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CONFERENCE INTRODUCTION 
 

The conference provides an opportunity to present empirical and theoretical 

works focusing on different aspects related to the study of science, technology 

and innovation processes, drawing on a variety of disciplines and fields of 

study (sociology, anthropology, law, philosophy, design, psychology, semiotics, 

history, economics). The 4th Conference will focus on the idea of studying 

emerging technologies. Although the definition of emerging technologies 

specifically refers to the creation and dissemination of new technologies (such 

as nanotechnologies, biotechnologies, neuro- cognitive sciences and 

robotics), more generally, emerging technologies can also be regarded as 

social worlds: complex objects, inseparable and inextricable from the practices 

and knowledges where they originate and transform themselves. As such, 

they are therefore a cross-disciplinary topic, which can be examined from a 

variety of points of view, approaches and methodologies. 
 
 
 

INTRODUZIONE ALLA CONFERENZA 
 

La conferenza costituisce un‘occasione per la presentazione di lavori empirici 

e teorici appartenenti a differenti discipline e campi di studio (sociologia, 

antropologia, diritto, filosofia, design, psicologia, semiotica, storia, economia), 

riguardanti diversi aspetti della scienza, delle tecnologie e dei processi di 

innovazione. 

Il comune denominatore che caratterizza il quarto Convegno Nazionale ruota 

attorno all‘idea delle tecnologie emergenti. Se per un verso la definizione di 

«tecnologie emergenti» riguarda, nello specifico, la creazione e 

disseminazione nel mondo contemporaneo di alcune nuove tecnologie (come, 

ad esempio, nanotecnologie, biotecnologie, scienze neuro-cognitive e 

robotica), più in generale, l‘idea è di guardare all‘emergere delle tecnologie in 

quanto mondi sociali. Si tratta, in altri termini, di prendere in esame tali 

fenomeni in qualità di oggetti complessi, inseparabili e inestricabili dalle 

pratiche e dai saperi in cui hanno origine e si trasformano. In tale prospettiva, 

l‘emergere delle tecnologie diviene un tema trasversale, la cui messa a fuoco 

richiama il coinvolgimento di differenti punti di vista, approcci e metodologie di 

ricerca. 
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SCIENTIFIC COMMITTEE  

 

 Simone Arnaldi (Università Padova – CIGA) 

 Attila Bruni (Università di Trento) 

 Fabio Grigenti (Università di Padova – CIGA) 

 Alvise Mattozzi (Libera Università di Bolzano) 

 Alessandro Mongili (Università di Padova) 

 Federico Neresini (Università di Padova) 

 Elena Pariotti (Università di Padova – CIGA) 

 Enrico Sabbioni (Ecsin) 

 Renato Stella (Università di Padova) 

 Assunta Viteritti (Università La Sapienza Roma) 

 
 

ORGANIZIG COMMITTEE 
 

 Claudio Coletta (Università di Padova) 

 Stefano Crabu (Università di Padova) 

 Daniele De Pretto (Università di Padova) 

 Andrea Lorenzet (Università di Padova) 

 Paolo Magaudda (Università di Padova – CIGA) 

 Cosimo Marco Scarcelli (Università di Padova) 
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CONFERENCE SCHEDULE  
 

Thursday 21/06 
 
@ Sala Rigolin  
 
09.30: Check-in opening 
 
10.30: Welcome Address 
 
11.30: Plenary Session: Stefan Kuhlmann (University of Twente) “Tentative 
Governance in Emerging Science and Technology” 
 
13.00: Lunch 
 
@ CUR 
 
14.30: Parallel Sessions (Track 4, Track 11, Track 12) 
 
16.30: Coffee Break 
 
17.00: Parallel Sessions (Track 1, Track 6, Track 10) 
 
 

Friday 22/06  
 
@ CUR 
 
09.00: Parallel Sessions (Track 2, Track 7, Track 16, Track 17) 
 
11.00: Coffee Break 
 
@ Sala Rigolin 
 
11.30: Plenary Session: Leonardo Chiariglione (MPEG) “Digital Media, 
Standardisation and Society: The MPEG Experience” 
 
13.00: Lunch 
 
@ CUR 
 
14.15: Parallel Sessions (Track 2, Track 5, Track 7, Track 10) 
 
16.15: Coffee Break 
 
16.45: Parallel Sessions (Track 3, Track 8, Track 9, Track 12) 
 
 

http://www.stsitalia.org/?p=1051
http://www.stsitalia.org/?p=1051
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@ CUR – Room 2 
 
17.45: STS Italia Members‘ Meeting 
 
@ Best Western Hotel Cristallo 
 
20.30: Social Dinner 

 

 
Saturday 23/06 

 
@ CUR 
 
09.00: Parallel Sessions (Track 2, Track 3, Track 4, Track 8, Track 13, Track 
14, Track 15, Track 18, Open Track) 
 
11.00: Coffee Break 
 
11.30: Plenary Session: Alex Preda (King‘s College, London) “Pandora’s 
Box: Opening Up Finance to STS Investigations” 
 
13.00: Closing Session 

http://www.stsitalia.org/?p=1051
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TRACK LIST  
 
 
1. Suitable environments for product development 
Convenor: Sebastian Schlund. 
 
2. Bodies, technologies, practices and knowledge(s) in biomedicine 
Convenors: Marina Maestrutti; Guido Nicolosi; Barbara Pentimalli; Mauro 
Turrini. 
 
3. Information infrastructures: from standardization to multiple uses  
Convenors: Alessandro Mongili; Giuseppina Pellegrino. 
 
4. Internet and new productive paradigms: the sts contribution 
Convenors: Stefano De Paoli; Cristiano Storni; Maurizio Teli. 
 
5. Working in technologically dense environments 
Convenors: Francesca Alby; Attila Bruni; Manuela Perrotta. 
 
6. Digital methods and the mapping of techno-scientific controversies 
Convenors: Stefano Crabu; Andrea Lorenzet. 
 
7. Social shaping of digital media 
Convenors: Fausto Colombo; Renato Stella. 
 
8. Nothing new in the new? history and the emergence of new media 
Convenors: Gabriele Balbi; Simone Natale. 
 
9. Public participation in technoscientific innovation and environmental 
decision making. Using new media facing natural disasters 
Convenors: Manuela Farinosi; Alessandra Micalizzi; Giuseppe Pellegrini. 
 
10. Politics and technoculture: struggles, tensions and change in digital 
social worlds 
Convenors: Paolo Magaudda; Tiziana Terranova. 
 
11. Posthuman: the future of humanity between techno-scientific 
promises and the meaning of human experience 
Convenors: Luca Grion; Francesca Marin. 
 
12. Design practices, articulations and stabilization of the collective 
Convenors: Stefano Maffei; Alvise Mattozzi; Laura Lucia Parolin; Paolo 
Volonté. 
 



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

9 

 
13. The emerging practices of scientific research in laboratories 
Convenors: Federico Neresini; Assunta Viteritti. 
 
14. Social representations of science, technology and innovations in 
times of change 
Convenors: Alberta Contarello; Clélia Maria Nascimento-Schulze. 
 
15. The technology of economy and society 
Convenors: Andrea Lorenzet; Marco Rangone. 
 
16. Emerging technologies: models of governance across economics, 
ethics and law 
Convenors: Alessia Muratorio; Elena Pariotti; Daniele Ruggiu. 
 
17. Military technologies 
Convenor: Luca Guzzetti. 
 
18. Technologies-in-practice: a bottom up approach to the study of the 
use of new technologies 
Convenor: Leopoldina Fortunati. 
 
19. Open Track 
Convenor: Sal Restivo. 
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 CONFERENCE PROGRAM 

 DAY 
 
THURSDAY, JUNE 21                       FRIDAY, JUNE 22                        SATURDAY, JUNE 23  

TRACK 
1 

SLOT 1 - 17:00/18:00 – ROOM 8   

TRACK 
2 

 
SLOT 1&2 - 9:00/11:00 - ROOM 7 
SLOT 3&4 -14:15/16:15 - ROOM 7 

SLOT 5&6 - 9:00/11:00 - ROOM 7 

TRACK 
3 

 SLOT 1 -16:45/17:45 - ROOM 2 SLOT 2&3 - 9:00/11:00 - ROOM 2  

TRACK 
4 

SLOT 1&2 - 14:30/16:30 - ROOM 8  SLOT 3 - 9:00/11:00 - ROOM 8 

TRACK 
5 

 SLOT 1&2 - 14:15/16:15 - ROOM 3  

TRACK 
6 

SLOT 1 - 17:00/18:00 - ROOM 7   

TRACK 
7 

 
SLOT 1&2 - 9:00/11:00 - ROOM 8 
SLOT 3&4 - 14:15/16:15 - ROOM 8 

 

TRACK 
8 

 SLOT 1 - 16:45/17:45 - ROOM 3 SLOT 2&3 - 9:00/11:00 - ROOM 3 

TRACK 
9 

 SLOT 1 - 16:45/17:45 - ROOM 8  

TRACK 
10 

SLOT 1 - 17:00/18:00 - ROOM 9 SLOT 1&2 - 14:15/16:15 - ROOM 2  

TRACK 
11 

SLOT 1&2 - 14:30/16:30 - ROOM 9   

TRACK 
12 

SLOT 1&2 - 14:30/16:30 - ROOM 7 SLOT 3 - 16:45/17:45 - ROOM 7  

TRACK 
13 

  SLOT 1&2 - 9:00/11:00 - ROOM 5 

TRACK 
14 

  SLOT 1 - 9:00/10:00 - ROOM 4 

TRACK 
15 

  SLOT 1 - 10:00/11:00 - ROOM 4 

TRACK 
16 

 SLOT 1&2 - 9:00/11:00 - ROOM 3  

TRACK 
17 

 SLOT 1 - 9:00/11:00 - ROOM 2  

TRACK 
18 

  SLOT 1&2 - 9:00/11:00 - ROOM 9 

OPEN 
TRACK 

  SLOT 1 - 10:00/11:00 - ROOM 8 
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PLENARY SESSIONS 

 
 

Thuersday 21, RIGOLIN ROOM  11:30-13:00 
 
Stephen Kuhlmann: “Tentative Governance in Emerging Science and 
Technology” 
 
Stefan Kuhlmann is Chair of the Department of Science, Technology, and Policy 
Studies (STəPS), a member of the programme council of university‘s ‗Institute for 
Innovation and Governance Studies‘ (IGS), and leader of the Twente Graduate School 
programme ―Governance of Knowledge and Innovation‖. Until summer 2006 he was 
managing director of the Fraunhofer Institute for Systems Innovation Research (ISI), 
Germany, and Professor of Innovation Policy Analysis at the Copernicus Institute, 
University of Utrecht, The Netherlands. 
 
 

Friday 22, RIGOLIN ROOM  11:30-13:00 
 
Leonardo Chiariglione: “Digital Media, Standardisation and Society: The MPEG 
experience” 

 

Leonardo Chiariglione is an Italian engineer (PhD in Electrical Communications, 1973, 
University of Tokyo) responsible for a relevant part of the international standardization 
of digital content throug the Internet. In 1988 he founded the Moving Picture Experts 
Group (MPEG), the organization that has developed international standards for digital 
media and has produced divers standards, including MPEG-1, MPEG-2 and MP3 
music format. On issues of media and digital encoding has published several articles 
and books, including the recent "The MPEG Representation of Digital Media" 
(Springer, 2011). 

 

Saturday 23, ROOM 2  11:30-13:30 
 
Alex Preda: “Pandora’s Box: Opening Up Finance to STS Investigations” 

 
Alex Preda is Professor of Accounting, Accountability and Financial Management. He 
holds a PhD from the University of Bielefeld. Prior to joining the Department of 
Management at King‘s College he worked at the University of Edinburgh and at the 
University of Konstanz. His principal research activities relate to global financial 
markets, and his research interests include: strategic behaviour in financial markets; 
decision-making and cognitive processes in electronic anonymous markets; market 
automation and trading technologies; valuation processes in markets; the role of 
communication in decision-making processes; the public understanding of finance; 
the governance of global finance. 
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TRACK 1  
 
SUITABLE ENVIRONMENTS FOR PRODUCT DEVELOPMENT 

 

 
Convenors: Sebastian Schlund. 
 
The fast and robust implementation of new ideas and/or new technologies into 
successful products and services has proved to be one of the most important tasks for 
companies. The previous years showed that coping well with more challenging 
customer expectations and reducing ramp-up-times is the only option to maintain 
profitable production in Europe. Whilst the importance of the early (innovative) stages 
of product development has by now been considered as important, the focus shifts 
more to the later stages and especially to a smooth and fast throughput of innovative 
ideas into successful products. Today‘s product development is characterized by multi-
disciplinary, multi-national and multi-project work. This new framework sets out the 
need for new organizational, methodological and spatial support. This fundamental 
change requires the use of emerging technologies such as better communication 
equipment, integrated use of mobile devices or the use of social media within a 
business context. Furthermore, closer customer-supplier-relationship requires changes 
in the mindsets of the workforce as well as more adaptive leadership skills. 
The projected track is aimed at contributions the following three research questions: 
1. How do emerging technologies influence the process of product development? 
2. How should companies adopt in order to improve their own product development 

processes? (organizational, spatial or methodological solutions) 
3. What competencies are needed to lead the change to new forms of collaboration? 
 
The aim of the track is to bring together different views on product development and its 
ongoing changes to line out possible pathways for future product development 
perspectives and its suitable environments. Special emphasis is placed on the potential 
of emerging technologies, especially on the integration and reshaping of existing 
environments. Thus, we are looking for conceptual and research papers, case studies 
as well as viewpoints related to the study of science, technology and innovation 
processes within this field. 
 

SLOT 1 
 
21 THURSDAY, 17:00 / 18:00 - ROOM 8 -  
 

AUTHOR PAPER 

Matteo Serafini 
Teams, Tools and Expertise for Innovation and Product 
Development: A Case from the Italian Packaging Industry, 
1960-1998. 

Maria Luisa Dell’Atti 
Il personaggio informatico nella narrazione sociale del 
software. 

