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

69° Mercoledì di Nexa

Studiare come. Nuovi strumenti di 
apprendimento per la formazione superiore

Andrea Angiolini (Il Mulino)

Mercoledì 12 novembre 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-69

Anche all’università, i processi di digitalizzazione stanno 
influenzando il modo con il quale si studia e si insegna. 
Se la produzione di ricerca è da tempo digitale, sempre 
di più anche i  contenuti per la didattica assumono 
forme nuove.  Di  questo tema, in  occasione del 69° 
Mercoledì  di  Nexa,  discuterà  Andrea  Angiolini, 
direttore editoriale e responsabile del settore digitale de 
"il Mulino".

In  questo  contesto  i  processi  di  cambiamento  e 
disintermediazione  tendono  a  estendersi  e 
radicalizzarsi,  arrivando  a  coinvolgere  tutti  gli  attori,  dagli  editori  alle 
strutture universitarie.  Si  delinea così  uno spazio nuovo,  da esaminare sotto  il 
profilo della qualità e dell’efficacia, oltre che nelle sue conseguenze culturali in senso 
generale.

Nell’esperienza di  Pandoracampus (https://www.pandoracampus.it/) - piattaforma 
multieditore  per  l’università  -  si  concentrano  scelte  editoriali  e  tecnologiche,  di 
instructional design e di accesso che delineano un possibile nuovo ecosistema, nei 
suoi punti di forza e nei suoi problemi aperti.

Biografia:

Andrea Angiolini è direttore editoriale e responsabile del settore digitale della casa 
editrice "il Mulino", all'interno della quale lavora sin dal 1991. Si è laureato presso 
l'Università degli studi di Bologna.

http://nexa.polito.it/contact 
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Letture consigliate:

• Pandora Campus - http://www.pandoracampus.it/ 

• CourseSmart - http://www.coursesmart.com/ 

• inkling - http://www.inkling.com/ 

• Coursera - http://www.coursera.com/ 

• Wiley custom select - http://customselect.wiley.com/

• Wiley plus - https://www.wileyplus.com/WileyCDA/ 

• Pearson MyLab - http://www.pearson.it/index.php 

• McGraw-Hill Create - http://create.mheducation.com/createonline/index.html 

• Elizabeth Losh, The War on Learning, The MIT Press, 2014

IL PROSSIMO MERCOLEDI' DI NEXA: 
mercoledì 10 dicembre 2014, ore 18
Ospite: Fabio Chiusi, giornalista e fellow del Centro Nexa

IL PROSSIMO NEXA LUNCH SEMINAR: 
mercoledì 26 novembre 2014, ore 13
Tema: Internet of Things
Ospite: Hanne Melin, Director Global Public Policy, eBay Inc

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  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società. 
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro 
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 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 

http://nexa.polito.it/contact
http://create.mheducation.com/createonline/index.html
http://www.pearson.it/index.php
http://customselect.wiley.com/
https://www.wileyplus.com/WileyCDA/
http://www.coursera.com/
http://www.inkling.com/
http://www.coursesmart.com/
http://www.pandoracampus.it/
mailto:giuseppe.futia@polito.it
https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce
http://facebook.com/nexa.center
https://twitter.com/#!/nexacenter
http://nexa.polito.it/lunch-seminars
http://nexa.polito.it/mercoledi
http://nexa.polito.it/about

