la Berkman Center, della nuova rete fanno parte anche altri

sette centri di ricerca appartenenti a prestigiose università tra cui il Massachusetts Institute of

Technology (Mit), l’Università di Keio (una delle più prestigiose università giapponesi), e il Politecnico di

Torino con il Centro Nexa su Internet & Società. 

 

«Al di là delle sessioni che si sono svolte durante il congresso e le opportunità concrete di collaborazione,

abbiamo discusso le modalità con cui una rete di questo tipo, interdisciplinare e transnazionale, possa

svolgere un ruolo importante su alcune delle questioni più pressanti che caratterizzano Internet e la

società in senso lato», ha affermato il prof. Urs Gasser, direttore esecutivo del Berkman Center.

«Abbiamo immaginato una serie di “arene” che vanno da iniziative di ricerca internazionali a programmi

di insegnamento globali, in cui una mentalità accademica e collettiva potrebbe avere un impatto

significativo a livello locale, nazionale e internazionale». 

 

«Il momento è maturo per connettere in maniera più sistematica le più rilevanti esperienze accademiche

in ambito Internet & Società», afferma il prof. Juan Carlos De Martin, co-fondatore e co-direttore del

Centro Nexa del Politecnico di Torino. «Non solo per sfruttare le competenze, spesso complementari,

dei vari centri, ma anche perché è importante che l’università, che l’ha creata, torni a prendersi cura

attivamente di Internet, in particolare per salvaguardarne l’aspetto di patrimonio collettivo

dell’umanità».  

 

Alcune delle numerose questioni che la rete di centri intende affrontare riguardano la governance di

Internet, ovvero lo sviluppo e l’applicazione di principi condivisi, norme e procedure che determinino

l’evoluzione e l’utilizzo della rete. Senza dimenticare inoltre il consolidamento di un’Internet aperta,

studiando, tra le altre cose, gli aspetti tecnologici, legali ed economici dei cosiddetti “open data”.

Lavorando insieme i centri di ricerca si propongono di salvaguardare e migliorare “la salute di Internet”

al fine di promuovere un ecosistema allo stesso tempo più trasparente e più giusto.  

 

Il Centro Nexa si prepara fin d’ora ad assumere, nei prossimi anni, il ruolo di coordinatore della rete di

centri, che verrà assunto a turno dai membri della rete.  
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