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Iniziamo con alcune 
(brutte) notizie… 
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https://www.unc.edu.ar/campus-virtual/la-unc-y-facebook-inscriben-para-el-
programa-para-universidades-facebook-blueprint
Los objetivos del programa son:
-Aportar conocimientos a través del acceso abierto, gratuito y a su propio ritmo, 
sobre Marketing Digital
-Ofrecer materiales educativos, que incluyen caminos de aprendizaje recomendados 
y presentaciones virtuales.
-Certificar a los estudiantes en Marketing Digital
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"College degrees are out of 
reach for many Americans, and 
you shouldn't need a college 
diploma to have economic 
security," writes Kent Walker, 
senior vice president of global 
affairs at Google. "We need 
new, accessible job-training 
solutions--from enhanced 
vocational programs to online 
education--to help America 
recover and rebuild.”

https://www.inc.com/justin-bariso/google-plan-disrupt-college-degree-university-
higher-education-certificate-project-management-data-analyst.html
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Según fuentes de la Junta de Andalucía,
Google solo podrá tener acceso a los 
datos que se almacenen y compartan a 
través de las herramientas de la 
plataforma. Por otra parte, el tratamiento 
de estos datos no incluye de ninguna 
manera su uso para fines publicitarios o 
para la realización de perfiles. Otro de 
los compromisos adquiridos por las dos 
entidades gira en torno a la 
confidencialidad de los datos,
asegurando que aspectos científicos, 
económicos o de organización interna se 
encuentran en un entorno digital seguro 
que impide su distribución o publicación.

https://www.granadahoy.com/tecnologia/Google-obtiene-informacion-colegios-
Andalucia_0_1538246394.html
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"Reflect che è stata pensata e 
sviluppata dal gigante del 
software appositamente per 
ricevere riscontri dagli stessi 
studenti relativi al morale dopo 
una lezione e al loro stato 
d’animo. Evidentemente, in una 
fase storica “unica” di cui si 
intravede la fine, i ragazzi sono 
stati costretti a vivere momenti 
difficili, con la socialità ridotta al 
minimo e la scuola diventata 
prevalentemente virtuale."

https://timgate.it/news/tecnologia/microsoft-teams-integrazione-reflect-stato-
animo-studenti.vum?ni=t#!
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In a new blog post for the International 
Monetary Fund, four researchers 
presented their findings from a working 
paper that examines the current 
relationship between finance and tech as 
well as its potential future. Gazing into 
their crystal ball, the researchers see the 
possibility of using the data from your 
browsing, search, and purchase history to 
create a more accurate mechanism for 
determining the credit rating of an 
individual or business. They believe that 
this approach could result in greater 
lending to borrowers who would 
potentially be denied by traditional 
financial institutions.

https://gizmodo.com/your-credit-score-should-be-based-on-your-web-history-
1845912592
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• It leads to a strong and powerful integration between the companies that supply products 
to farmers (pesticides, tractors, drones, etc) and those that control the flow of data and have 
access to food consumers.
• On the input side, agribusiness are joining the trend of getting farmers to use their mobile 
phone apps to supply them with data, on the basis that they can give ‘advice’ to the farmers.
• On the output side, big e-platform corporations can be seen buying their way into the 
sector and taking control of food distribution.
• Together, they favour the use of chemical inputs and costly machinery, as well as the 
production of commodities for corporate buyers not local markets. They encourage 
centralisation, concentration and uniformity, and are prone to abusing their power and 
monopolisation.

https://grain.org/en/article/6595-digital-control-how-big-tech-moves-into-food-and-
farming-and-what-it-means
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Parte I

Geopolitica della
conoscenze digitale
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Che cosa è la geopolitica della 
conoscenza?

• Informazione, istruzione, produzione culturale e scientifica, ecc. 
costituiscono il livello profondo dell’azione geopolitica e 
dell’egemonia culturale necessaria per sostenerla e nutrirla a
medio e lungo termine

• Questo complesso insieme di pratiche, teorie e flussi converge in 
un unico canale che è al contempo di produzione, accesso e 
diffusione

• Dal datagate di Snowden a Cambridge Analytica-Facebook, dalla 
Brexit alle tensioni internazionali sul 5G, fino alla pandemia COVID-
19, la rete e le tecnologie a essa collegate sono diventate il terreno 
privilegiato dove esercitare il controllo politico e sanitario, formare 
le nuove generazioni, diffondere i risultati della ricerca, influenzare 
le scelte economiche e sfidare gli assetti sociali
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I padroni della Rete

