
Per il ciclo di incontri “i Nexa Lunch Seminar” (ogni 4° mercoledì del mese)

21° Nexa Lunch Seminar

“OONI: un framework per la misurazione della 
censura su Internet”

Arturo Filastò (Hermes - Center for Transparency and Digital Human Right)

Mercoledì 28 maggio 2014, ore 13 in punto
(termine: ore 14)

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

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Saranno disponibili panini e bibite per coloro che si saranno registrati su
http://lunch21.eventbrite.com/entro il 26 maggio

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

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/lunch-21

In  occasione  del  21°  Nexa  Lunch  Seminar  Arturo  Filastò,  vice-
presidente  di  Hermes   -  Center  for  Transparency  and Digital 
Human Rights (http://logioshermes.org/) e sviluppatore di software 
libero  presso  GlobaLeaks (https://globaleaks.org/)  e  The  Tor 
Project  (https://www.torproject.org/),  illustrerà  il  fenomeno  della 
censura  su  Internet e  le  potenziali  minacce  alla  libertà  di 
espressione online.

Durante l'incontro verranno analizzate varie iniziative orientate alla mappatura della 
censura online, che verranno confrontate con la metodologia sviluppata dal progetto 
Tor  sotto  OONI (Open  Observatory  of  Network  Interference  - 
https://ooni.torproject.org/),  un  framework  per  la  misurazione  della  censura  su 
Internet. Si discuteranno varie tecniche utilizzate per inibire l'accesso alle informazioni 
e le misurazioni effettuate con ooniprobe per rilevare questi tipi di censura. Verranno 
infine presentati alcuni dei risultati raccolti fino a questo momento e le direzioni future 
del progetto.

Biografia:

Arturo Filastò (@hellais - https://twitter.com/hellais) è il Vice-Presidente di Hermes 
- Center for Transparency and Digital Human Rights e uno sviluppatore di software 
libero presso GlobaLeaks e The Tor Project. Ha studiato matematica ed è attualmente 
uno studente di informatica presso l'Università di Roma “La Sapienza”. E' un rinomato 
ricercatore  di  sicurezza  informatica  e  tiene  spesso  presentazioni  a  conferenze 
internazionali. Ha svolto attività di training rivolte ad attivisti sull'uso di tecnologie per 
aggirare la censura e per la sicurezza.

http://nexa.polito.it/contact 
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Letture consigliate e link utili:

• A. Filastò, J. Appelbaum, OONI : Open Observatory of Network Interference

https://www.usenix.org/system/files/conference/foci12/foci12-final12.pdf 

• Censorbib: Selected papers in censorship

http://www.cs.kau.se/philwint/censorbib/ 

• Unintended  Consequences:  Fifteen  Years  under  the  DMCA,  Electronic  Frontier 
Foundation

https://www.eff.org/pages/unintended-consequences-fifteen-years-under-dmca 

• R.  Deibert,  J.  Palfrey,  R.  Rohozinski,  J.  Zittrain,  Access  Controlled:  The Shaping of  
Power, Rights, and Rule in Cyberspace

https://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/content/9780262514354_sch_0001.p
df 

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

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 26 giugno 2014, ore 13

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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