 
 
 

 

http://www.stsitalia.org/conferences/STSITALIA_2012/STS_Track1.pdf
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PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Il personaggio informatico nella narrazione sociale del software 
Author: Maria Luisa Dell’Atti 

  
L‘artefatto software rappresenta tecnicamente un insieme di programmi, procedure, 
documenti pertinenti all‘utilizzo di un sistema operativo: sotto questo termine ombrello 
sono raccolti applicativi di composizione, per la creazione, l‘editing e la condivisione di 
testi, immagini e mappe, oltre che sistemi operativi per la condivisione di saperi ed 
informazioni. 
Il software è un oggetto ingegneristico complesso ed insieme un artefatto culturale e 
sociale che incorpora una matrice di significati propri della cultura organizzativa che lo 
produce. 
Il presente lavoro mira a ricostruire il processo di programmazione degli specialisti 
informatici per comprendere quali sono le routine produttive, le pratiche di lavoro 
consolidate grazie alle quali i gruppi professionali sotto osservazione elaborano i codici 
del loro lavoro che vengono, a posteriori, congelate nel prodotto finito, cioè rese visibili 
nell‘interfaccia grafica ed ipostatizzate in specifiche norme di diritto, manuali d‘uso ed 
articoli scientifici.  
Il contributo è finalizzato a cogliere, secondo un approccio narratologico, in base a 
quali criteri gli ingegneri scelgono alcune soluzioni operative e non altre, come 
interiorizzano l‘immagine del potenziale destinatario, quali le procedure seguite per 
disegnare il suo profilo e i suoi tratti caratterizzanti. 
Un modello guida di costruzione di un software tecnicamente prevede che venga 
tratteggiato un ―personaggio‖,una rappresentazione fittizia di un utente tipo con 
caratteristiche socio-demografiche, una data alfabetizzazione informatica, 
comportamenti di ricerca e modelli di organizzazione e classificazione del reale. 
I progettisti contribuiscono a definire il lettore del loro testo fissando, al tempo stesso, 
anche i parametri di alcune sue probabili operazioni. La pratica di modellamento del 
personaggio informatico produce, di riflesso, alcune conseguenze nella pratica d‘uso 
dell‘artefatto da parte dei soggetti reali: le proiezioni delle culture professionali, 
cristallizzate nell‘interfaccia grafica del software, non determinano ma, almeno in parte, 
delimitano i sentieri interpretativi percorribili e le strategie di esplorazione 
potenzialmente illimitate ed inscritte nell‘artefatto ingegneristico. 
La configurazione definitiva del software, dunque, è data dall‘assemblaggio di vari 
componenti: sulla scorta di indagini di mercato commissionate, o analisi condotte con 
agenti reali in fittizi contesti d‘uso, i progettisti costruiscono l‘immagine del destinatario 
putativo, le sue capacità, gusti e preferenze; la standardizzazione delle azioni possibili 
sono poi tradotte operativamente in funzioni e comandi specifici. 
Nel quadro di funzionamento così completato sono fissati percorsi conoscitivi 
predefiniti e forme assimilate di codificazione del sapere ed alcune strategie molto 
comuni di ricerca delle informazioni. 
L‘artefatto, presentato al pubblico come guida a compiere una serie di gesti per 
conseguire il risultato promesso, conserva in sé molte tracce del processo di 
produzione: incorpora pratiche di tipo simbolico ed organizzativo, cioè una matrice di 
significati compositi presi in prestito dal mondo circostante, intrisi di presupposizioni 
culturali, contenuti che sedimentati nel tempo sono tacitamente condivisi dai gruppi 
professionali. 
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Teams, Tools and Expertise for Innovation and Product Development: A Case 
from the Italian Packaging Industry, 1960-1998 
Author: Matteo Serafini  

 
Mass consumption of consumer goods was made possible, among other things, by the 
introduction of customized, automatic packaging machines – as they are in charge of 
manufacturing various kinds of package that play fundamental transport, advertising, 
and hygienic functions in the trade of a wide range of goods. In the second half of the 
20th century Italy became the second world-producer of this machinery (Germany 
being the first). This compartment achieved a leading position especially in the Emilia-
Romagna region – where Bologna established itself as the main productive centre in 
the world. My paper is a first attempt to explore which technological strategies adopted 
by the Bolognese companies and which changes that took place in the organization 
and the skills of their engineering teams contributed to achieve this result. 
In so doing, a successful entrepreneurial case has been selected as case study – that 
is G.D S.p.A., a former small enterprise that has become a multinational company 
establishing itself as one of the three world-leaders in the production of tobacco 
packaging machines and among the main players within the Bolognese compartment. 
The analysis is carried out adopting the analytical tools of history of technology and 
innovation studies, and relies both on primary corporate documents and on personal 
communications of G.D technicians. The focus is on G.D‘s technical design office and 
the design processes they carried out in the period 1960-1998 in order to develop and 
innovate a new series of products (i.e. the G.D cigarette packers) thanks to which the 
company managed to change its main production and gain a richer market. Thus, this 
case study enables to analyse the learning processes that characterized the evolution 
of this technical community in terms of engineering knowledge, design tools and work 
organization. 
Three main aspects emerge. First of all, the engineering community of G.D developed 
a ―technological trajectory‖ on the basis of a shared pool of technical knowledge, 
transmitted and improved through the various generations of technicians and 
engineers (Dosi, 1982; Vincenti, 1990). Secondly, ―learning by doing‖ processes and 
the interaction with the European and US clients – who showed different approaches to 
the machinery – played a key role in the improvement of the machine considered 
(Rosenberg, 1982). Finally, the implementation of this technological trajectory required 
during the 1980s-1990s a reorganization of the technical office directed to improve its 
problem-solving capabilities. Such reorganization – carried out also collaborating with 
university-based consultants (Cohen, Nelson, Walsh, 2002) – led to introduce more 
powerful design tools based on computers, to enrol new engineers with different 
technical backgrounds and to establish new specialized technical units. 
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TRACK 2  
 

BODIES, TECHNOLOGIES, PRACTICES AND KNOWLEDGE(S) IN 
BIOMEDICINE 

 

 
Convenors: Marina Maestrutti; Guido Nicolosi; Barbara Pentimalli; Mauro Turrini. 
 

In the last few years, the development of new practices, knowledge(s) and 
technologies in biomedicine has expanded the opportunities for diagnosing, treating 
and doing research on human corporeality. As a result of both the introduction of 
emerging technologies (such as biotechnologies, nanotechnologies, robotics, imaging 
technologies, and so forth) and an increasing biomedicalization of the body, medical 
practice has increased its ability to scrutinize, unveil, shape and enhance human 
bodies. Through these technologies, the human body has been observed, 
decomposed, described, dramatized and manipulated, blurring the boundaries 
between the biological and the technological. These new practices have increasingly 
transformed biomedical knowledge, the lived and emotional experiences of the actors, 
as well as the doctor-patient relationship, raising new and remarkable ethical, political 
and social questions.  
At the same time, these technologies need to be understood neither as ―static‖ and 
immutable objects nor as the only causes of the processes discussed so far. On the 
contrary, they are complex artefacts, which, in their specific contexts of use, interact 
with, transform, shape and are shaped by, align with and deviate from the practices 
and knowledge(s) of the different actors involved – physicians, biologists, nurses, 
technicians, patients, scientists, pharmaceutical and biomedical industry, and so fort 
We intend to investigate these issues by drawing on a wide range of disciplines 
(sociology, anthropology, semiotics, history, etc.) and analytical approaches. Special 
attention will be given to empirical studies (especially ethnographies of clinics and 
laboratories) as well as theoretical reflections.  
In particular, the aim of this track is to discuss the role of emerging technologies with 
reference to some key areas of interest: 
 The transformation of medical practices related to treatment and diagnosis and 

new invasive procedures; 
 Visual culture, new knowledge(s) and bodies of expertise (‗seeing through the 

eyes of the machine‘, making the invisible and the infinitely small visible)  
 Body proximity or distance in the new practices of clinical surgery and 

telemedicine; 
 (Re)constructing the human body and its symbolic meaning (body machine, 

cyborg, chimeras, invisible body, fluid body, and so forth); 
 Healthscapes and new medical and media narratives of the body; 
 Gender (identity), body and health; 
 Relationships among physicians, patients and institutions (public and private 

ones); 
 New drugs as ―technological objects‖; 
 Changes in the social and medical definition of life, death, birth and health;  
 Enhancement processes;  
 Breaking down the body into organs, tissues, and cells; 
 Constructing, deconstructing and reconstructing sexuality; 
 New regimes of prevention and medical risk. 
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SLOT 1 
Body and Imaging Technologies #1 

Chairs: M. Maestrutti e M. Turrini 

 
22 FRIDAY, 9:00 / 10:00 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Luca Frattura 
Interfacing bodies. Medical diagnosis through advanced 
biomedical devices as a meaningful practice 

Merete Lie ART mediated: the aesthetics of cells 

Mauro Turrini La costruzione medica e genitoriale dell‘imagerie fetale 
 
 

 

 

 
 

SLOT 2 
Body and Imaging Technologies #2 
Chairs: G. Nicolosi e B. Pentimalli 

 
22 FRIDAY, 10:00 / 11:00 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Barbara Pentimalli 
Il corpo scomposto, raccontato, visualizzato. L‘investigazione 
medico-legale e l‘autopsia della cartella clinica 

Valerie Souffron 
Il lato oscuro della morte. Comunità scientifiche e comunità 
giuridiche proposito dell‘autopsia virtuale 

Marina Maestrutti and Caroline 
Moricot 

Innovazione tecnologica nel campo dell‘imaging medico e 
nuove rappresentazioni del corpo 

SLOT 3 
Body Mutations: Between 

Normalization and Enhancement 
Chairs: M. Maestrutti e G. Nicolosi 

 
22 FRIDAY, 14:15 / 15:15 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Daniela Crocetti Potenziare i genitali 

Marta Tomasi 
Ad maiora semper. Miglioramento e tutela dei diritti della 
dignità umana 

Matteo Negro Metafore cognitive e ricostruzione del corpo 

SLOT 4 

Emerging Forms of Corporeity 
Chairs: G. Nicolosi e M. Turrini 

 
22 FRIDAY, 15:15 / 16:15 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Claudia Gianelli and Alvise 
Mattozzi 

Scorporare e accorpare. Articolazioni del corpo nei laboratori 
di psicologia e neuroscienze 

Ronan Le Roux 
Does the introduction of nanotechnologies into high-
throughput instruments for biological analysis impinge on the 
cancerologists ethos? 

Lucia Busatta 
L‘evoluzione del rapporto medico-paziente: dall‘approccio 
paternalistico al public involvement 
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PAPERS  
 
SLOT 1  

Body and Imaging Technologies #1 
Chairs: M. Maestrutti e M. Turrini 

 

Interfacing bodies. Medical diagnosis through technologically advanced 
bioimaging devices as a meaningful practice 

Author: Luca Frattura 

  
Our paper intends to present a case study in etnosemiotics focused on the meaningful 
practice of medical diagnosis, especially as performed with the aid of technologically 
advanced devices of bioimaging, such as NMR, CAT scan and other techniques. 
Medical diagnosis is to be considered, prima facie, as a kind of interaction demanding 
practice involving two subjects, a patient and a physician. Body plays here a prominent 
role: the goal of medical diagnosis is to acquire relevant knowledge about the 
physical/substantial body of the patient, this goal is pursued mainly through the 
evaluation of reliable sensory data, provided by doctor's perceptual system as well as 
by patient's one.  
At a more abstract level of description, namely, a semiotical one, medical diagnosis is 
to be considered as a relationship which holds between two mere syntactical entities, 
actants, coming together and affecting each other while performing a cooperative task. 
Such an interaction is necessarily mediated by a variety of devices used to interface 
each of the two actants with the other – human sensory apparatus should be counted 
among such devices along with all of its possible prosthetic extensions.  
I argue that bodies are no more to be accounted for just as physical entities: they are 
also symbols systems, having to be connected in order to exchange meaningful 
information; they are presented each other qua interfaces; slight changes of the 
structure of the underlying physical bodies considered as substrata reflect the 
operation of such interfaces in course of diagnostic practices. 
In order to address theoretical and methodological issues, the present study has been 

SLOT 5  

Narrating and Performing the Body 
Chairs: M. Maestrutti e B. Pentimalli 

 
23 SATURDAY, 9:00 / 10:00 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Kristin Spilker and Manuela 
Perrotta 

Two odd couples: Stories of bodily reconceiving from Italy 
and Norway 

Claudio Riva Le narrazioni mediatiche dei DCA 

Serena Naim Assemblare il genere nello sport: il caso di Caster Semenya 

SLOT 6  

Narrating and Performing the Body 
Through New Media 

Chairs: B. Pentimalli e M. Turrini 

 
23 SATURDAY, 10:00 / 11:00 - ROOM 1 
 

AUTHOR PAPER 

Francesco Galofaro Raccontare il dolore cronico. Ruolo del social network 

Virginia Romano Crossing: attraversare il genere on line 
Eric Deibel Open source and the biomedical commons 
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eventually revised after being compared to some influential STS researches about 
medical practices, the body and its representations. 
 
 

ART mediated: the aesthetics of cells 
Author: Merete Lie 

  
New medical visualization technologies enable production of digital photos of human 
cells that are magnified to the extent that they look like a body organ. In the media, 
images of egg and sperm cells - but also skin cells, brain cells, cancer cells, etc. - are 
presented to the public. Consequently, material previously presented on the level of 
theories of the composition of organic matter, such as cells, now appear as ‗physical‘ 
entities, though only as depictions because they are too tiny to be presented in fles 
When scientific cellular images move out of the laboratories and become available for 
the public they may be refashioned to reveal matters more clearly and pedagogically. 
Organic matter that might be confusing to the audience may be removed and colours 
may be added to distinguish various aspects. However, also the images used for 
scientific purposes have gained aesthetic as well as dramatic appeal, first of foremost 
because of colouring techniques and the enormous magnification revealing ever more 
structures within a cell. In the fertility clinics, imaging technologies are used in the 
communication with patients whereby they may watch their own cells during a process 
towards conception. The paper will focus on images displaying human gametes and 
discuss the implications of the development whereby cells as well as genetic material 
increasingly appear as autonomous and independent of the human body and appeal to 
the public by the aesthetics of digital imaging technologies.  
 
 

La costruzione medica e genitoriale dell‟imagerie fetale 
Author: Mauro Turrini 

  
L‘imagerie ecografica fetale è un fenomeno molto diffuso e in rapida evoluzione per 
quanto riguarda la capacità tecnologica degli strumenti, il tipo di applicazione medica, 
l‘utilizzo e la circolazione delle immagini e dei filmati. Da una parte, il numero delle 
ecografie e la precisione delle sue analisi sono oramai divenute un indicatore della 
qualità dell‘assistenza sanitaria alla gravidanza, e le cliniche e gli studi medici 
rincorrono le rapide innovazioni tecnologiche in questo campo per offrire il più ampio 
ventaglio di dati finalizzati al monitoraggio della crescita fetale. Dall‘altra, la produzione 
delle immagini e dei video tende sempre più ad andare oltre lo spazio della diagnosi e 
a circolare tra cerchie familiari e amicali, fino a divenire patrimonio della cultura visuale 
di massa. ―La prima immagine (o il primo video) del bambino‖ risulta essere una sorta 
di nascita iconografica che, definendo visibile la corporeità del nascituro, lo sottrae 
ancor prima della nascita da quella che Luc Boltanski ha definito la ―condizione fetale‖. 
L‘imagerie fetale risulta pertanto un fenomeno di grande interesse alla luce della forza 
persuasiva e dell‘apertura interpretativa che esprime da prospettive che sono al 
contempo mediche e socio-culturali. Particolarmente esemplificativo a questo proposito 
è la visualizzazione in 3D e in 4D (essendo la quarta dimensione la capacità di 
realizzare filmati tridimensionali), una innovazione priva di valore diagnostico, ma 
orientata a rendere più verosimile la rappresentazione del feto – si parla pertanto di 
―ecografia non medica‖ e, talvolta, viene eseguita anche al di fuori di ambienti medici).  
La presentazione intende presentare i dati di una ricerca tuttora in corso che intende 
investigare i momenti della produzione e dell‘utilizzo dell‘ecografia. Per momento di 
produzione s‘intende il gesto medico in cui la corporeità del feto viene rappresentata e 
interpretata dal medico, la gestante, e, infine, dal partner eventualmente presente. Lo 



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

20 

strumento di visualizzazione (in 2D, 3D, 4D, in grado di produrre materiale cartaceo, 
DVD, o immagini anche in altri formati più facilmente riproducibili via Internet), la lettura 
che ne viene fatta, o la cerchia dei presenti sono fattori che in qualche modo 
influenzano il significato e l‘utilizzo delle immagini. Interessante a questo proposito è 
comprendere le modificazione dello ―sguardo clinico‖ in un ambito di rappresentazioni 
mediche al contempo diagnositche ed estetiche. Accanto a questa sfera, si intende 
investigare come queste immagini vengono fruite dalle gestanti e dai loro partner 
attraverso situazioni sociali sia reali che virtuali (social networks, forum e altri spazi del 
Web 2.0). È possibile che la visibilità del feto si sovrapponga e rinforzi altre tendenze 
sociali, partecipando a riconfigurare i ruoli genitoriali sin dal momento dell‘attesa della 
nascita. In generale, tale tecnologia permette di analizzare la complessa relazione tra 
la medicina e la società e, in particolare, l‘incrocio tra innovazione tecnologica, 
modificazione del corpo, trasformazione della genitorialità, utilizzo delle nuove 
tecnologie informatiche in ambito clinico, nuove forme di consumo della salute e 
ridefinizione del ruolo e dello sguardo medico.  
 