 Possiamo distinguere vari livelli interconnessi 
di responsabilità/potere della rete… 
 Infrastrutture (cavi, satelliti, ecc.)
 Hub/exchange points e data center 
 Gestori e fornitori di connettività
 Proprietari di applicazioni, strumenti e software 

(GAFAM)
 Istituzioni e governance: ICANN, NetMundial, IGF

https://digitcult.lim.di.unimi.it/index.php/dc/article/view/110
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…e i padroni della materia
 "Per soddisfare i bisogni mondiali da qui al 2050 

dovremo estrarre dal sottosuolo più metalli di quanti 
l’umanità ne abbia estratto dalla sua origine." 

 "Consumeremo più metalli nella prossima generazione 
che nel corso degli ultimi 70mila anni, ovvero delle 
cinquecento generazioni che ci hanno preceduto"

 Da questi calcoli sono esclusi i costi e le risorse 
indirette: acqua consumata, trasporti, stoccaggio, 
emissioni CO2, impatto ambientale, ecc.

Fonte: Pitron 2019 
https://www.businessinsider.com/rare-earth-metals-infographic-2012-10?IR=T
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Geopolitica delle infrastrutture

I primi tentativi di posare un cavo sottomarino transatlantico risalgono al 1854 
(meeting di New York con Cyrus Field: http://atlantic-
cable.com//Projectors/index.htm), ma dopo molti tentativi l’impresa riesce 
finalmente nel 1865.

http://atlantic-cable.com//Ephemera/Broadsides/1865-Korff-Brothers-BLR.jpg
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“Geography 
and politics 
are destiny 
even on the 
Internet” 
(Blum 2012)

http://blogs.cccb.org/lab/en/article_la-geopolitica-dinternet/comment-page-1/

Mappa della rete del telegrafo, 1875
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The Internet backbone 
may be defined by the 
principal data routes 
between large, 
strategically 
interconnected 
computer networks and 
core routers on the 
Internet. These data 
routes are hosted by 
commercial, 
government, academic 
and other high-capacity 
network centers, the 
Internet exchange points 
and network access 
points, that interchange 
Internet traffic between 
the countries, 
continents and across 
the oceans. But who 
does control all these 
“routes”, and how?

La piovra, o come notava Assange nel 2014, il «ragno»: «No country can 
hope to compete with the US in mass surveillance –
due to its geographic position: the “spider in the center” 
of telecommunications flows – so they must starve it.»
https://www.alainet.org/en/revistas/494
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"Un documento del 
China Strategy Group 
presieduto da Eric 
Schmidt sostiene la 
necessità di ufficializzare 
la politica delle porte 
girevoli tra Big Tech e 
Stato profondo. E per 
meglio affrontare 
Pechino, una coalizione 
delle tecnodemocrazie –
nella quale l’Italia non è 
compresa…"

https://www.limesonline.com/internet-schmidt-google-decoupling-tecnologia-usa-
cina/122039?prv=true 
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Chi domina il flusso delle news?

Un’analisi condotta nel corso del 2018 su otto miliardi di visualizzazioni di pagine 
web, per oltre un milione di articoli pubblicati online, ha confermato che Facebook e 
Google sono i punti di accesso (referral, nel gergo tecnico) con una maggioranza 
assoluta schiacciante, pari al settantacinque percento. 
(http://learn.parsely.com/rs/314-EBB-255/images/authority-report-15.pdf)
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Chi decide quali lingue esistono?

• Board of Directors
• Microsoft (1), Direttore
• Google (1)
• Apple (1)
• Facebook (2)
• Amazon (1)
• Intel (1)
• Netflix (1) 

Presidente Executive Office: Mark Davis ingegnere Google dal 2006.  
http://www.unicode.org/consortium/directors.html
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“La principale 
scoperta del nostro 
studio è che la 
stragrande 
maggioranza delle 
lingue (oltre il  
95%) hanno già 
perso la loro 
capacità di entrare 
nel mondo 
digitale.”
(A. Kornai, “Digital 
Language Death«, 
2013)

https://www.statista.com/chart/4006/is-the-internet-contributing-to-the-death-of-
languages/
Vedi articolo su PLOS:
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0077056
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https://vimeo.com/436753030
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I risultati di Google? 
Google!  
• “Sample of 15,269 searches from all topics 

appearing in Google Trends between 
November 2019 and January 2020. 

