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EDITORIALE
Una vita per la scuola. Ricordo di Marta Genoviè de Vita
A cura di Giuseppe Colosio

Il quarantennio appena trascorso è stato un periodo di grandi
cambiamenti nel mondo della scuola, specchio della evoluzione
generale della società. Marta ha vissuto in modo attivo e appassionato questo avvicendarsi di stagioni, dando un ampio e costante
contributo personale. In particolare, va ricordato il suo coinvolgimento
nella introduzione dell’informatica nella scuola, sia come disciplina
in sé, sia come strumento per una didattica innovativa.

Effetti biologici del WiFi in ambienti chiusi

Matteo Cacciola (Università di Reggio Calabria),
Giuseppe Megali (Ansaldo STS)

Negli ultimi anni il settore delle comunicazioni wireless ha
registrato una grande diffusione, con particolare riguardo alle
Wireless Local Area Network (WLAN). La diffusione di queste
tecnologie ha portato ad una potenziale sovraesposizione
quotidiana a campi elettromagnetici a radio-frequenza.
Obiettivo di questo articolo è di fornire lo stato delle conoscenze
circa gli effetti sul corpo umano di questi campi nel range
WiFi in ambienti chiusi, come quelli domestici o di lavoro.
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L’industria elettronica e il paese (virtuale) dei balocchi

Premi di laurea AICA - Rotary su Computer Ethics

Paolo Schgör (AICA)
Lo scenario digitale a livello mondiale è in profonda
ristrutturazione. La straordinaria diffusione di dispositivi
mobili cambia radicalmente le connotazioni dei principali
attori del mercato e il loro modo di competere. Ma cambia
anche le competenze richieste ai “consumatori” di questi
dispositivi; c’è infatti il rischio che il mitico “nativo digitale”,
magari aggiornatissimo su ciò che offre il mercato, risulti in
fondo sprovveduto come Pinocchio nel paese dei balocchi.
Nell’articolo si commentano alcuni aspetti di questo grande
cambiamento dello scenario industriale e il ruolo che,
possono assumere il CEPIS, a livello europeo, e le
associazioni come AICA, a livello nazionale.

La comunicazione scientifica nell’era digitale:

Il conflitto tra innovazione e tradizione
Pier Franco Camussone, Diego Ponte (Università di Trento)
Le tecnologie informatiche hanno reso possibile innovative
modalità di creazione, valutazione e diffusione della conoscenza scientifica, che spingono verso cambiamenti anche
radicali nel settore. Queste nuove modalità si scontrano però
con pratiche e processi consolidati, che legano attori e intermediari eterogenei. Questo lavoro descrive i cambiamenti e
le resistenze in atto, con particolare attenzione al settore
delle riviste scientifiche, e presenta i possibili scenari futuri.

Green Security: risparmio energetico e sicurezza

Luca Caviglione (CNR), Alessio Merlo (Università di Genova),
Mauro Migliardi (Università di Padova)
Il risparmio energetico è ormai un importante tema di ricerca.
In questo quadro si collocano discipline quali Green Computing e Green Networking, che trattano l’argomento nell’ambito, rispettivamente, dell’informatica e delle telecomunicazioni.
La riduzione dei consumi non deve però andare a scapito
della sicurezza, nei suoi vari aspetti. Di questo problema,
critico e trasversale ai vari ambiti applicativi, si occupa una
nuova disciplina, la Green Security, oggetto di questo articolo.

La pervasività delle tecnologie ICT in tutte le attività dell’uomo
rende sempre più importante che si abbia coscienza delle loro
implicazioni sul piano etico. Per questo, AICA e ROTARY
International hanno deciso di indire ogni anno un concorso per
l'assegnazione di premi per tesi di laurea o di dottorato su
questo tema.
Il concorso ETIC 2012
L’edizione 2012 prevedeva l’assegnazione di 6 premi dell’importo di 3.000 € ciascuno. I premi sono stati consegnati ai vincitori durante un apposito convegno tenutosi a Roma il 26/11/2012,
presso la Fondazione CRUI.
I vincitori
Sono qui riportati i sommari delle tesi vincitrici di ETIC 2012,
unitamente alle biografie dei loro autori.
Il panel
La premiazione è stata preceduta da un panel sul tema
“Etica e sicurezza digitale – I rischi per le nuove generazioni”

Autori in Wikipedia

Come noto, Wikipedia è una enciclopedia on-line, collaborativa e
gratuita, cui chiunque può contribuire nel rispetto delle regole fissate.
Per stimolare la partecipazione delle scuole e di singoli studenti alla
produzione di voci dell’enciclopedia è stato indetto un apposito concorso.
I vincitori della edizione 2012 sono stati premiati il novembre scorso
in un incontro, durante il quale è stata lanciata l’edizione 2013.
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