 
SLOT 2 

Body and Imaging Technologies #2 
Chairs: G. Nicolosi e B. Pentimalli 

 

Il corpo scomposto, raccontato e visualizzato. L‟investigazione medico-legale e 
l‟autopsia della cartella clinica  
Author: Barbara Pentimalli 

  
Le sempre maggiori esigenze di rendicontazione scritta imposte al personale nei 
contesti sanitari e l‘uso di tecnologie di imaging sempre più sofisticate contribuiscono 
ad intessere le pratiche mediche di una crescente dimensione narrativa e visuale, 
implicando abilità interpretative di testi e immagini sempre più esperte. In caso di 
presunto errore medico, la cartella clinica – che accompagna, oggettiva nella sua 
materialità cartacea, racconta e modella il corpo e la traiettoria clinica/terapeutica del 
paziente – approda al Tribunale per i diritti del malato per essere studiata e 
―vivisezionata‖ dai medici-legali incaricati di avviare una perizia sul caso. 
L‘osservazione etnografica delle pratiche di investigazione medico-legale svela che per 
ricostruire a ritroso la storia clinica della presunta vittima, gli esperti si dedicano allo 
studio minuzioso delle ―tracce‖, inscritte e inserite in cartella dalle diverse 
professionalità (medici, radiologi, tecnici di laboratorio, infermieri) coinvolte nella cura e 
nella diagnosi del corpo del paziente. Sebbene tali artefatti testuali, simbolici e visuali 
(diaria clinica, lastre, referti, radiografie, ecografie…) tendano a rendicontare e a 
documentare le pratiche di intervento, diagnosi e terapia, facendole apparire frutto di 
decisioni mediche razionali, celando le incertezze delle diagnosi o non sbilanciandosi 
nell‘interpretazione di eventuali patologie, i medici-legali, talvolta aiutati da medici 
specialisti che operano nei contesti sanitari (radiologi, oncologi, ortopedici, ginecologi 
chirurghi…), sanno guardare le immagini e ―leggere tra le righe‖ alla ricerca di 
omissioni, nessi di causa e (in)congruenze significative. Il mio contributo si soffermerà 
sulle pratiche di interpretazione di immagini e testi svolte durante l‘investigazione 
medico-legale, sottolineando come lo sguardo degli esperti sia simultaneamente filtrato 
e guidato dal sapere medico e giuridico. Il medico-legale, nell‘accostare le descrizioni e 
le immagini cliniche (diaria medica, esami, lastre, radiografie) che costituiscono le 
risorse della sua indagine retrospettiva sul corpo della presunta vittima di errore 
medico, sa far parlare testi e immagini e sa notare a colpo d‘occhio gli elementi chiave 
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che risaltano e convergono nella ricostruzione di una patologia o di un‘azione 
incriminante. L‘investigazione medico-legale avvia una diagnosi a ritroso sul corpo di 
un paziente virtuale, ―fatto di carte‖, ricostruito e rappresentato sulla base di parametri 
di laboratorio, testi ed immagini. Essa consiste nel vedere, allineare ed interpretare gli 
elementi pertinenti o anomali che ―saltano all‘occhio‖ (temperatura del corpo troppo 
alta, livello dei globuli bianchi anomalo, respiro affannoso, noduli e macchioline scure 
su di una lastra…) come sintomi di una patologia in corso. Ma consiste anche 
nell‘andare a scovare, con un occhio giuridico ed investigativo, nei resoconti delle 
azioni di diagnosi, intervento e terapia descritte dal personale in cartella, eventuali 
prove di omissioni, negligenze ed errori. L‘interpretazione delle immagini cliniche, 
effettuata con l‘aiuto di radiologi e medici specialisti, che tendono a difendere il loro 
corpo professionale e a non accusare i colleghi di errori diagnostici nella lettura delle 
immagini, svela la complessità e l‘incertezza nel ―vedere‖ e dare senso a contorni e 
macchie più o meno nitidi, ambigui e sfumati, a seconda dei saperi, delle tecnologie, 
delle ipotesi investigative e degli sguardi professionali che, in contesti locali diversi, 
orientano e costruiscono la visione di elementi pertinenti e significativi. 
 
 

Il lato oscuro della morte. Comunità scientifiche e comunità giuridiche a 
proposito dell‟autopsia virtuale  
Author: Valerie Souffron 

  
Le tecnologie dell‘imaging medicale (ecografia, radiologia, scanner, IRM, scintigrafia, 
tomografia, TEP…), sia nel caso di un uso già diffuso o allo stadio di sperimentazione 
(avatar digitale del paziente, realtà aumentata, modellizzazione 3D o tecnologia 
Popview), sono pensate e applicate nel contesto delle pratiche mediche per aiutare la 
diagnostica o per anticipare dei gesti tecnici grazie alle simulazioni. Esse sono quindi 
finalizzate in primo luogo all‘individuazione e alla cura di persone in vita. L‘autopsia 
virtuale (o autopsia via imaging medicale, o ―virtopsia‖), messa a punto da ricercatori 
svizzeri (Michael Thali, Università di Berna) e svedesi (Norköping Virtualisation 
Center ; Center for Medical Image Science and Virtualisation) nel 2003, sta rimettendo 
in discussione le frontiere tra tecnologie del vivente e tecnologie della morte. Ancora 
poco sviluppate in Francia, le forensics technologies permettono di applicare ai 
cadaveri le tecnologie d‘avanguardia de l‘imaging medicale, con il fine esplicito di 
svelare il mistero delle cause della morte. Complemento possibile dell‘autopsia 
―classica‖, esse sono concepite e sostenute da alcune équipe di medici radiologi, legal i 
e pediatri per esempio, o antropologi (in composizioni a volte inedite di équipe di 
ricerca), in nome delle seguenti giustificazioni: assenza dell‘apertura dei cadaveri 
(corpi intatti; dignità e rispetto dei morti e dei loro familiari; attenuazione dello choc 
delle immagini durante i processi), precisione nella diagnosi (possibilità di ―vedere ciò 
che non si poteva vedere‖ con i metodi precedenti) quindi migliori perizie dei medici 
legali, progressi nella conoscenza medica grazie alla conoscenza dei fenomeni 
patologici finora poco e mal conosciuti (decesso senza cause apparenti dei neonati), 
lutto più sereno per i familiari (soldati caduti in Irak), ―conservazione digitale‖ dei corpi (i 
dati digitalizzati e registrati diventano scambiabili e archiviabili), ricerche storiche 
(paleopatologia e archeologia funeraria). 
I primi ―corsi francesi sull‘autopsia virtuale‖ hanno avuto luogo in settembre 2011 a 
Marsiglia. A partire dalle comunicazioni proposte dai radiologi, medici legali, 
paleontologi, pediatri, rappresentanti della giustizia e dell‘esercito, e dalle osservazioni 
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effettuate nel corso di questa giornata (interazioni, ritualità e messa in scena) si 
cercherà di mettere in evidenza le sfide professionali, economiche, giuridiche, politiche, 
tanatologiche, e scientifiche di questa innovazione tecnologica.  
 
 

Immagini e pratiche. Innovazione tecnologica nel campo dell‟imaging medicale 
e nuove rappresentazioni del corpo  
Author: Marina Maestrutti and Caroline Moricot 

  
Il lavoro di ricerca e osservazione di un processo d‘innovazione tecnologica nel campo 
dell‘endoscopia medica robotizzata (progetto Persée) conferma la tendenza, in corso 
in vari campi della medicina, a limitare l‘invasività della pratica chirurgica, diagnostica e 
terapeutica, grazie alla produzione di nuove immagini del corpo. Nel caso in questione, 
lo strumento permetterebbe di passare da una pratica della biopsia realizzata in sala 
operatoria attraverso il prelievo di tessuti organici, alla registrazione di immagini a 
scala cellulare in situ grazie a un microscopio confocale endoscopico e alla 
trasmissione in tempo reale delle immagini agli anatomopatologi. Tuttavia il processo di 
innovazione impone un‘interrogazione costante sullo status delle immagini prodotte, 
sulla loro qualità e sulla pertinenza delle informazioni fornite. Non solo è importante 
definire una ―buona immagine‖ da un punto di vista tecnico, ma è fondamentale 
riflettere su come l‘immagine può ―parlare‖ ai diversi specialisti coinvolti nella diagnosi 
e nel trattamento di una patologia.  
La cartografia del corpo a livello cellulare permette di passare da un mondo all‘altro, 
dalla continuità della materia alla discretizzazione dell‘immagine digitale. Questi nuovi 
territori cartografati costituiscono un‘―invenzione‖, o una scoperta, di parti del corpo 
finora inaccessibili e che acquistano ora una visibilità inedita. La fabbrica delle 
immagini dà quindi forma a uno sguardo e a un paesaggio del corpo che coinvolge 
l‘esperienza e l‘immaginario degli specialisti in campo medico e degli ingegneri che 
mettono a punto gli strumenti. Il corpo, ancora terra di conquiste, trova la sua realtà 
nella rappresentazione dell‘immagine sulla quale la pratica può concretamente agire.  
Partendo da un‘interpretazione socio-antropologica dei dati finora raccolti su un 
progetto d‘innovazione in chirurgia endoscopica e biopsia ottica, il nostro contributo 
propone un‘analisi degli impatti possibili sulle pratiche professionali della diagnostica e 
dell‘intervento chirurgico del processo di trasformazione del corpo in mappa digitale, in 
un territorio da cartografare e esplorare. 
 
 

SLOT 3 
Body Mutations: Between Normalization and Enhancement 

Chairs: M. Maestrutti e G. Nicolosi 
 

Potenziare i genitali  
Author: Daniela Crocetti 

  
La teoria sulla disabilità contestualizza il desiderio di modificare il corpo e lo sviluppo 
delle tecniche per farlo, all‘interno di una rete simbolica in cui la considerazione di cosa 
fa il corpo normale e/o sano e‘ soggetta ad una lettura sociale contestuale. In questo 
intervento vorrei esaminare lo sovrapposizione dello sviluppo delle tecniche che 
modificano i genitali e i confini dei concetti performativi imposti ai genitali nei diversi 
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ambiti sociali.  
Secondo il contesto, ai genitali viene chiesto di ―fare/essere‖ una serie di cose: 
rappresentare il genere, porre in essere una performance sessuale, assumere una 
certa forma ed estetica, urinare e così via. Nei diversi ambiti sociali la funzione 
simbolica e performativa dei genitali viene interpretata in vari modi; si dà priorità alla 
forma che essi hanno, alla funzione, oppure al loro potere simbolico. Attraverso 
un‘analisi dei concetti di forma e funzione, guarderemo l‘interpretazione sociale della 
materia del corpo e le definizioni biologiche che cercano di spiegare anche le funzioni 
sociali del corpo.  
Guarderemo tre pratiche, la medicalizzazione dei genitali nelle sindromi intersex, la 
vaginaplastica delle donne cisgender (persone che hanno una identità di genere 
conforme con il genere a loro assegnata alla nascita), e il queering dei genitali. 
Attraverso le diverse pratiche, e le situazioni in cui sono praticate, emerge, in primo 
luogo, una confusione nella definizione e nei confini fra forma e funzione dei genitali. In 
secondo luogo, emerge un criterium di genere che pone diversi standard performativi 
ai genitali se considerati maschili o femminili.  
Le tecniche chirurgiche nascono nel contesto della patologizzazione del corpo di 
genere, ponendo uno standard squisitamente sociale alla forma ―fisica‖ e sociale del 
corpo. Questi stessi standard emergono in altri contesti in cui il potenziamento e‘ 
cercato al di fuori del contesto patologizzante. Infine, metteremo in discussione cosa 
vuole dire potenziare una parte del corpo simbolicamente legata alla identità, 
analizzando la costruzione delle aspettative sociali e mediche intorno ai genitali.  
 