• “We found that in more than half of the 
searches in our sample, Google content 
took up at least 75 percent of the first 
screen. In one in five searches, non-
Google content was entirely absent from 
the first screen."

https://themarkup.org/google-the-giant/2020/07/28/how-we-analyzed-google-
search-results-web-assay-parsing-tool?s=09

21



Parte II

L’università delle 
piattaforme
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Tematiche sollevate nella lettera aperta
• Questione epistemologica. Cambia la rappresentazione e trasmissione 

della conoscenza, cambiano università e ricerca 
• Questione geopolitica. Infrastrutture digitali e colonizzazione epistemica
• Questione politico-legale. Profilazione e sorveglianza effettuate da soggetti 

privati nell’ambito di istituzioni pubbliche la cui missione è la formazione e 
la ricerca 

• Gli effetti della sentenza Schrems II su scuole e università che usano strumenti made 
in USA

• Questione etica. È lecito per scuole e università usare piattaforme che 
manipolano l’opinione pubblica, usano tecniche di sorveglianza e 
minacciano i diritti civili?

• Questione pedagogica. Il rapporto fra libertà di scelta dei metodi di 
insegnamento e gli standard o modelli "flat" imposti dalle piattaforme

• Questione tecnologica. I monopoli, l’innovazione e l’effetto lock-in
• Questione economica. Lo studio di Mediobanca e la Web Tax

Mediobanca: 

L’aggregato 2019 delle filiali italiane ha un 
fatturato di oltre €3,3 mld (pari allo 0,3% del 
totale WebSoft) e occupa oltre 11mila unità 
(pari allo 0,5% del totale WebSoft), oltre mille in 
più rispetto al 2018 

Nel 2019 le filiali italiane dei giganti del 
WebSoft hanno versato al fisco italiano circa 
€70 mln, per un tax rate effettivo del 32,1% 
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Che cosa proponiamo?
• Di usare strumenti prodotti e sviluppati in casa, possibilmente 

attraverso un approccio integrato europeo 
• Di finanziare con il Recovery Fund le università che decideranno di 

dotarsi di piattaforme autonome 
• Di rispettare la Legge Stanca che prevede l’uso di software OS 

all’interno della PA
• Di regolare la raccolta dei dati ai soli dati indispensabili per la 

formazione e a non conservarli dopo che il ciclo formativo si è 
concluso 

• Di definire con chiarezza il contesto della giurisdizione della 
regolazione che riguarda tutta l’infrastruttura

Microsoft productivity score 
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/11/29/microsofts-new-
productivity-score-what-does-it-mean-for-you/
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• The tool collects detailed data about how 
employees are using Microsoft's tools, including 
how much they use email and whether they turn 
their camera on during meetings.

• Privacy experts have voiced concerns that the 
Microsoft tool is a serious invasion of privacy, as 
employers are able to view employees' activity 
individually.

• Data privacy researcher Wolfie Christl said it “turns 
Microsoft 365 into a full-fledged workplace 
surveillance tool.”

https://www.businessinsider.com/microsofts-productivity-score-tool-invades-
employee-privacy-2020-11?IR=T

https://www.inputmag.com/culture/microsoft-365-is-going-full-cop-on-employees-
with-constant-monitoring
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Dati sul tracciamento 
della posta Outlook 
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https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/08/19/98-personal-
data-points-that-facebook-uses-to-target-ads-to-you/
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Microsoft citata in giudizio negli Usa con l'accusa di condivisione, senza il consenso, 
dei dati delle aziende che utilizzano Office 365 e Exchange a terze parti, tra cui gli 
sviluppatori di app per Facebook, partner e subappaltatori.

(https://www.key4biz.it/microsoft-condivide-i-dati-dei-clienti-aziendali-con-facebook-
class-action-in-california/315537/)
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Progetti Recovery Fund

• "L’obiettivo del programma è la transizione al digitale della 
scuola italiana, attraverso tre misure: a) la trasformazione 
dei 368.000 ambienti di lezione (classi e aule) in ambienti di 
apprendimento innovativi; b) la creazione di 2.700 laboratori 
(Digital Labs) per le professioni digitali del futuro (uno per 
ogni scuola superiore), connessi a 10 Gbps; c) la piena 
digitalizzazione delle strutture amministrative dell’istituzione 
scolastica" 
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El Gobierno ha recordado a las comunidades que cuentan con los recursos del Cedec
(Centro Nacional de Desarrollo Curricular de Sistemas no Propietarios) a su 
disposición, aunque estos se encuentran muy lejos de las herramientas de Google o 
Microsoft. 
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• Sistema basato su Moodle
• Un milione di utenti
• 12 unità di personale pubblico
• 750mila euro l’anno

