
 

Internet considerata in senso lato - dai Big Data a Internet of Things, dalla Factory 4.0 alla Smart City, dalla privacy alla computer ethics, 
ecc. - è una tecnologia potente. Il Centro Nexa su Internet e Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica), 
fondato nel novembre 2006, è un centro di ricerca indipendente che studia le componenti della forza di Internet e i suoi e�etti sulla 
società.  Comprendere Internet, identi�carne limiti e potenzialità, è indispensabile per assicurare sviluppo economico, 
tecnico-scienti�co, culturale e politico per gli anni a venire.

Il Centro Nexa nasce dalle attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare – tecnico, giuridico ed economico – formatosi a Torino nel 
2003 e che da allora ha ideato, progettato e realizzato diverse iniziative, tra cui: Creative Commons Italia (2003-presente), CyberLaw 
Torino (2004), Harvard Internet Law Program Torino (2005), SeLiLi il servizio di consulenza legale gratuita sulle licenze aperte per creativi 
e programmatori (2006-2013), COMMUNIA, la rete tematica europea costituita da 50 partner sul pubblico dominio digitale (2007-2011) 
e LAPSI, la rete tematica europea dedicata agli aspetti legali delle informazioni del settore pubblico (2010-2012). Il Centro Nexa ha 
inoltre svolto un ruolo chiave nel lancio, nel maggio 2010, di uno dei primi portali di dati pubblici in Europa, http://dati.piemonte.it. Da 
ottobre 2014 a ottobre 2016 il Centro Nexa ha coordinato il Global Network of Internet & Society Research Centers (NoC), rete che 
favorisce la cooperazione tra i più importanti centri Internet & Società a livello globale. 

Il Centro Nexa interagisce con la Commissione europea, organismi regolatori, governi locali e nazionali, nonché con imprese e 
altre istituzioni - attento a preservare la sua indipendenza accademica e intellettuale e con una speci�ca attenzione per gli 
aspetti di policy delle proprie ricerche. 

I Garanti del Centro Nexa – tra i quali il prof. Charles Nesson, co-fondatore e co-direttore del Berkman Center for Internet & Society della 
Harvard University, e altri eminenti studiosi ed esperti – si riuniscono a Torino almeno una volta l'anno per valutare l'attività compiuta 
nei dodici mesi precedenti e per dare al Centro Nexa (direttori, sta� e fellow) il bene�cio del loro giudizio in merito al lavoro svolto e alle 
priorità per il futuro. 
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