 

Ad maiora semper. Miglioramento e tutela dei diritti della dignità umana 
Author: Marta Tomasi 

  
L‘avanzamento delle moderne biotecnologie, tradizionalmente fondato su un 
atteggiamento di profonda curiosità e sulla necessità di comprendere i fenomeni 
naturali, ha gradualmente spostato il proprio focus d‘interesse verso l‘ambizione di 
poter modificare il nostro mondo o, almeno, di incidere su alcuni suoi aspetti.  
La genetica moderna, in particolare, avendo reso possibile l‘accumulo di una immensa 
mole di dati e consentendo di elaborare strumenti di intervento su di essi, mette nelle 
mani dell‘uomo straordinari mezzi per prendere parte al ―gioco della vita‖. Questi 
sviluppi, tuttavia, non possono procedere a prescindere da una attenta valutazione 
circa l‘impatto che essi potrebbero avere su diritti fondamentali ed irrinunciabili. 
L‘ambito della genetica, attribuendo rilevanza a ciò che rende il singolo individuo unico 
ed irripetibile, è strettamente legato alle più intrinseche e peculiari caratteristiche della 
natura umana ed è dunque evidente che ogni intervento latu sensu genetico debba 
essere sottoposto ad uno scrutinio rigoroso, al fine di garantire un pieno rispetto della 
dignità umana che – seppure variamente declinata – innegabilmente rappresenta un 
valore di riferimento nelle moderne democrazie. 
Se la genetica nasce e si evolve come branca della medicina, non si può tuttavia 
negare che nuovi imprevedibili sviluppi abbiano condotto questa scienza verso nuovi 
scenari che si espandono ben oltre la tradizionale nozione di prevenzione e cura delle 
malattie. La semplice considerazione della nozione di ―predisposizione‖ permette di 
apprezzare quanto il confine che tradizionalmente separava l‘idea di ―salute‖ da quella 
di ―malattia‖ si sia fatto sfocato ed inconsistente e quanto il ruolo stesso della medicina 



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

24 

sia andato mutando nel corso del tempo. La genetica, poi, sta innegabilmente 
muovendo passi sempre più evidenti nell‘allontanarsi da ciò che tradizionalmente viene 
concepito come scienza medica, avvicinando alla realtà la possibilità di intervenire su 
caratteristiche diverse da quelle propriamente patologiche. Discorsi relativi a forme di 
enhancement riportano inevitabilmente alla mente un drammatico passato, le 
sperimentazioni naziste, forme di razzismo e scenari futuristici di determinismo e 
restrizione del libero arbitrio. 
I rischi di potenziali abusi dei progressi della scienza sono percepiti come reali e sono 
oggetto dell‘attenzione di numerosi documenti, nazionali ed internazionali che 
enucleano le garanzie necessarie ad evitare discriminazioni, riduzionismi e derive 
eugenetiche. Uno sviluppo della genetica a beneficio di tutta l‘umanità potrà essere 
realizzato solo nel caso in cui dignità umana, eguaglianza, autonomia, 
autodeterminazione e una genuina libertà di ricerca siano effettivamente rispettate. 
Questo ambito in continuo sviluppo permette un‘analisi accurata, radicata in quelli che 
sono gli attuali presupposti dal punto di vista scientifico, del ruolo che il diritto deve 
giocare nel fornire idonea regolamentazione a nuove, emergenti tecnologie. La scienza 
giuridica, guidata dal ruolo di forza ordinatrice che riveste, deve svolgere la propria 
funzione razionalizzante costruendo un idoneo equilibrio fra la necessità – da un lato – 
di prevenire, in ossequio all‘applicazione di un principio precauzionale, indebite 
violazioni di diritti fondamentali e – dall‘altro – di evitare rigorismi estremi che 
ostacolino la ricerca e che si traducano nell‘imbrigliamento di un elemento scientifico 
per propria natura in continua evoluzione o, peggio ancora, nella cristallizzazione di 
una ―cattiva scienza‖. 
 
 

SLOT 4 
Chairs: G. Nicolosi e M. Turrini 
Emerging Forms of Corporeity 

 

Scorporare e accorpare. Articolazioni del corpo nei laboratori di psicologia e 
neuroscienze 

Author: Claudia Gianelli and Alvise Mattozzi 

  
L‘intervento mira a riprendere una precedente ricerca svolta da Claudia Gianelli 
insieme a Federico Montanari (Gianelli – Montanari 2010) sullo studio del movimento in 
un laboratorio di cinematica. 
Quella ricerca mostrava quali erano le mediazioni che permettevano di ricostruire una 
correlazione tra azione e linguaggio. In particolare, si mostrava come il corpo venisse 
ri-articolato sperimentalmente al fine di scorporare dal complesso concatenamento 
costruito in laboratorio alcuni dati che potessero provare tale correlazione. 
Con il presente intervento intendiamo da un lato approfondire quale figura del corpo 
(Fontanille 2004) emerge in un laboratorio di cinematica e dall‘altro comparare tali 
figure del corpo con quelle che emergono attraverso un'altra tecnica usata in psicologia 
e neuroscienze, la stimolazione magnetica transcranica (TMS). Ci concentreremo in 
particolare degli studi che utilizzano la TMS per indagare il ruolo della corteccia motoria 
nel processamento linguistico, al fine di valutare anche la comparabilità fra i dati 
ottenuti con le tecniche da noi indagate. 
Tale intervento si inserisce nel solco della riflessione sul corpo molteplice (Mol 2003) 
cercando di integrarla attraverso la riflessione semiotica greimasiana, consapevoli che 
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se l‘Actor-Network Theory nasce (anche) dalla semiotica (greimasiana) e si pensa 
come una semiotica (Law 2009), essa può aumentare la sua capacità descrittiva e 
comparativa recuperando alcune categorie semiotiche. 
 
 

Nanotechnologies for cancer detection. Instruments, paradigms, and the two 
dogmas of molecular diagnostics 

Author: Ronan Le Roux 

  
This research is about the instrumental background of molecular diagnostics, and how 
it is linked to epistemological and ethical issues. It draws on the introduction of 
nanotechnology within two classes of high-throughput analysis devices, biochips 
(including microarrays) and DNA sequencers. Because the association between 
technologies, biomarkers and diseases is not completely specific, under-determined 
division of labor allows approaches of multi-factorial diseases (such as cancers) to be 
complementary or concurrential. The physician is free to choose between one and a 
combination of -omic approaches, i.e. to screen either at a single level of genetic 
expression, or by crossing the levels of detection. Poor constraint of detection 
strategies by biological theory gives rise to controversies. The 2004 controversy about 
early clinical proteomics illustrates how protagonists can link instruments and theories 
in a complex way: on the one hand, technological hypes may influence the relative 
popularity of -omic approaches; on the other hand, commitment to a paradigm may 
influence the evaluation of what can be expected from a technology. Two dogmas of 
molecular diagnostics are made salient: that of persistent genetic determinism, and 
that of biomarker specificity. These dogmas are reducible neither to a socio- cognitive 
strategy for addressing excessive biological complexity, nor to artifacts created by 
economic interests, they are rooted in deeper cultural representations. They may raise 
issues in research ethics and medical ethics. Since nanotechnologies are impartial with 
respect to competing technologies and paradigms, their only possible impact on these 
ethical issues is indirect (by reducing noise to such an extent that significance-chasing 
biases could not take advantage of it anymore) but not sufficient to balance dogmas 
and overcome fundamental controversies. 

 

 
L'evoluzione del rapporto medico-paziente: dall'approccio paternalistico al 
public involvement. 
Author: Lucia Busatta 

  
L'incessante sviluppo delle tecnologie mediche pone continuamente nuove sfide, 
spesso di difficile soluzione, per i sistemi sistemi sanitari che si trovano a dover 
rispondere quotidianamente a nuovi bisogni e necessità emergenti nella popolazione. 
In primo luogo, il paziente desidera comprendere a fondo il proprio stato di salute, 
anche dal punto di vista scientifico, e vuole essere informato, in modo chiaro e 
comprensibile sulle possibili soluzioni che la scienza medica può offrire. Tale nuovo 
tipo di approccio ―conoscitivo‖ nei confronti della malattia conduce ad un mutamento 
della relazione medico-paziente: mentre in passato il rapporto era caratterizzato dal 
paternalismo del medico, in cui quest'ultimo, in qualità di depositario della scienza, 
disponeva e decideva per il malato, oggi il paziente desidera sempre più essere 
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coinvolto attivamente nelle scelte terapeutiche che lo riguardano, comprendere 
sintomatologia, decorso e possibilità di cura della patologia che lo affligge, instaurando 
un vero e proprio rapporto dialettico con la categoria degli health professionals con cui 
entra in contatto. 
In secondo luogo, ai sistemi sanitari è richiesto un sempre più rapido e pronto 
adeguamento dell'offerta di servizi e prestazioni rispetto all'avanzamento scientifico, in 
modo da essere in grado di rispondere velocemente e con le adeguate tecnologie ai 
nuovi ―bisogni di salute‖ avvertiti come irrinunciabili dai pazienti. Tale fattore determina 
la necessità di stabilire e regolamentare meccanismi per l'analisi e lo studio dei nuovi 
ritrovati medici e farmacologici, per poterne valutare, inter alia, la sostenibilità 

economica e l'appropriatezza terapeutica. 
In questo contesto nascono tavoli di valutazione della cost-effectiveness di medicinali e 
nuove tecnologie sanitarie, nei quali alle considerazioni meramente economiche si 
aggiungono quelle etiche, politiche e sociologiche, tanto che la decisione sulla 
possibilità di rendere disponibile all'interno del servizio sanitario un farmaco di ultima 
generazione o una nuova tecnologia medica diviene un procedimento complesso, cui 
prendono parte diversi attori. La vocazione interdisciplinare di tali percorsi decisionali è 
sottolineata, da ultimo, anche dal coinvolgimento della popolazione nel processo di 
valutazione: il fatto di lasciare uno spazio di intervento e di espressione anche, ad 
esempio, alle associazioni dei pazienti è sovente letto come elemento di trasparenza e 
di completezza delle valutazioni e delle decisioni che ne seguono. 
Gli esperimenti di public involvement nelle decisioni pubbliche sulla sostenibilità 

finanziaria delle innovazioni mediche e sull'allocazione delle risorse finanziarie a tal 
fine necessarie sono sempre più diffusi. Ne sono prova, nel contesto britannico, i 
meccanismi adottati dal National Institute for Health and Clinical Excellence e dallo 
Scottish Medicines Consortium, nei quali le proposte avanzate dai privati sono tenute 

in considerazione ai fini della decisione. 
Il fine del presente contributo è quello di interrogarsi circa la fattibilità e la 
configurabilità di tale sistema di coinvolgimento anche nel contesto italiano: dal punto 
di vista giuridico, la previsione di un pubic involvement richiede una regolamentazione 

che favorisca in modo eguale, senza discriminazione, sia le associazioni dei pazienti, 
sia i singoli, al fine di garantire un completo pluralismo nell'accesso alla salute e alle 
decisioni ad esso connesse. 
 
 

Metafore cognitive e ricostruzione del corpo 
Author: Matteo Negro 

  
L‘idea forse prevalente che l‘espansione della tecnologia abbia allargato a dismisura le 
possibilità di visualizzare e di manipolare i corpi umani è certamente vera in ordine agli 
esiti, ma non lo è in ordine alle cause più remote. Già ben prima della rivoluzione 
tecnologica e della sua spinta propulsiva, addirittura ancora all‘interno di un contesto 
dominato da una visione metafisica di stampo sostanzialista, ha fatto breccia una 
diversa percezione del rapporto fra identità e corporeità. Con Cartesio si inaugura una 
prima embrionale modellizzazione della psiche come ―luogo‖ dell‘identità e del corpo 
come campo di forze e di spinte causali non identitarie. Insieme al progetto baconiano 
questo modello si presenta come il primo vero antecedente del mito della 
trasformabilità del corpo umano, del corpo proprio come del corpo altrui. Il teatro della 
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mente cartesiana utilizza ruoli, grammatiche e ontologie di senso comune per 
rappresentare se stesso e, nel medesimo tempo, proietta sul corpo-materia, mediante 
l‘uso irrinunciabile della metafora, un ordine simbolico che non gli appartiene. 
Più recentemente, David Le Breton ha sviluppato l‘ipotesi del corpo-partner, strumento 
del soggetto manipolatore. L‘idea di un corpo reso estraneo al regno dei fini da un lato 
prelude all‘incombere del postulato generale della libertà noumenica, svincolata da 
pretesi fini dati in natura, e dall‘altro assoggetta il biologico al principio di 
determinazione. Per Le Breton «il corpo cessa di identificarsi completamente nel 
significato della presenza umana. Il corpo è posto in assenza di gravità, dissociato 
dall‘uomo, come realtà umana. Cessa di essere il segno irriducibile dell‘immanenza 
nell‘uomo e dell‘ubiquità del cosmo»1. Qualsiasi corpo può essere così ricostruito a 
piacimento, ma tale ricostruzione non veicola alcuna identità, se non quella di un 
soggetto assente perché continuamente altrove. Il cerchio si chiude pertanto con 
Hume e con l‘utilitarismo e, paradossalmente, con la negazione di qualsiasi identità. 
 
 

SLOT 5 
Narrating and Performing the Body 
Chairs: M. Maestrutti e B. Pentimalli 

 

Two odd couples: Stories of bodily reconceiving from Italy and Norway 
Author: Kristin Spilker and Manuela Perrotta 

  
In the last two decades assisted reproduction has been ‗normalized‘, and the most 
common techno-medical practices of conception that are carried out in public in private 
hospitals are no longer seen as rocket science. Still, an interesting field of inquiry is to 
explore in which specific ways fertility treatment has become part of wider cultural 
understandings of the body, gender and reproduction. 
Studies adopting an STS perspective have shown how body's boundaries are blurred 
and redefined in this field and how collective bodies are constructed in the medical-
reproductive discourse in order to justify the intervention on female body (even) on the 
base of male infertility. Nowadays this rhetorical justification is still diffused and 
normalized in medical discourse and practices all around the world. But what happens 
when patients challenge the dominant discourse? 
Based on respective ethnographic field work from Italy and Norway we have 
strategically chosen to present two case studies: two ―odd couples‖. These couples are 
both heterosexual, and in both cases it is the man who is primarily diagnosed as sub-
fertile. Still, as it is within fertility treatment in general, the main burden of treatment and 
medical intervention will regardless of causes be placed on the women.  
In the Italian case we will show how the woman in the couple struggle to make the 
male partner‘s medical condition an important object of investigation in itself, as she 
see that this would be relevant for the further choice of treatment methods, and thereby 
affect her chance of getting pregnant. In the Norwegian case we will see that the man 
in the couple challenges the idea of the couple as a common body of treatment, 
insisting of having a detailed statement on his own bodily condition.  
The theoretical inspirations for this paper are from the intersection of Social studies of 
science and technology (STS), the anthropology of biomedicine and gender studies. 
Applying a comparative approach we will reflect on the situated meanings and 
configurations of bodies in specific cultural contexts, showing how techno-medical 
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practices are involved in different processes of gender and body politics.  
 
 

Le narrazioni mediatiche dei DCA 

Author: Claudio Riva 

  
Nella prospettiva del disturbo etnico (Devereux 1978, Gordon 2004), l‘analisi dei fattori 
connessi alle diverse fasi del disturbo alimentare non può prescindere dal confronto 
con gli elementi che connotano simbolicamente la cultura in cui essi hanno preso 
forma. Elementi che, tuttavia, non riguardano solo la discussione dei modelli di genere 
e di corporeità esistenti, ma anche i livelli di discorsività prodotti riguardo la patologia 
stessa. Dalla quotidianità spettacolarizzata e drammatizzata delle storie raccontate 
nella cronaca giornalistica o nei diari autobiografici di malate più o meno celebri, 
passando attraverso le comunicazioni di prevenzione fino ad arrivare alle discussioni 
che avvengono in uno studio televisivo o nello spazio privato di un blog, emergono 
personaggi anoressici che diventano essi stessi modelli di realtà con cui comparare e, 
di volta in volta, condividere, in forme di quasi-interazione mediata (Thompson 1998), 
l‘esperienza di sofferenza.  
A fianco delle definizioni esperte, provenienti dalla complessità dei saperi biomedici e 
dalle discipline più marcatamente psy (di stampo psicologico, psicanalitico o 
psicoterapeutico), grazie alle diverse – e ambivalenti – opportunità offerte dal sistema 
dei media, emergono narrazioni e storie mediali che, con il contributo di testimoni (o 
testimonial) della sofferenza, si pongono su un piano di confronto inevitabile per 
chiunque – esperti, malati o gente comune – voglia acquisire competenze sul tema. 
Le narrazioni della quotidianità anoressica e l‘uso stereotipato di corpi magri o con i 
segni dell‘autolesionismo, come esemplificazioni adottate per discutere, nei media, di 
bulimia o binge, i racconti di sé e il fenomeno dei siti e dei blog pro-Ana o pro-Mia, 
come ambiti entro cui raccogliere saperi che modellano consapevolezze differenti, di 
sé e della malattia, definiscono un insieme ampio di schemi, modelli, comportamenti e, 
in una certa misura, identità possibili, con le quali è indubbia l‘esigenza di confronto, al 
fine di pervenire a pratiche interpretative, preventive o di cura, adeguate alla 
complessità dei mutamenti in atto. 
 
