
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di Nexa” (ogni 2° mercoledì del mese)

64° Mercoledì di Nexa

“Wikidata: dall'enciclopedia ai dati”

Lorenzo Losa (Matematico, già membro del consiglio direttivo  
di Wikimedia Italia)

Mercoledì 14 maggio 2014, ore 18 in punto
(termine: ore 20)

Centro Nexa su Internet e Società
Politecnico di Torino, Via Boggio 65/a, Torino (1° piano)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Live streaming: http://nexa.polito.it/upcoming-events

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/mercoledi-64

 
Wikipedia  è  nata  nel  2001  con  l'obiettivo  di   sviluppare 
un'enciclopedia  in  modo  collaborativo;  per  far  questo,  ha 
puntato sulla massima semplicità di modifica, rinunciando 
a forzare una struttura delle pagine. È stata indubbiamente 
un'idea vincente ed una delle chiavi del successo di Wikipedia, 
ma  ha  ben  presto  mostrato  i  suoi  limiti  e,  dopo  oltre  un 
decennio, adesso l'approccio sta cambiando: da circa un anno 
un  nuovo  progetto,  Wikidata (http://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page), 
sta  introducendo  dati  strutturati  all'interno  dell'enciclopedia.  Di  questo 
progetto  discuterà,  in  occasione  del  64°  Mercoledì  di  Nexa,  Lorenzo  Losa, 
matematico, già membro del consiglio direttivo di Wikimedia Italia.

Wikidata è una base di conoscenza libera e costruita in modo collaborativo, a cui si 
appoggiano i progetti Wikimedia. Nasce per una semplice esigenza tecnica (ridurre la 
ridondanza fra le varie edizioni linguistiche di Wikipedia), ma va ben oltre a questo, 
candidandosi a diventare uno dei più significativi progetti Wikimedia.

Biografia:

Lorenzo Losa, matematico, crede fortemente nella cultura libera. Dieci anni e pochi giorni 
fa ha fatto la prima modifica su Wikipedia, e contribuisce ai progetti Wikimedia da allora. È 
attivo nell'associazione Wikimedia Italia, di cui è stato nel consiglio direttivo per due anni.

Letture consigliate:

• Denny  Vrandečić,  Markus  Krötzsch.  Wikidata:  A  Free  Collaborative  Knowledge 
Base. In Communications of the ACM (to appear). ACM 2014.

http://korrekt.org/papers/Wikidata-CACM-2014.pdf 

http://nexa.polito.it/contact 

C
o

m
u

n
ic

a
to

 N
e

x
a

 1
0

/
2

0
1

4

http://nexa.polito.it/contact
http://korrekt.org/papers/Wikidata-CACM-2014.pdf
http://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page
http://nexa.polito.it/mercoledi-64
http://nexa.polito.it/upcoming-events


• James Surowiecki, La saggezza della folla, 2007

• Andrew Lih, La rivoluzione di Wikipedia, 2009

• Clay Shirky, Uno per uno, tutti per tutti, 2009

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 11 giugno 2014, ore 18
Ospite Carola Frediani (giornalista, co-fondatrice dell'agenzia Effecinque.org )

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 28 maggio 2014, ore 13
Tema: “OONI: un framework per la misurazione della censura Internet”
Ospite: A. Filastò (Hermes - Center for Transparency and Digital Human Rights)

Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è  
un centro di ricerca indipendente che studia da diversi punti di vista le varie componenti di Internet, la “più  
grande invenzione del secolo”  (Rita Levi Montalcini), e il suo effetto sulla società.  Maggiori informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
di ricerca Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano  
con Internet, ma anche a semplici appassionati e cittadini. Il ciclo di incontri intende approfondire, con un 
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca, Creative Commons, social 
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing, big 
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare e confrontarsi sugli argomenti scelti per il  
dibattito, insieme con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il  
Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro 
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, 
Mob: +39 333 1103017, giuseppe.futia@polito.it  .  

http://nexa.polito.it/contact 
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