"Aules és una instal·lació per a 1.000.000 d’usuaris. Una de les instal·lacions basades
en Moodle més grans de tota Espanya i potser de les més grans a nivell mundial."  
(https://portal.edu.gva.es/aules/)

El programa de tecnología propia valenciano se sostiene sobre 12 trabajadores 
públicos más un contrato público de 750.000 euros al año de soporte externo. A 
cambio, "todos los datos se quedan bajo el perímetro de seguridad de los servidores 
de la Generalitat“

https://www.eldiario.es/tecnologia/comodidad-google-herramientas-tecnologia-
escuelas_1_1030144.html
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• La maggior parte dei Länder hanno Moodle o un sistema 
simile. La Baviera l’ha integrato con un sistema proprio: mebis

• Per le videoconferenze alcuni Länder (Berlino, Schleswig-
Holstein, Renania-Palatinato) hanno comprato Webex

• E’ prevista l’implementazione di software open source come 
BigBlueBotton (operante già in Sassiona e Sachsen-Anhalt, e 
testato nel Baden-Württenberg, nel Saarland e in Turingia) o 
Jitsi Meet su server propri

• Il Land Brema lavora temporaneamente a Zoom fino a che 
sarà implementata la piattaforma autonoma it.2 learning 

• In Mecklenburg-Vorpommern non viene offera nessuna 
piattaforma per le videoconferenze. Gli insegnanti possono 
decidere quale scegliere

• Anche l’Assia e la Baviera non hanno sistemi di 
videoconferenza. L’Assia consiglia Jitsi e BigBlueButton
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Usato a Colonia, Brema, Amburgo, ecc. E’ nato da un progetto dell’università di 
Colonia (https://en.online-learning.bg/ilias-lms)

Heidelberg ha un suo sistema, heiconf
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Systemlösungen der Bundesländer (mmb Institut GmbH, 
2019)
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https://www.eventi.garr.it/it/ws20/programma/speaker/630-enrico-venuto
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Iaas: Infrastructure as as Service
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on-premise vs. IaaS

Totale esercizio on premise per anno: 

28K€/anno  < 80cent/anno/studente
Costo acquisto e esercizio anno 1 on-premise: 114.274 €)
Costo acquisto e esercizio 5 anni on-premise:  140.274€)

Totale esercizio IaaS per anno: 

243.963,6 €/anno  
Costo esercizio 5 anni IaaS:  1.219.818 €)

41Enrico Venuto – Politecnico di Torino | 03-11-2020

Iaas: Infrastructure as a Service
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I vantaggi della soluzione “fatta in casa”
• Cosa consente la piattaforma opensource sviluppata dal sistema 

pubblico? 
• Intanto di far valere la regolamentazione che funziona in Italia 
• Di decidere come vogliamo usare questo potere di sorvegliare (come e 

se usarlo) 
• Come possiamo garantire il pluralismo delle opzioni di insegnamento 
• Il controllo della proprietà intellettuale dell’attività di docenza e anche 

la tutela dei dati degli studenti e delle loro attività 
• Il controllo della molteplicità dei metodi utilizzati 
• Il vantaggio economico di sviluppare in casa tutti gli elementi necessari 

alla formazione, dai server alle reti, dai database di dati ai contenuti,  
attribuendo spazio sia ai contenuti che alle infrastrutture 

• La creazione (o recupero) di competenze tecniche a livello locale 
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Problemi aperti
• Gli strumenti di IA usati per monitorare gli studenti: software per 

valutare l’attenzione dall’attività sul computer o dall’espressione del 
volto

• Monitoraggio dell’emozione attraverso i metodi di face recognition
• Tool di valutazione che autonomamente mettono i punteggi agli 

studenti 
• Ritmi di apprendimento personalizzato 
• Previsione degli studenti che saranno in ritardo sugli esami con 

conseguenti provvedimenti 
• Tutto è basato su metodi per standardizzare l’apprendimento e 

sanzionare (anche magari a fin di bene, attraverso la gentle nudge) la 
differenza

• Gli stili di apprendimento che sono guidati dagli strumenti

Microsoft productivity score 
https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2020/11/29/microsofts-new-
productivity-score-what-does-it-mean-for-you/
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Decolonizzazione e tecnologie non allineate

https://nonalignedtech.net/index.php?title=Main_Page
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"Tecnologie della disobbedienza"

https://www.ernestooroza.com/category/technological-disobedience-project/
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