 

Assemblare il genere nello sport: il caso di Caster Semenya 
Author: Serena Naim 

  
A partire dagli anni '90, seguendo le riflessioni femministe che denunciavano la 
costruzione sociale del genere (Rubin, 1975), all'interno delle scienze naturali ha 
cominciato ad emergere un filone di critica secondo cui non solo il genere, ma anche il 
sesso è determinato culturalmente (Fausto-Sterling, 1985; Butler, 1993; Busoni, 2000). 
Ciò che viene messo in discussione è l'assunto della naturalità del binarismo sessuale: 
il sesso non è una categoria differenziale naturale e chiaramente dimorfica, ma siamo 
noi, piuttosto, a forzare un ventaglio di differenze naturali in categorie binarie. In effetti, 
le innovazioni tecnologiche degli ultimi due secoli, e i conseguenti tentativi di isolare il 
sesso dal suo contesto discorsivo, riportandolo esclusivamente su un campo biologico, 
hanno rivelato solo nuove difficoltà e, di fatto, l'impossibilità di stabilire con certezza i 
confini tra i due sessi (Fausto-Sterling, 1985). 
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Queste problematiche sono entrate nel dibattito pubblico nel 1988, quando il Comitato 
Olimpico Internazionale (CIO) si trova a gestire il caso di Maria Patiño, un'atleta 
spagnola nata con la Sindrome di Morris (detta anche AIS, sindrome da insensibilità 
agli androgeni) e cromosomi XY. Test simili compiuti rivelarono in seguito che il caso di 
Maria Patiño non era l'unica ―anomalia‖: alcuni atleti uomini possedevano una formula 
cromosomica XX.  
Come risolvere il problema di una persona che si presenta esteticamente in un modo, 
ma possiede un corredo cromosomico che definisce un essere umano del sesso 
opposto? È interessante notare che in questa lotta a spuntarla sarà proprio la 
caratteristica che per secoli è stata l'unica determinante: l'estetica genitale. 
Attraverso il caso studio di Caster Semenya, per molti versi affine al caso di Maria 
Patiño, analizzerò come le retoriche tecnoscientifiche vengano utilizzate per 
assemblare una nozione di genere aderente alla dicotomia.  
Lo sport si rivela in questo senso un contesto estremamente interessante poiché, da 
un lato, luogo di rigida separazione tra i sessi, dall'altro, centro di grande interesse 
mediatico. Per questo motivo, la mia ricerca, oltre che su fonti documentali ufficiali, si 
baserà su una cyberetnografia che prenderà in esame alcuni siti web che si sono 
interessati alla controversia. 
 
 

Open source and the biomedical commons 

Author: Eric Deibel 

  
While the development of pharmaceuticals is considered to be highly reliant on 
patenting and exclusive licensing there are numerous examples where innovation 
relies on the arrangement of access, on sharing, on collaboration as well as cross-
licensing. Some of these set-ups identify themselves with the introduction of open 
source in the life sciences.  
The analogy is straightforward: open source in the life sciences is about the free 
availability of information, including information on genes, proteins, cells and so fort 
The question is, however, whether and to what extend instances of open source in the 
life sciences also indicate at an alternative that goes beyond a degree of flexibility and 
complementarity in respect of restrictions, like patenting and other types of intellectual 
property. Rather than open source as a digital environment, facilitating experimental 
set-ups that are more collaborative, this suggest a very different analogy with open 
source in informatics.  
Considering open source as taking its shape at the intersection of the life sciences and 
informatics also implies a translation of living material into informatic formats. On the 
one hand the starting point is a straightforward analogy between open source and free 
software focusing on examples from biomedicine. Such a comparison results in 
pointing out its limitations as well as the differences of both fields. Another kind of 
analogy, on the other hand, is also possible, emphasizing the management of 
information, as a political economy in respect of health as an ideal to exercise control 
over the body of the individual in line with its identification as autonomous, reasonable, 
dignified etc.. 
From this standpoint the biological body reappears as dissolving into informatic 
contingency and openness. Accordingly also the analogy with open source takes on 
different meanings, including less technically defined interpretations of 'freedom'. Does 
disembodiment (rendering the body into informatic formats) imply its management in 
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line with the aims set in medicine, health care and economics? Is the analogy 
necessarily limited to either the (positive) affirmation of a more efficient and more 
innovative way of exchanging of information or its opposite: life as it is being rendered 
into information resources that can be programmed, engineered and traded. 
This presentation is preliminary: it will attempt to redirect previous work on open source 
in the life sciences that was focused on alternatives in the field of plant biotechnology 
towards biomedicine. Its aims are twofold, first to present an inventory of cases of open 
source and open licensing in biomedicine, secondly to explore the implications of 
distributed notions of innovation, moving away from control and system towards 
emerging properties of complex and informatic entities. What counts as human, for 
example, when tracing the increasingly informatic ways of thinking about life, nature 
and the body from a biomedical commons involving those with the skills, tools and 
knowledge to DNA as belonging to everyone? 
 
 

SLOT 6 
Chairs: B. Pentimalli e M. Turrini 

Narrating and Performing the Body Through New Media 

 

Raccontare il dolore cronico. Ruolo del social network 
Author: Francesco Galofaro 

  
Espongo alcuni risultati di una sperimentazione pilota cominciata nel 2010. Presto sarà 
ripetuta su larga scala, con campioni di controllo nel tentativo di rispettare i parametri di 
uno studio clinico. Grazie ad una collaborazione tra l'Università di Bologna e la 
fondazione ISAL (Istituto di Ricerca e Formazione in Scienze Algologiche), fui 
incaricato di creare e gestire per un periodo di sei mesi una pagina Facebook dedicata 
alla discussione del dolore cronico. Con cadenza regolare pubblicavo brevi testi 
dedicati alla rappresentazione del dolore in ambito letterario, filosofico, estetico. Si 
trattava di un pretesto per spingere quanti soffrono di dolore cronico a raccontare a 
propria volta la loro esperienza del dolore. All'esperimento hanno partecipato a vario 
titolo un centinaio di persone, in massima parte donne, di età compresa tra i venti e i 
cinquanta anni, molto differenti tra loro per grado di istruzione. Ciò mi ha permesso di 
formare un corpus di testi che ho sottoposto ad una analisi semiotica della struttura 
narrativa. Obiettivi dell'esperienza. 
Con De Certeau sappiamo che la società sostituisce il discorso che considera 
razionale a quello destituito di significato. La discussione del dolore cronico serve ad 
evitare una simile sostituzione del discorso del paziente con categorie mediche che 
avvertiamo come inadeguate. L'idea, che devo al dr. William Raffaeli, è che il lessico 
medico del dolore cronico (ad. es. termini come ―disnocicezione‖) non sia sufficiente al 
paziente per dare un significato alla propria esperienza. Il fondamento di questa ipotesi 
è costituito, oltre ai classici studi antropologici di Lévi-Strauss e di Le Breton, dai lavori 
pionieristici di Byron Good sul dolore cronico: il linguaggio ha un ruolo centrale non 
solo per la comprensione della malattia da parte del paziente, ma anche nelle strategie 
per fronteggiarla.  
Contemporaneamente, è interessante trovare un modo per cogliere il discorso del 
paziente sulla propria malattia, focalizzandosi meno sullo spazio dell'ambulatorio e più 
su quello della sala d'attesa – un suggerimento del prof. Francesco Marsciani di CUBE. 
Occorreva dunque trovare uno ―spazio‖ analogo dove discorrere del dolore cronico: lo 
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spazio virtuale del social network appariva un ottimo candidato. Il dolore cronico infatti 
riguarda un insieme di problemi e patologie a carico di parti del corpo molto diverse tra 
loro. L'epistemologia della medicina scientifica e la sua tendenza alla specializzazione 
in questo caso fa sì che i pazienti si ―disperdano‖ in diversi reparti dell'ospedale.  
L'espressione del dolore attraverso il suo racconto è un modo di indagare la 
soggettività del paziente e di coglierne le cause di marginalizzazione sociale per 
progettare politiche sanitarie, di welfare e di empowerment individuale. In particolare, i 
primi risultati evidenziano una difficoltà dei pazienti a ricondurre la propria esperienza 
del dolore al percorso narrativo canonico che secondo la semiotica è la struttura 
portante e generativa di ogni racconto (Greimas). Un training specifico di questa 
capacità potrebbe essere d'aiuto: ancora una volta il social network sembra un ottimo 
candidato allo scopo. 
 
 

Crossing: attraversare il genere on line 
Author: Virginia Romano 

  
L‘uso dei social network sta contribuendo a modificare il modo in cui le persone 
mettono in scena la propria immagine di sé. Parallelamente all‘emergere di nuovi 
fenomeni online, le scienze sociali cominciano a guardare alla rete come oggetto di 
studio (Kozinets, 2010; Poynter, 2010).  
In questo contributo mi sono concentrerò sul fenomeno del vlogging (video-blogging), 
attraverso il social network Youtube e, in particolare, sull‘uso che i transessuali fanno di 
questo strumento allo scopo di documentare, raccontare e condividere il proprio 
processo di transizione (Preciado, 2002). Ho osservato regolarmente i video post 
online, caricati più o meno regolarmente da circa 30 transessuali in tutto il mondo (sia 
Female to Male che Male to Female) e osservato – in prima istanza – le regolarità tra 
di esse. In particolare mi sono soffermata sulla comprensione di alcune tra le 
dimensioni e le pratiche che appaiono più documentate ovvero: la scelta del nuovo 
nome, l‘uso degli ormoni, il ricorso alla chirurgia, la modifica della voce, la 
documentazione fotografica, il coming out e il rapporto con gli altri e i problemi legali 
associati al cambiamento di sesso caratteristici dei paesi di appartenenza. Queste 
dimensioni sono tutte riconducibili a una preoccupazione costante per il passing ovvero 
sulla ricerca costante e necessaria per passare (in pubblico) per una persona del 
sesso cui si sente di appartenere (McCloskey, 1999; Garfinkel, 1967).  
Il genere performativo, alla luce di questa osservazione etnografica mediata, si 
configura come esito di un allineamento di materiali eterogenei rispetto al quale la rete 
costituisce il filo rosso di una messa in scena di sé (Goffman, 1959). Il corpo 
transessuale appare come risposta a una necessità di rendere permeabili le frontiere 
tra il corpo stesso e la tecnologia indispensabile alla sua trasformazione. La sessualità, 
infine, emerge come esito di un processo mai del tutto compiuto di decostruzione e 
ricostruzione del corpo – durante la fase più critica della transizione – e di costante 
necessità di costruzione, successiva e vitalizia, rispetto alla fase di transizione vera e 
propria. Gli effetti collaterali associati all‘uso degli ormoni, il ricorso a pratiche 
chirurgiche (come ad esempio la FFS Facial Feminilization Surgery) oltre alla 
―manutenzione‖ che queste pratiche comportano (l‘autosomministrazione settimanale 
di estrogeno o testosterone, l‘uso vitalizio di dilatatori vaginali, i sistemi artificiali per 
creare l‘erezione di una protesi maschile), rendono indispensabile all‘individuo una 
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vigilanza costante sul suo corpo e una costruzione del genere altrettanto costante. 
Infine, tale costruzione sembrerebbe comportare un ―controllo riflessivo‖, una 
consapevolezza del proprio corpo e una vigilanza sul proprio comportamento in 
pubblico e su ciò che essi comunicano agli altri. 
 



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

33 

 
 

TRACK 3 
 
INFORMATION INFRASTRUCTURES:  
FROM STANDARDIZATION TO MULTIPLE USES  

 

 
Convenors: Alessandro Mongili; Giuseppina Pellegrino. 
 

Information infrastructures, cyberinfrastructures and other shared elements in local 
contexts of activities are more and more analyzed in studies on Science, Technology 
and Society. Studying them does not only mean to face with the local and situated 
dimension of technoscience, but also focus on the alignment and coordination of 
activities across different social worlds and interactions.  
Just because of a set of standardized elements, hybrid and heterogeneous collectives 
of tecnhoscience retain commonalities in each point of their articulation. These 
elements are made discrete and represented as data through classifications, standards 
and protocols. They circulate wherever an information infrastructure exists, having a 
similar shape and allowing the whole to be robust. At the same time, they cannot 
escape from torque in situated uses.  
Myriad information infrastructures emerge, performing different functions and having 
different configurations. STS mission is to clarify such articulations and differences. At 
first, research on infrastructures focused on coordination and cooperation enabled by 
boundary infrastructures, embedded into classifications, standards, protocols, and on 
their enactment in situated activities (Star and Griesemer, 1989; Bowker and Star, 
1999). In this respect, infrastructures have been analyzed looking at users which took 
them for granted. The general framework and texture of infrastructures was also 
inquired.  
More recently, the focus has shifted on diversity of infrastructure uses, which constrain 
local contexts, and on torqued infrastructures, emerging from situated activities. In 
particular, new expertise, power users, development of open-ended information 
systems and professional communities able to manipulate such systems, shifted the 
interest towards torquing and reversibility of infrastructures, as well as advanced 
professional uses, such as design of technology and architecture, scientific and 
experimental work, medical and diagnostic activities.  
This track invites theoretical, methodological and empirical contributions in the field of 
information infrastructures and STS. Among other topics, the multiple uses of 
information infrastructures, from transparent and daily use of technologies (especially 
mobile ones) to professional communities and contexts where manipulation of 
infrastructures is highly practiced.  
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SLOT 1 
 
22 FRIDAY, 16:45 / 17:45 - ROOM 2 
 

AUTHOR PAPER 

Giuseppe Lugano 
Convergence: history, meanings and socio-cultural 
implications 

Paolo Rossi and Mara 
Tognetti Bordogna 

La riconfigurazione e classificazione delle esperienze di 
auto mutuo aiuto online: nuove pratiche, vecchie 
rappresentazioni? 

Tiziana Piccioni 
Mobile Augmented Reality: devices, oggetti e 
rappresentazioni. 

 

SLOT 2&3 
 
23 SATURDAY, 9:00 / 11:00 - ROOM 2 
 

AUTHOR PAPER 

Oana Mitrea The ―travelling content‖ and its carriers 

Stefan Schellhammer and 
Stefen Klein 

Health Care Information Infrastructures: A comparison of 
international and inter-organizational initiatives 

Annalisa Pelizza 
Concepts and Methods to Follow the Redesigning of 
Administrative Information Infrastructure 

Simona Isabella 
Configurare l‘utente: la gestione delle problematiche 
all‘interno di un call center di assistenza tecnica, tra 
standard e usi situati. 

