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Il Global Network of Internet and Society Research Centers

● Un network con 70+ centri e 190+ ricercatori 
da tutto il mondo (il Network of Centers, NoC), 
che cattura buona parte della ricerca nel campo 
Internet & Society di tutto il mondo:

○ http://networkofcenters.net/centers 
● Un sempre crescente insieme di conoscenze 

prodotto dai centri accademici su Internet e 
Società come input indipendente per decisioni 
strategiche (dalla net neutrality alla data 
protection) e di sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica.
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La comuntià globale del NoC



La comuntià globale del NoC
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● Anni di community building hanno portato a:
○ ricerca congiunta su argomenti che sono rilevanti 

internazionalmente in diversi settori (e.g., Internet Governance);
○ pratiche comuni per l’interazione tra i centri all’interno del NoC (e.g., 

eventi pubblici, mailing-list);
○ Una piattaforma per esplorare il network, con profili strutturati di 

ricercatori e centri, sotto forma di Wiki semantica:
■ http://noc-wiki.nexacenter.org/ 

https://publixphere.net/i/noc/page/Internet_Governance_Research_Project_Case_Studies
http://networkofcenters.net/events
http://networkofcenters.net/events
http://noc-wiki.nexacenter.org/
http://noc-wiki.nexacenter.org/


Il progetto NoC educational resources
● I centri del NoC producono e pubblicano ogni anno svariate risorse 

didattiche e di ricerca
● Obiettivo iniziale del progetto

○ raccogliere e indicizzare le risorse fornendo una prima idea delle potenzialità delle risorse 
dei centri

○ promuovere la scoperta e il riutilizzo del materiale didattico aperto
○ rafforzare le potenzialità di matchmaking offerte dalla Wiki semantica

● Chi ci ha lavorato
○ Francesco Mecca (Intern al Berkman Center, Harvard)
○ Fabio Nascimbeni (Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia (CEST), São Paulo)
○ Juan Carlos De Martin e Lorenzo Canova (coordinamento del NoC, Centro Nexa)
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Cosa è l’Open Education?
- Un crescente insieme di risorse didattiche condivise che si basano sui 

principi che:
- La tecnologia oggi rende possibile la condivisione delle informazioni e della conoscenza in 

tutto il mondo

- E’ nell’interesse dello sviluppo umano condividere informazioni e educazione nella 
maggiore misura possibile

- Cosa è una risorsa didattica aperta (Open Educational Resource, OER)?
- Una risorsa che è condivisa con una licenza aperta, oppure risiede nel pubblico dominio
- Corsi interi, libri di testo, moduli, lezioni, testi, video, software…
- Una risorsa che risponda alle “5 R”: Reuse, Revise, Remix, Redistribute, Retain
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Strumenti utilizzati - NoC educational resources

● Questionario (attraverso Google Forms)
○ Somministrato ai centri del NoC tramite mailing list e completato su base volontaria

● Wiki semantica del NoC (noc-wiki.nexacenter.org)

● Python

7



Cosa è stato fatto

● Indice delle risorse educative del NoC sulla wiki semantica

● Creazione automatizzata delle pagine sulla wiki da Google Forms

● Le risorse educative sono indicizzate parallelamente ai centri
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What we achieved
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http://noc-wiki.nexacenter.org/ 

http://noc-wiki.nexacenter.org/
http://noc-wiki.nexacenter.org/


Cosa abbiamo raccolto - alcuni dati #1

● 21 Centri hanno completato il questionario

● Risorse raccolte:
○ 87 Risorse educative totali

■ 47 documenti
■ 18 corsi
■ 15 set di lezioni registrate (audio-video)
■ 7 risorse di differente tipo (web platforms, slides)
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Cosa abbiamo raccolto - alcuni dati #2

● Lingue:
○ Inglese (68 %)
○ Portoghese (34 %)
○ Spagnolo (3 %)
○ Tedesco (2 %)
○ Italiano (1 %)
○ Altri
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Argomenti trattati
● Privacy (28 %)
● Copyright (24 %)
● Internet Governance (23 %)
● Data Protection (23 %)
● Digital Economy (21 %)
● Altri (33 %, inclusi Cyber Security, Big Data, Fundamental Rights…)
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Accessibilità  del materiale
● Licenza:

○ Licenza copyleft (79 %)
○ Licenza non permissiva (21 %)

● 84 % del materiale è  liberamente accessibile in via telematica
● 10 % del materiale ha accesso ristretto
● 67 % dei corsi censiti (18 in totale) possono essere seguiti interamente 

online
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Problemi riscontrati
● Aggiornare le risorse è complesso e dispendioso

● La classificazione può essere migliorata con un algoritmo di NLP

● Bisogna introdurre un processo di scoperta e fruizione più semplice e 
senza attriti

#  l'input umano può essere fallace
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 Progetti futuri

● Classificazione algoritmica
○ Indicizzazione di parole chiave

● Maggiore visibilità
● Migliori strumenti di ricerca e indicizzazione delle ricerche
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Ricerca con grafi #1
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Ricerca con grafi #2
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Ricerca con grafi #3
 

18



Ricerca con grafi #4
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Analisi algoritmica

● Estrazione automatica delle parole chiave (RAKE)

● Riassunto automatico (utilizzando NLP e linguistica computazionale)

● Viene alleggerito il lavoro umano
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Wallace’s Infinite Jest using python
He thought very broadly of desires and ideas being watched but not acted upon, he thought of impulses being 
starved of expression and drying out and floating dryly away, and felt on some level that this had something to do 
with him and his circumstances and what, if this grueling final debauch he'd committed himself to didn't somehow 
resolve the problem, would surely have to be called his problem, but he could not even begin to try to see how the 
image of desiccated impulses floating dryly related to either him or the insect, which had retreated back into its hole 
in the angled girder, because at this precise time his telephone and his intercom to the front door's buzzer both 
sounded at the same time, both loud and tortured and so abrupt they sounded yanked through a very small hole into 
the great balloon of colored silence he sat in, waiting, and he moved first toward the telephone console, then over 
toward his intercom module, then convulsively back toward the sounding phone, and then tried somehow to move 
toward both at once, finally, so that he stood splay-legged, arms wildly out as if something's been flung, splayed, 
entombed between the two sounds, without a thought in his head.
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Prospettive future

● Costruire una repository comune per tutti i lavori del NoC
○ Attraverso la quale gli utenti possono scoprire le risorse correlate con il loro campo di 

studio e le loro ricerche passate.

● Mappare in modo estensivo gli argomenti trattati nell’ambito Internet and 
Society

● Costruire un corso “NoC” distribuito in cui ogni centro di ricerca 
accademico contribuisce ad un determinato modulo/lezione
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Grazie!
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