
Per il ciclo di incontri “i Mercoledì di NEXA”

40° Mercoledì di NEXA

La "Rivoluzione Digitale" al Politecnico di Torino
http://nexa.polito.it/mercoledi-40

Mercoledì 14 marzo 2012, ore 18 – 20
(2° mercoledì del mese)

Via Boggio 65/a, Torino (primo piano)

Ingresso libero

Twitter: http://twitter.com/nexacenter 

Facebook: http://facebook.com/nexa.center

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

Il prof. Juan Carlos De Martin presenterà gli obiettivi, la struttura e la metodologia 
didattica  del  corso  "Rivoluzione  Digitale"  (http://tinyurl.com/rivoluzione-digitale) 
che verrà offerto, come corso a scelta di Ateneo, agli studenti del Politecnico di Torino 
(http://www.polito.it/) a partire da  mercoledì 21 marzo. Il corso sarà fortemente 
multidisciplinare (anche  perché  aperto  a  studenti  di  tutti  i  corsi  di  laurea)  e 
introduttivo, dal momento che è rivolto principalmente a studenti  del primo anno. 
Un'attenzione  particolare  verrà  data  alla  metodologia  didattica,  che  cercherà  di 
introdurre  alcune  innovazioni  rispetto  alla  tradizionale  didattica  frontale.  Il 
prof. De Martin verrà affiancato nel corso dall'ing. Simone Basso, research fellow del 
Centro NEXA, nonché studente di dottorato del Politecnico di Torino. 

Biografia:

Juan  Carlos  De  Martin è  docente  di  ruolo  presso  la  Facoltà  di  Ingegneria 
dell’Informazione  del  Politecnico  di  Torino  (http://www.polito.it/)  dove  coordina, 
insieme  con  il  Prof.  Angelo  Raffaele  Meo,  l’Internet  Media  Group 
(http://media.polito.it/). In precedenza ha trascorso due anni in qualità di “Visiting 
Scholar” presso l’Università della California (http://www.ucsb.edu/), due anni a Dallas 
come membro del “Texas Instruments technical staff” e come Professore a contratto 
presso  l’Università  del  Texas  (http://www.utdallas.edu/)  e  sette  anni  presso  il 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.cnr.it/) di  Torino. Dal 2005 guida il 
gruppo di lavoro Creative Commons Italia (http://www.creativecommons.it/), che ha 
co-fondato  nel  2003.  Nel  2006  ha  co-fondato,  insieme  al  prof.  Marco  Ricolfi,  il 
Centro di Ricerca NEXA su Internet & Società (http://nexa.polito.it/) del Politecnico di 
Torino. Juan Carlos De Martin è stato il coordinatore di COMMUNIA (http://communia-
project.eu/), la rete tematica europea sul pubblico dominio digitale (2007-2011). Nel 
periodo  2007-2011  è  stato  presidente  del  Sistema Bibliotecario  del  Politecnico  di 
Torino  (http://biblio.polito.it/).  Juan  Carlos  De  Martin  è  “Faculty  Fellow  2011-12 
(http://cyber.law.harvard.edu/people/jcdemartin)”  presso  il  Berkman  Center  for 
Internet & Society (http://cyber.law.harvard.edu/) della Harvard University, dove ha 
recentemente  trascorso  5  mesi,  e  “Senior  Visiting  Researcher”  presso  la  Keio 
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University  di  Tokyo  (http://tinyurl.com/keio-visiting-researcher).  Juan  Carlos  De 
Martin  è  membro  del  Consiglio  Scientifico  (http://tinyurl.com/treccani-consiglio-
scientifico) dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani  e di  Biennale Democrazia 
(http://biennaledemocrazia.it/). Dal 2010 De Martin è editorialista de “La Stampa”; 
collabora anche con "  Nova" de "Il  Sole  24 Ore".  E’  inoltre  un membro dell’IEEE 
(http://www.ieee.org/) e autore, o co-autore, di oltre 100 pubblicazioni scientifiche 
internazionali, tra cui due "best paper awards" IEEE. 

Che cosa sono il Centro NEXA e il ciclo di incontri “i Mercoledì di NEXA”

Il Centro NEXA su Internet e 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”  secondo  il  Premio  Nobel  Rita  Levi  Montalcini.  Maggiori  informazioni 
all'indirizzo: http://nexa.polito.it. 

Durante i “mercoledì di NEXA”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18, 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 al web e al suo sempre più ricco mondo: motori di ricerca,  
Creative  Commons,  social  networks,  open  source/software  libero,  neutralità  della  rete,  libertà  di 
espressione, privacy, file sharing 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 
(responsabile  italiano del  progetto Creative Commons) 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/events.

Ufficio Stampa Centro NEXA su Internet & Società 
Giuseppe Futia

Tel: +39 011 090 7219
giuseppe.futia@polito.it

http://nexa.polito.it 
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