Maria Carmela Agodi 
Standardizzazione e conflitto nelle pratiche di valutazione 
della ricerca. La costruzione di un ranking delle riviste di 
sociologia italiane 

 
 

PAPERS  
 
SLOT 1 

 

Convergence: history, meanings and socio-cultural implications 
Author: Giuseppe Lugano 

  
The open standards of the Internet represent the glue of today‘s global information 
infrastructure, which consists of digitally converged technologies daily used by billions 
of people via different devices and in all kinds of human activities and processes. 
Technological convergence, the coming together of telecommunication systems, 
computer networks and media industry, is a well understood process; less known is the 
relationships of technological convergence to the phenomena of cultural convergence 
and social convergence, which have broad political, economic and socio-cultural 
implications. Drawing from recent work done by the author (Lugano, 2010), an 
approach to the study of and design for digital convergence as a multifaceted process 
encompassing technology, culture, society, and the economy is introduced. In the 
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Eighties, De Sola Pool conducted groundbreaking work in this area by proposing the 
vision of a democratic ―integrated digital network serving all purposes‖ (p.38). His 
message was partly embedded in the promotional slogans on the ―electronic 
superhighway‖ (Gates et al., 1995), the information infrastructure that would have led 
to a new era of progress and prosperity enabled by the digitalization process (Elmer-
Dewitt & Jackson, 1993; Negroponte, 1996). Throughout the Nineties, a technologically 
deterministic view of convergence was largely dominant (Silverstone, 1995) and the 
discourse on its impact on professional and everyday life remained at a speculative 
level. This is demonstrated by the lack of a basic terminology related to ―convergence‖ 
and ―digital‖; indeed, technological convergence, media convergence and digital 
convergence were often used as synonyms.  
After the turn of Millennium, digitally converged technologies became mainstream and 
started to be investigated from a broader perspective. Fortunati (2007) regarded 
convergence as a complex and multifaceted phenomenon, which is also associated to 
parallel trends of divergence. Taking a media-centric approach, Jenkins (2006) 
introduced a conceptual framework for convergence described as a process made up 
of several dimensions: technological, economic, global, cultural and social or organic 
convergence. Particularly interesting is Jenkins‘ notion of cultural convergence, a 
phenomenon linked to the participatory folk culture determined by the explosion of new 
forms of creativity at the intersection of various media technologies, industries and 
consumer groups. As for social convergence, it is a concept that is typically associated 
to two different processes, namely social coordination and virtual co-presence. The 
former process has been widely described in relation to the role mobile devices have in 
facilitating rendezvous in a physical location, or micro-coordination (Ling & Yttri, 2002; 
Farnham & Keyani, 2006). Unlike micro-coordination, virtual co-presence is mostly a 
cognitive phenomenon dealing with the effects caused by the convergence and 
―collapse of disparate social contexts into one‖ (boyd, 2008). Chief among such 
cognitive effects are exposure and invasion, which are particularly challenging with 
social networking sites. Exposure and invasion are the price to pay for an increased 
convenience of access to social information and more efficient and immediate 
interactions. These recent developments allow reflecting on the broader socio-cultural 
implications of convergence and offer an opportunity to improve, on the basis of this 
understanding, the design of today‘s global information infrastructure.  
 
 

La riconfigurazione e classificazione delle esperienze di auto mutuo aiuto 
online: nuove pratiche, vecchie rappresentazioni? 
Author: Paolo Rossi; Mara Tognetti Bordogna 
  
 
Il Web rappresenta complessivamente un‘estesa e articolata infrastruttura informativa. 
Essa può essere intesa sia come un unico ambiente di interazione sociale [Schneider 
e Foot, 2004], sia come un mosaico di contesti nel quale hanno luogo diverse 
esperienze di socialità, distinte e contrapposte tra loro [Jones, 1997; Wellman, 2002]. 
La tensione tra omogeneità e disomogeneità dei contesti e delle pratiche sociali 
sviluppate online è ancor più evidente e amplificata quando si confrontano quelle 
esperienze sviluppate online che si richiamano a esperienze similari che, prima 
dell‘avvento del Web, avevano assunto dinamiche e rappresentazioni tendenzialmente 
stabili e standardizzate.  
Questo può essere il caso delle esperienze di auto mutuo aiuto (AMA) condotte online, 
il cui sviluppo è stato frenetico negli ultimi decenni [Wright e Bell, 2003; Harrison et al, 
2007; Sullivan, 2003]. Le potenzialità del Web, non ultime le potenzialità legate al 
cosiddetto Web 2.0 [Beer e Burrows, 2007], hanno infatti alimentato sia una 
proliferazione di queste esperienze, sia una loro differenziazione. 
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Nella sua rappresentazione più convenzionale e consolidata, il fenomeno dell‘AMA si 
costituiva, sul piano sociale e organizzativo, attorno al concetto di gruppo. In tal senso, 
una delle definizioni più calzanti e diffuse è quella proposta da Katz, che definiva i 
gruppi di AMA come ―small groups of persons similarly affected by some distinctive 
problem, condition or interest, who come together voluntarily to solve, correct, or 
pursue it by concerted action‖ [Foote and Cottrell, 1965, cit. in Katz 1981: 151]. Questa 
definizione sintetizzava alcuni dei principali elementi portanti dei gruppi di AMA: le 
ridotte dimensioni, la condivisione di esperienze e/o condizioni problematiche, la natura 
volontaria e, infine, l‘intenzionalità e la natura collegiale dell‘azione collettiva. Sebbene 
molti gruppi AMA abbiano esteso la gamma delle proprie attività e finalità, assumendo 
un più ampio ruolo a livello istituzionale [Tognetti Bordogna, 2009], questi fattori 
rimangono tuttora come capisaldi per la rappresentazione di una delle principali 
categorie di attori coinvolti nel fenomeno dell‘AMA. 
La nascita e lo sviluppo di pratiche di AMA condotte prevalentemente online ha messo 
in discussione molti di questi assunti, favorendo peraltro una pluralizzazione delle 
dinamiche organizzative dei gruppi. In primo luogo, appare riduttivo parlare di gruppi, in 
quanto le esperienze di AMA online assumono forme organizzative diverse: si parla, 
spesso anche confusamente [Postills, 2008; Fernback, 2007], di community o network. 
Nondimeno, queste esperienze sviluppano modelli di interazione che si discostano da 
quelli tipici del gruppo chiuso e di ristrette dimensioni. La partecipazione a simili 
esperienze può essere molto più disarticolata e discontinua. Ciò, infine, incide nella 
valenza dell‘azione collettiva delle pratiche di AMA, che ha un carattere meno 
concertato e si presta potenzialmente ad assumere il senso di una composizione 
soggettiva di sequenze esperienziali. 
Questo paper propone quindi un‘analisi dei processi di riconfigurazione del fenomeno 
dell‘AMA, focalizzandosi sulle pratiche condotte online. Di tali pratiche viene presentata 
e discussa una classificazione, da intendersi come strumento euristico di sintesi e 
comprensione della varietà di esperienze rintracciabili. Il senso di questa 
classificazione è duplice: da un lato, essa intende figurare come una tassonomia 
analitica; dall‘altro, essa si pone come base per esaminare il differente ruolo che le 
nuove categorie possono giocare rispetto agli attori istituzionali (nel sistema di welfare 
e nei servizi sanitari) che tradizionalmente interagivano con i gruppi di AMA (su scala 
locale o nazionale). 
Il paper presenta i risultati di una indagine condotta su alcune esperienze di AMA 
online inerenti patologie croniche e disabilitanti. La ricerca è stata condotta attraverso 
la metodologia dell‘etnografia virtuale [Hine, 2000; Robinson e Schulz, 2009] e si è 
concentrata sull‘analisi di due esperienze, delle quali si sono realizzati due studi di 
caso, oltre che su più ampia ricognizione ed esplorazione delle pratiche di AMA online 
esistenti rispetto alle problematiche legate alle patologie croniche e disabilitanti. In 
questa prospettiva, uno dei principali risultati della ricerca è di matrice metodologica e 
riguarda la discussione delle difficoltà nell‘individuazione di un oggetto di studio 
rappresentato tradizionalmente (come i gruppi di AMA) in un contesto (ossia il Web) nel 
quale lo stesso oggetto può assumere forme e rappresentazioni eterogenee e 
mutevoli. 
Dal punto di vista teorico, il paper si fonda su una lettura dell‘AMA come pratica 
discorsiva, che nelle sue declinazioni online assume specifiche forme e prerogative. In 
quest‘ottica, la tecnologia è una fonte di disallineamento delle pratiche emergenti 
rispetto a discorsi più stabili e consolidati, in quanto non si limita a potenziarne capacità 
e portata, ma ne riconfigura presupposti e manifestazioni. Una delle questioni 
conclusive è dunque se le pratiche di AMA possano essere correttamente intese come 
forme di AMA o siano, viceversa, rappresentazioni di fenomeni sociali emergenti. 
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Mobile Augmented Reality: devices, oggetti e rappresentazioni 
Author: Tiziana Piccioni 

  
La riflessione proposta prenderà in esame il fenomeno della Realtà Aumentata a 
partire dall‘esplorazione di alcune definizioni esperte di Augmented Reality (AR) e di 
Mixed Reality (MR). Attraverso un esame della letteratura scientifica del settore e il 
ricorso a categorie interpretative delle scienze sociali, verranno messi in evidenza 
alcuni aspetti delle modificazioni che questa innovazione tecnologica è in grado di 
apportare ai contesti nei quali viene applicata. In particolare l‘intervento si focalizzerà 
sulla mobile AR. 
Proponendo di considerare la realtà non come costituita di oggetti partecipi di uno 
sfondo ambientale, bensì come performata da una rete attiva di diversi attori, 
metteremo in discussione il concetto ingegneristico di MR, che la interpreta come un 
accostamento di elementi mediali (virtuali) a oggetti del mondo (reali). Evidenzieremo 
quindi come nella mobile AR la rappresentazione mediale entri in relazione con gli altri 
attori attraverso l‘aggancio ad un preciso pezzo di mondo, reso possibile da 
infrastrutture come geolocalizzazione e codici di Quick Response. 
Per rendere conto, inoltre, del lavoro di mediazione che l‘AR può svolgere, muoveremo 
dalla considerazione che esso dipende sia dall‘oggetto tecnologico, sia dalle 
infrastrutture, sia dal contenuto mediale reso disponibile e accessibile attraverso lo 
stesso device. Ci soffermeremo in particolare sull‘oggetto articolandolo, sulla base di 
un modello semiotico, in diverse componenti.  
L‘interpretazione che arriveremo a proporre è che la Realtà Aumentata consiste in una 
riconfigurazione della relazione tra rappresentazioni mediali e relativi oggetti del mondo 
verso una ricaratterizzazione della relazione stessa come situata. Definiremo inoltre 
l‘ipotesi che, a fronte della conseguentemente accresciuta disponibilità identitaria per 
gli oggetti del mondo, sia possibile un‘adozione del concetto di mobilità per quelle 
identità articolate col contributo delle tecnologie di Realtà Aumentata. 

 
 
SLOT 2 
 

The “travelling” content and its carriers 
Author: Oana Mitrea 

  
Particularly in the recent years intelligent transportation systems have grown into a 
spinal cord of urban activities integrating movement, communication and information 
into a complex structure. Next to the broadband Internet in mobile devices to 
coordinate mobility through traffic information, pervasive computing devices are 
implemented more and more in cars, busses, street infrastructure; and intelligent 
dynamic models are employed to coordinate the intermodal mobility. Some of the 
recent innovative systems and services try to combine social media with dynamic 
mobility systems.to construct the so called ―participative travel information‖. 
The proposed contribution focuses on the potential of the newest ―intelligent‖ context-
aware technologies (dynamic ride-sharing, advanced traveler information systems) 
involving mobile social media for the construction of travel information through human 
interaction in the so- called „smart― cities of the future. The communicative actions of 
the various involved instances are analyzed through the theoretical framework of the 
distributiveness of agency in heterogeneous constellations (Rammert 2007, Rammert 
& Schulz-Schäffer 2007). 
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Health Care Information Infrastructures: A comparison of international and inter-
organizational initiatives 
Author: Stefan Schellhammer;Stefan Klein 

  
Infrastructures have been conceptualized as multi-layer constructs and can be studied 
at different scales from corporate to global infrastructures. Our paper provides a 
comparison of an inter-organizational infrastructure and an international infrastructure 
initiative.  
National information infrastructures, such as electronic patient records or electronic 
prescriptions, have been heralded as remedy for many of the ailments of the health 
care system. They are expected to Increase transparency and the ability to monitor 
care providers and patients; Help to avoid medical errors and thus increase the quality 
of care; Contribute to medical research, and Increase the efficiency of health care. 
However, most of these large scale initiatives have been stalled or have failed. Inter-
organizational infrastructures, while different in scale, are also socio-technical, multi-
stakeholder initiatives and are thus confronted by structurally similar challenges. In 
order to make sense of the challenges of developing information infrastructures we 
suggest to employ a practice lens (Reimers et al. 2012) and to distinguish between 
transformations of first level practices, i.e. daily routines of actors in the health care 
systems, or constellations of practices on one side and second level practices, i.e. 
practices to develop, design, build or transform infrastructures. Second level practices 
typically involve multiple stakeholders and practices of negotiation, compromise, 
formation of coalitions and consensus building. In order to illustrate the usefulness of 
the practice lens we will present two studies. Our first unit of analysis is an initiative to 
introduce tracking and tracing systems for pharmaceutical supply chains (based on 
GS1 standards and EPCIS) (Klein et al. 2011). Faced with a fast growing threat of 
counterfeiting, the EU has issued a call for action. As second unit of analysis, we have 
studied the development of a medical order center (MOC), which services a group of 
hospitals (Schellhammer & Klein 2012). The introduction of the MOC led to profound 
adjustments in the overall constellation of practices as well at the level of individual 
practices. Moreover it illustrates the linkage between level two practices, such as 
adopting a medication list and nomenclature for medication based on active 
ingredients, and related changes of level one practices in various communities of 
practice across the hospital group. The discussion will assess the conceptual approach 
and its applicability at different scales of infrastructure.  
 
