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Descrizione del corso 
Obiettivo del corso è proporre una riflessione sulle principali linee di faglia oggi aperte fra modelli 
diversi di evoluzione di Internet, i quali si confrontano a livello globale a partire da interessi e 
aspirazioni – spesso divergenti – di governi, corporation, movimenti politici e cittadini-utenti. 
In particolare il corso si sviluppa lungo una serie di capitoli, che corrispondono ai grandi temi oggi 
in discussione: 

− Alle origini della cultura della Rete: l’ideale di una democrazia aperta 
− Il Web 2.0 e la balcanizzazione di Internet: il modello dei “giardini conchiusi” 
− Il dibattito sulla Net Neutrality 
− La critica ai social network: l’ossessione collettiva per l’autopromozione online 

(“networked individualism”) e la saturazione informativa 
− La fine della privacy 
− La militarizzazione del cyberspazio 
− Hacktivism, resistenza, scenari di governance democratica 

Tali temi vengono presentati valorizzando le esperienze degli studenti in quanto utenti di Internet e 
fruitori dei principali servizi in essa presenti: posta elettronica, Facebook, YouTube ecc. 
 
Bibliografia 
Per gli studenti che frequentano il corso: 
• Paolo Costa, Le battaglie per il futuro di Internet (dispense del corso) 
Per gli studenti che non frequentano il corso: 
• Geert Lovink, Ossessioni collettive. Critica dei social media, UBE, Milano, 2012 (tre capitoli a 
scelta) 
 
Sede Lezioni: Collegio Nuovo- Fondazione Sandra e Enea Mattei – Aula Magna multimediale, 
Via Abbiategrasso 404. 
Orari lezioni: Lunedì e martedì dalle 9 alle 11, giovedì dalle 11 alle 13 dal 4 marzo all’11 aprile 
2013. 
Appelli di esame: da fissare tra maggio e luglio 2013 (tre appelli) e in settembre 2013. 
Orario di ricevimento: tutti i martedì, dalle 11 alle 13, presso il Collegio Nuovo. Eventuali 
variazioni di sede verranno tempestivamente comunicate. Sito del docente: www.paolocosta.net 
 
Si prega di iscriversi anche su: http://colnuovo.unipv.it/corsi_seminari.html entro il 3 marzo 
2013.  