 
SLOT 3 
 

Concepts and Methods to Follow the Redesigning of Administrative Information 
Infrastructure 
Author: Annalisa Pelizza  

  
This lecture aims at proposing some theoretical and methodological issues concerning 
the redesign of modernist administrative information infrastructures. The lecture will 
introduce a new research project whose basic insight argues that processes of 
digitization of public administrations‘ information infrastructure are opportunities to 
observe political reordering. Over the last two decades the digitization of administrative 
procedures and information flows has deeply affected practices of state-making. 
However, scarce attention has been paid to the interplay of organizational, political, 
technological, and cultural dimensions of such major change. 
On one hand, studies in political science have focused mainly on the erosion of 
institutional authority operated by the trans-nationalization of digital information 
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networks. On the other hand, the EU-driven framework of ―e-government‖ has 
concentrated on the role of ICT to foster efficiency. Under this approach, digitization of 
administrative information flows has been seen in a derivative way as ―the process 
whereby activities and their histories in a social domain are drawn up into digital codes, 
databases, images and text‖ (Latham and Sassen 2005: 3).  
Between these two approaches, there seems to be a lack of inquiry on how institutions 
– as stable repositories of bureaucratic expertise and methods of legitimizing 
information – restructure their administrative routines to face digitization imperatives. 
The lecture suggests some theoretical concepts and methodological solutions derived 
from STS and ANT to explore how technology-making processes interact with practices 
of governance-making in administrative settings. 
Co-productionist framework. The research assumes that in a process of restructuring 
which involves the adoption of new technological infrastructures, the whole actor-
network made up of normative, material, ideological and legal elements is re-
assembled. As a consequence, institutional boundaries along traditional fault lines 
(national/local, public/private, technological/political) are expected to undergo a 
change. Translation. Far for simply dragging actors and processes into the ―virtual‖ 
domain, the redesign of administrative information infrastructures is expected to 
challenge the existing institutional order, and to trigger emergent actors, divergent 
information-policy orders and hierarchies, novel subjects of authority and procedures of 
legitimacy. Derived from discourse analysis, ANT and semiotics, the notion of 
―translation‖ helps in avoiding the traditional brick-and-mortar VS virtual dichotomy, and 
in catching the proliferation of new forms of agency. 
Hybrid agencies as suitable sites for data collection. Technology-providing 
governmental agencies constitute an optimal field of empirical observation and analysis 
in at least three respects. First, they are charged with a positivistic role: to deploy 
efficient, reliable, measurable and neutral information infrastructures for public bodies, 
while stimulating business through the demand for advanced technology. They are thus 
meant to stand at the confluence of the Public and the Private, and to manage the 
smooth-running between the two. Second, governmental agencies developing 
technological infrastructures are set up explicitly to maintain the divide between 
structure and agency, technology and ―soft knowledge‖. Third, the discourse of 
engineers and project managers is expected to shape the notion of ―public‖ and 
―private‖ infrastructures and data through situated debates about who is responsible for 
what in the information technology production and deployment chain. 
 
 

Configurare l‟utente: la gestione delle problematiche all‟interno di un call center 
di assistenza tecnica, tra standard e usi situati 
Author: Simona Isabella 

  
Quella di configurare l‘utente è un‘operazione che, nel delimitare e definire le azioni 
dell‘utente di una specifica tecnologia, di fatto sta dando forma alla tecnologia stessa. 
Così in uno studio sulla progettazione di un personal computer Steve Woolgar (1991) 
mostra come i confini tra tecnico e non tecnico, tra artefatto tecnologico e utente, 
nonché tra il mondo dell‘azienda studiata e il mondo esterno non siano più netti. 
Partendo da uno studio etnografico all‘interno del call center di assistenza tecnica di 
una società di telecomunicazioni italiana, il presente contributo prenderà in esame 
alcune traiettorie di stabilizzazione di un applicativo per telefonia mobile che consente 
di effettuare chiamate tramite la Rete Wi-Fi. Il dispositivo, oramai alla sua terza 
release, appare come un esempio di convergenza multipla, innanzitutto tra telefonia 
fissa e mobile tanto da mettere in discussione il rapporto tra stanzialità e mobilità nella 
vita quotidiana e per questo oggetto di interesse della ricerca.  
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Inoltre, se da un punto di vista più strettamente tecnologico il dispositivo va a collocarsi 
all‘interno di un insieme di prodotti open source e proprietari con caratteristiche e 
funzioni simili, da un punto di vista commerciale esso è stato promosso come un 
elemento di novità tra i vari servizi offerti in un momento particolare di riorganizzazione 
aziendale, non ultimo il reintegro del call center di assistenza tecnica. 
Quest‘ultimo elemento, ovvero la ristrutturazione del call center di assistenza tecnica, 
sembra andare di pari passo con l‘implementazione della complessa infrastruttura 
informativa (Bowker, Star, 1999), composta da alcuni CRM (Customer Relationship 
Management), da una serie di software di diagnosi dei guasti e da alcune intranet 
aziendali, che sta alla base del lavoro degli operatori dell‘assistenza tecnica, nonché 
permette il dialogo tra i vari settori della stessa: front end, back office, settori 
specialistici. 
Così, se all‘aumento delle chiamate degli utenti per sottoporre problematiche tecniche, 
spesso diretta conseguenza del lancio sul mercato di un nuovo servizio tecnologico, la 
dirigenza risponde con l‘introduzione di nuovi standard e protocolli che mirano più alla 
―gestione del cliente‖ che non alla reale risoluzione del problema, gli operatori, invece, 
in qualità di utilizzatori privilegiati, assurgono a mediatori tra ‗azienda e il mondo 
esterno rappresentando così una vera e propria interfaccia tra le direttive aziendali e le 
richieste degli utenti, tentando anche di ritagliarsi piccoli ―spazi di autonomia‖ nella 
gestione del cliente. 
Sono proprio queste piccole torsioni del sistema, spesso conseguenza di utilizzi situati, 
iniziative personali di piccoli gruppi di lavoro, che sembrano modificare l‘intera 
infrastruttura informativa. 
Infine, il contributo si propone di discutere se e come questa infrastruttura informativa 
aziendale, strumento di lavoro degli operatori di assistenza tecnica, abbia contribuito 
attivamente alla configurazione dell‘utente/cliente, nonché alla costruzione del 
dispositivo tecnologico oggetto di studio.  
 
 

Standardizzazione e conflitto nelle pratiche di valutazione della ricerca. 
La costruzione di un ranking delle riviste di sociologia italiane 
Author: Maria Carmela Agodi 

  
L‘insieme di strutture, logiche procedurali e attori che contribuiscono ai processi di 
definizione e adozione di standards sono ormai divenuti un importante oggetto di studio 
e di ricerca per gli studi sociologici (Higgins, Larner, 2010 e bibliografia richiamata). 
L‘interesse per tale oggetto di studio può essere ricondotto a tre principali tematiche: 
funzionamento delle autorità e delle agenzie responsabili della definizione degli 
standards; diffusione di specifici standards; conseguenze, in termini di democrazia, che 
derivano dal controllo esercitato da agenzie non governative e non-statali attraverso la 
definizione, l‘imposizione ed il controllo di standards. Gli studi, in questi tre ambiti 
tematici, sono stati spesso orientati a un approccio di tipo macro-strutturale e di 
impronta realista. Tale approccio si occupa meno tuttavia di un ulteriore ventaglio di 
tematiche, rilevante da un punto di vista costruttivista: il modo in cui gli standards 
contribuiscono di fatto alla riorganizzazione e ridefinizione delle pratiche locali cui 
vengono applicati; le effettive modalità di applicazione dei medesimi standards nei 
differenti contesti; il loro divenire costitutivi della stessa individuabilità di somiglianze e 
differenze; la loro penetrazione nelle forme istituzionali e nella quotidianità dell‘agire 
individuale in cui esse vengono riprodotte Lampland , Star, 2009). 
 E‘ in particolare su questo ventaglio di tematiche che appare utile soffermarsi in 
relazione al problema della adozione di criteri ―uniformi, trasparenti e oggettivi‖ per la 
valutazione della ricerca e dei suoi c.d. prodotti. 
Si tratta di mettere, cioè, a fuoco i modi in cui gli standards e i processi di 
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standardizzazione, in particolare, vengono/possono essere articolati e resi praticabili 
nei contesti d‘azione e interazione locali e i modi in cui tali processi stanno in relazione 
con, rendono possibili e/o mettono in questione forme più ampie di regolazione e 
governo delle condotte d‘azione. 
Tre fuochi d‘attenzione/temi possono essere in particolare, selezionati: a) la dinamica 
―politica‖ globale e locale alla base dei processi di standardizzazione; le tecnologie di 
governance implicate nelle diverse forme di standardizzazione; la messa in questione 
e l‘adattamento locale delle pratiche di standardizzazione. 
L‘implementazione degli standards a livello locale può essere concettualizzata secondo 
tre aspetti/dimensioni di analisi: ibridazione, adattamento e 
subordinazione.L‘ibridazione fa riferimento al modo in cui forme di standardizzazione 
differenti possono emergere dalla applicazione di nuovi standards a pratiche 
istituzionali pre-esistenti, al variare dei contesti di applicazione.L‘adattamento ai 
contesti locali, che rende praticabile l‘adozione degli standards a una varietà di tali 
contesti, può tuttavia compromettere gli obiettivi originari di tali schemi, producendo in 
loco esiti diversi da quelli desiderati o dichiarati tali. La subordinazione dei valori e delle 
pratiche locali a quelli degli esperti esterni è un risultato, eventuale, ma mai scontato e 
spesso conflittuale dei processi di standardizzazione reali. 
Queste tematiche delineano i fuochi d‘attenzione di uno studio del processo di 
costruzione di uno standard di valutazione da applicare alle riviste di sociologia italiane, 
come strumento ausiliare per l‘esercizio di valutazione ANVUR 2004-2010. Tale 
standard è la base per la definizione di un ranking delle riviste stesse, intorno al quale 
si definiscono i profili di una nuova strutturazione della comunità disciplinare in 
questione. 
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TRACK 4 
 
INTERNET AND NEW PRODUCTIVE PARADIGMS:  
THE STS CONTRIBUTION 

 

 
Convenors: Stefano De Paoli; Cristiano Storni; Maurizio Teli. 
 

The exponential diffusion of the Internet on a global scale shows the emergence of 
new and socio-technical arrangements that seem to call into question our traditional 
separation between production and consumption. For many, we are witnessing the 
emergence and consolidation of a completely new production paradigm where 
production processes are decentralised, distributed among an undisclosed mass of 
actors often proactive, sometimes without a predictable pat The examples of this grow 
daily: Wikipedia, free and open source software and hardware, folksonomies, 
crowdsourcing platforms, online hacktivism, Do-it-Yourself communities, and so on.  
New concepts have been developed in an attempt to capture these new practices and 
these new socio-technical arrangements: in the late 1970s, Toffler (1980) theorized the 
emergence of the prosumer, both producer and consumer of goods. This phenomenon 
of convergence between the producer and consumer has stimulated research to 
generate new concepts such as "wikinomics (Tapscott and Williams, 2006)," commons-
based peer production "(Benkler, 2006)," produsage "(Bruns, 2008), and ideas like the 
Hack-tivism (Auty, 2004) or Mash-ups technology (Hartmann et al. 2006). At the same 
time, however, we are witnessing the emergence of criticisms that highlight that these 
innovative aspects are the perpetuation, more or less obvious, of the traditional 
capitalist logic. This seems to fuel disputes around the themese of control, surveillance, 
exploitation of intellectual property management, deskilling, etc. (Lash, 2002, 
Terranova, 2000, De Paoli and Storni, 2011) 
Instead of taking the emergence of the new production paradigm as a matter of fact, 
the goal of this track is to describe and understand the practices and dynamics that 
characterize the socio-technical collectives behind the phenomena mentioned above, 
and discuss how they help us to rethink not only the traditional division of labour 
between production and consumption, but mostly what we mean with the terms work, 
production, consumption, and property (commons) in our information society.  
In this sense to invite contributions and case studies in different areas to discuss, but 
are not limited to: 
 the role of STS in the study of new emerging practices in the information society; 
 how to rethink and/or deconstruct empirically the concepts of production, 

consumption, property, work and good: debates, controversies and new definitions; 
 doing and undoing the boundaries between production and consumption (or design 

and use); 
 new conceptions of labor and its distribution;  
 Do-it-Yourself and Do-it-with-Others: new practices? 
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SLOT 1&2 
 
21 THURSDAY, 14:30 / 16:30 - ROOM 8 
 

AUTHOR PAPER 

Vito Campanelli Remix It Yourself. 

David Hakken 
From Labor to Playbor: A Fundamental Shift in Social 
Formation Reproduction or Merely a Catchy Slogan? 

Alessandro Gandini 
Reputation economy in creative and cultural industries. A 
study on freelance networks 

Giacomo Poderi 
The Pursuit of Balance's Holy Grail in Free Software Video 
Game Development 

Davide Dusi 
Dalla produzione di informazioni alla produzione di 
collettività ingegnose 

Francesca Musiani 
Peer-to-peer: ―rimozione degli intermediari‖ e nuove 
mediazioni 

 

SLOT 3 
 
23 SATURDAY, 9:00 / 10:00 - ROOM 8 
 

AUTHOR PAPER 

Tiziana Girardi 
Giornalismo Online e STS: una prospettiva integrata per 
comprendere i nuovi paradigmi di produzione 
dell‘informazione 

Iolanda Pensa 
Creative Commons e Wikipedia come nuovi strumenti 
produttivi per le istituzioni culturali. L‘esperienza del 
progetto Share Your Knowledge. 

Gian Paolo Lazzer and 
Paolo Giardullo 

Testi digitali: tra lettura e scrittura 
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PAPERS  
 
SLOT 1 

 

Remix It Yourself 
Author: Vito Campanelli 

  
L‘obiettivo dell‘intervento è quello di colmare una lacuna che a mio avviso caratterizza 
la gran parte delle narrazioni relative alla liberazione dell‘utente dalla condizione, 
prevalentemente modernista, di fruitore passivo di oggetti culturali. Ciò che spesso 
manca in tali excursus è la storia del do it yourself, inteso non come pratica artistica e 
dunque elitaria, bensì come fenomeno di massa. In tal senso è facile osservare come a 
partire dagli anni Cinquanta, in risposta alla progressiva massificazione ed 
automazione della produzione dei beni di consumo, nonché alla crescente 
specializzazione delle mansioni lavorative, si diffonde il desiderio di riappropriarsi di un 
rapporto più diretto con le cose, desiderio che spinge i lavoratori occidentali a 
impegnarsi in una serie di attività (prevalentemente all‘interno e intorno alla propria 
casa) che sono svolte senza l‘aiuto di operai professionali e – spesso – in assenza di 
conoscenze specifiche. 
La figura che simboleggia al meglio l‘attitudine do it yourself è quella del ―bricoleur‖ 
descritto da Lévi-Strauss, tuttavia se è corretto collegare le attuali pratiche 
ricombinatorie amatoriali al bricoleur del secolo passato, è anche indispensabile 
sottolineare la specificità del contemporaneo: oggigiorno la modalità compositiva di 
gran lunga prevalente sembra essere diventata quella che si basa sulla rielaborazione 
in chiave personale dell‘infinita quantità di dati digitali ai quali abbiamo accesso in ogni 
istante, utilizzando gli strumenti e le conoscenze (anche essi in larga parte di facile 
accesso) a nostra disposizione. L‘attitudine al do it yourself sembrerebbe dunque 
essersi trasformata in una nuova attitudine che ho definito ―remix it yourself‖; se ciò è 
vero diventa peraltro impossibile non prendere atto della trasformazione del bricoleur in 
remixer. 
Muovendo da tali premesse l‘intervento focalizza l‘attenzione sulle principali 
conseguenze che la trasformazione sopra descritta ha innescato nella società, nelle 
sue pratiche quotidiane e nelle forme prevalenti dell‘immaginario contemporaneo, con 
particolare attenzione alla ridefinizione in atto di concetti quali ―produzione‖, 
―consumo‖, ―amatorialità‖; ―partecipazione‖ ecc.  
Il paper oggetto della presente proposta di intervento è frutto della rielaborazione di 
alcuni testi pubblicati nel mio recente Remix It Yourself. Analisi socio-estetica delle 
forme comunicative del Web (Bologna, 2011). 
 
 

From Labor to Playbor: A Fundamental Shift in Social Formation Reproduction 
or Merely a Catchy Slogan? 
Author: David Hakken 

  
The rapid expansion of on-line social networking is a noticeable feature of 
contemporary computing. The linking of these to similar activities via slogans like ―Web 
2.0‖ often amount to yet another assertion of a connection between computing and 
general social change.  
A whole range of new terms is now being used to assert that social networking 
technology actor networks (TANs) transform the character of work and/or the 
production of value. The term ―playbor‖ has been coined to characterize voluntary 
activity through which a substantial cash flow is generated (e.g. poster-generated 
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YouTube videos but also Free/Libre and/or Open Source software). This and similar 
terms are also applied to more or less leisure activities such as ―friending‖ or ―liking‖ 
from which ―data‖ are ―mined‖ and then sold. Do such practices indicate emergence of 
a new form in the way value is created in capitalist economies? If so, is there reason to 
connect the emergence of this form with significant changes in the reproductive 
dynamics of contemporary social formations? Are any new dynamics significant 
enough to justify substantial use of ―playbor‖ and similar neologisms (e.g., 
―prosumption‖) and thus their extensive theorization?  
This paper takes up these questions from STS, anthropology of work, and Social 
Informatics perspectives. It is based on the author‘s thirty years of study of the 
relationship between digital technologies and social change, including his current 
research on Socially Robust and Enduring Computing. Aspects of this work involve 
comparative study of the social dynamics of multi-player on-line games and of 
contemporary theories of organizing that aim to capture the implications of mediation 
by digital technologies. Ultimately, answering questions like those addressed in this 
paper involves an evolutionary perspective on the development of work/business 
institutions. It is just such a perspective that anthropology can provide. The paper also 
discusses how playbor, etc., are related to broad changes in organizing theory 
encouraged by digital mediation and theorized by STS scholars. 
 
 

Reputation economy in creative and cultural industries. A study on freelance 
networks 
Author: Alessandro Gandini 

  
In the last two decades a large number of what have been called ―creative‖ or ―cultural‖ 
industries flourished all over Western neoliberal economy. These can be broadly 
defined as industries in which economic value is generated through mechanisms of 
valorization of knowledge, innovation and creativity (DCMS 1998, 2001; 
Hesmondhalgh 2002; Florida, 2002; Hesmondhalgh and Pratt 2005; 
 Pratt 2008). This has a wide range of both theoretical and practical implications. 
Among many, the present research aims to focus on the diffusion of freelance work in 
this sector. With the term ―freelance‖ I intend a form of self-organized work, not subject 
to a formally stable and continuous dependent relationship with a single firm or 
employer (Christopherson 2002; McRobbie 2002; Christopherson 2008). In this 
context, social media have been increasingly utilized as associated milieus to establish 
 networks through which freelancers can cultivate their working activity, exchange job 
contacts and get work projects as well as develop their personal brand on this basis in 
a horizontal, not purely hierarchical dynamic; at the same time, these have made 
available a set of tools - ―likes, tweets‖, etc. - which allow individual reputation to 
increasingly become objective and numerically measurable. This project aims to test 
the hypothesis that, in the scenario just presented, reputation emerges as the key 
factor over skills, education and traditional trust-based social capital that determines 
the income of networked freelance workers both offline and online, to the extent that it 
becomes possible to argue about the existence of a reputation economy (Hearn 2010; 
Arvidsson and Peitersen 2011). In other words, I intend to enquire the possibility of a 
causal relationship between reputation and income in the creative sector, meaning that 
the reputational status has a direct effect in determining the income of a freelance 
worker; the higher the reputational status, the higher the income, independently from 
the worker's skills, education title or trust-based social capital accumulated in the 
network. The effect of reputation on income is hypothesized as being more relevant 
than skills and education titles, as well as separated from, and wider than, ―traditional‖ 
trust-based social capital. This hypothesis will be empirically tested using a case study 
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approach based on three networks of freelancers working as creative professionals. 
Two of these networks will be identified and mapped in the urban contexts of Milan and 
London where creative work is widely diffused (Landry, 2000; Musterd and Murie, 
2010; Power and Nielsen, 2010), whereas the third one will be an entirely online 
network, detached from any pre-assumed geographic location. A ―reputation‖ variable 
will hence be extracted across different settings through a combination of quantitative 
and qualitative techniques, with a prominence of social network analysis. Preliminary 
results will be shown. 
 
 

SLOT 2 

 

The Pursuit of Balance's Holy Grail in Free Software Video Game Development 

Author: Giacomo Poderi 

  
The emergence of new, participatory technologies of knowledge exchange, information 
access, and content production which are often associated with Internet and new 
media technologies favoured the sprout of concepts to re-frame traditional distinctions 
between production and consumption. ―Prosumer‖, ―produsage‖, ―common based peer 
production‖ all try to capture and convey the composition of these new productive 
paradigms. To do so they often appeal to a series of structural elements and abstract 
principles describing at a general level the new relationships between actors or 
amongst the components of their socio-technical system, without actually explaining 
how traditional phenomena changed, in practice. Wikipedia, citizenship journalism, 
gaming industries and Free Software development are referred to as paradigmatic 
examples of produsage since they all share its defining principles, such as user-led 
content production, collaborative engagement, iterative and evolutionary development. 
However, if users take charge of new content production, if the engagement is 
collaborative and linked to other participants' ones, if development is continuous and 
incremental then how does the process of designing the artefact differ from the 
traditional context? If there is no separation between producer and user, between 
production and consumption, then how does the designing of 'produsaged' artefact 
unfold, in practice? 
Based on an ongoing research on the relationship between produsage and Free 
Software development, this contribution offers empirically grounded insights on how 
usage and design practices blend together in the case of a video game project. By 
focusing on how produsers create additional content for the game and how this user-
made content (UMC) interacts with the game core design, this contribution provides a 
non-reductionist account of how a video game is produsaged in the case of Battle for 
Wesnoth (BfW): a strategy video game set in a fantasy world. Here, produsers can 
contribute by providing new game elements that build up the fantasy world of Wesnot 
However, since the strategic dimension of the game involves matching best units 
against disadvantaged enemies and fighting on favourable terrains at a favourable time 
of day, the attributes that produsers inscribe into their UMC (potentially) change what 
can be considered favourable and what not under specific game scenarios because 
they enter in relationship with the attributes of pre-existing UMC and with the core 
game design. As such, each new contribution calls into question to extent to which BfW 
can be considered a balanced strategy game. 
The study reported here is conducted through a cyberethnographic approach and 
mainly draws upon participant observation of gaming and participatory practices both in 
the collectives' infrastructure (Internet forum, mailing lists, Internet Relay Chat) and the 
game platform, and upon ethnographic interviews with both participant users and game 
developers. Traditional concepts used in Science and Technology Studies (STS) such 
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as collective (the association of humans and non-humans) and laboratory activity (the 
continuous process of experimenting new solutions and stabilising them until they are 
disproved by other experiments) are used to frame how the collective strives to 
'balance the game', notwithstanding the fact that balance does not exist, neither it can 
be reached. 
  
 

Dalla produzione di informazioni alla produzione di collettività ingegnose 
Author: Davide Dusi 

  
La sempre maggiore diffusione e pervasività delle ICT ha portato a un progressivo 
passaggio dagli originari sistemi di broadcasting, trasmissione dell'informazione da uno 
a molti, fino al fenomeno del socialcasting; nel quale una community di persone decide 
in autonomia la circolazione di un contenuto grazie alle opportunità di condivisione 
offerte dalle piattaforme web (Bennato, 2011). L'emergere dei Social Media ed il loro 
influsso sulla produzione e trasmissione dell'informazione invita a chiedersi se e con 
quali modalità le pratiche d'uso dei media digitali siano in grado di produrre non solo 
ulteriori artefatti tecnologici, ma anche nuove forme di cittadinanza e partecipazione. 
Negli ultimi anni si sono sviluppate posizioni contrastanti rispetto al web partecipativo 
che esulano i confini dei Media Studies 2.0. L'interpretazione dei cosiddetti social 
media come un macrosistema tecnico in grado di dar vita a un processo di 
riorganizzazione sociale politica ed economica ha suscitato non poche critiche. 
Ne sono esempi i ripetuti attacchi ai contenuti user-generated, in particolare alla 
mancanza di controllo di questi ultimi e alle scarse competenze degli utenti; come nel 
caso del culto del dilettante di Andrew Keen (2007). 
Va considerato che non persiste solamente un atteggiamento distopico, e, alla 
prospettiva di perdita di identità dell'uomo che si riduce a mera controparte progettuale, 
ben rappresentata dall'idea di mente alveare dell'informatico Jaron Lanier (2010), si 
contrappone una visione più ottimista sull'uso dei social media.  
Tra tutti faccio riferimento a contributi quali il concetto di wikicrazia (Cottica, 2010), il 
wiki-goverment (Noveck, 2009), l'intelligenza collettiva e la Cyberdemocrazia (Lévy, 
2008). Grazie a queste teorizzazioni, e a molte altre, si delinea una configurazione dei 
media non solo come mezzi di comunicazione appartenenti a svariati sistemi socio-
tecnici, ma come vera e propria ecologia sociale. 
Questo è lo scenario di riferimento attraverso il quale si sta analizzando un progetto di 
storytelling (Racconta il tuo Trentino) sviluppato dalla Fondazione Ahref di Trento. Il 
progetto si avvale di una piattaforma partecipata (TIMU), che abilita la produzione 
collaborativa dell'informazione.  
Tramite una metodologia di ricerca qualitativa che prende a riferimento l'action-
research (Minardi, Cifiello, 2005), e la raccolta di dati mediante interviste discorsive, 
osservazione partecipante, workshop e focus group, si è cercato di comprendere se 
questa piattaforma, in quanto costrutto abilitante, potesse, attraverso strumenti 
ragionati, condurre anche alla produzione di una collettività ingegnosa (Lévy, 2008); 
termine quest'ultimo mutuato dal concetto americano di smart communities (ibidem). 
Se ne deduce che, come nello specifico caso di studio preso in considerazione, i social 
media si possono intendere come strumenti per il disvelamento dell'intelligenza 
collettiva, in quanto mediatori e catalizzatori del dialogo tra persone. Una sorta di 
―specchio dell'intelligenza collettiva‖ (Lévy, 2008, p. 154), capace di fornire un 
metalivello di riflessione. Da semplici facilitatori espressivi a strumenti di partecipazione 
e apprendimento, in grado di generare modelli organizzativi che potremmo definire 
adhocratici (Strati, 2008).  
Certamente la dimensione etica nel proliferare delle nuove modalità di utilizzo dei 
Media sarà sempre più rilevante poiché: ―La tecnologia non è né buona, né cattiva, né 
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neutrale‖ (Kranzberg, 1986, p. 545). Ne consegue l'auspicio intellettuale di costruzione 
di una prospettiva di analisi tecnoetica (Bennato, 2011), in grado di problematizzare la 
tecnologia e prenderne in considerazione anche i valori e le ideologie promossi, 
prodotti e mediati attraverso il suo utilizzo. 
 
 

Peer-to-peer: “rimozione degli intermediari” e nuove mediazioni 

Author: Francesca Musiani 

  
L‘Internet delle origini si è sviluppato su un modello di ―disintermediazione‖ (Flichy, 
2001): la comunicazione per ―pacchetti‖ e il protocollo TCP/IP, alla base dell‘attuale 
funzionamento del Web, costituiscono una rete dove l‘uguaglianza – tra datagrammi e 
macchine, tra partecipanti e clienti – è proposta come regola. La chimera di un mondo 
senza intermediari si è peraltro resa evidente con la ―verticalizzazione‖ del Web, le sue 
gerarchie tra attori sociali ed economici, discriminazioni tra tipi di traffico e di protocolli, 
e strade ricoperte di pedaggi (Schafer, Le Crosnier & Musiani, 2011). In tale contesto, i 
sistemi dotati di un‘architettura di rete distribuita e decentralizzata continuano ad 
apparire come una sfida importante, capaci di facilitare il traffico, ridurre i monopoli, 
―democratizzare‖ il Web. Lungi dal ridursi ad applicazioni destinate alla circolazione 
non autorizzata di contenuti coperti dal diritto d‘autore, numerosi progetti utilizzano 
oggi l‘architettura P2P – in cui ciascuno è produttore e consumatore, oggetto e 
soggetto, fornitore e utilizzatore di tempo macchina, memoria e contenuti – per 
proporre un modello di ―rimozione degli intermediari‖ (Elkin-Koren, 2006) destinato a 
servire una varietà di applicazioni differenti, dallo storage di dati al calcolo collettivo, dal 
social networking alla comunicazione. Siamo di fronte a un modello di Rete che può 
―risparmiare sull‘intermediazione‖ (Méadel, 2011)?  
Sarebbe una conclusione prematura, per due motivi principali che questa 
presentazione vuole mettere in luce. In primo luogo, perché la maggior parte di questi 
dispositivi non riescono a sostenere la sfida del peer-to-peer ―puro‖, e devono 
reintrodurre – soprattutto nel momento in cui cercano un modello economico 
sostenibile – delle forme di centralizzazione o intermediazione (Musiani, 2012). In 
secondo luogo, perché la tecnologia è di per sé una forte ―mediazione‖: come ha ben 
messo in luce Lawrence Lessig (1999), l‘architettura di Internet non è il risultato di 
―semplici‖ scelte tra opzioni tecniche più o meno efficaci, ma è il risultato di un arbitrato 
tra diversi sistemi di governance, il mercato, il diritto, le norme sociali e la tecnologia 
nelle sue accezioni materiali e immateriali (Massit-Folléa, Méadel & Monnoyer-Smith, 
2012). 
La tecnologia non è dunque fatta solo di algoritmi e linee di codice, ma diventa 
portatrice di un progetto politico, sociale ed economico (Boullier, 2008). Recentemente, 
il progetto Bitcoin si è imposto come esempio particolarmente interessante 
dell‘interazione tra un‘architettura tecnologica decentralizzata destinata agli scambi 
criptati; le dinamiche di creazione e stabilizzazione di fiducia necessarie al suo 
funzionamento; un progetto politico ―egalitario‖ che si esplica nell‘imposizione di una 
velocità di calcolo costante per tutte le macchine, dalla più potente alla più modesta. 
Ciò che fa il dispositivo tecnico, produrre fiducia con un insieme di scelte strategiche e 
con un progetto egalitario, mostra come anche in situazioni apparentemente senza 
intermediari, un‘entità per quanto distribuita e ―virtuale‖ fa funzione di mediatore – si 
qualifica, cioè, come uno di quei necessari ―passaggi‖ che fanno esistere le cose. Con i 
progetti P2P, l‘intermediazione perde senz‘altro delle divisioni e rimette in discussione 
delle rendite di posizione; ma delle nuove mediazioni si stabiliscono, creando nuovi 
compiti e modi di portarli a compimento. Una conseguenza inevitabile e benvenuta dei 
continui riavvicinamenti tra l‘offerta e la domanda, tra il lettore e l‘autore, tra l‘opera e il 
suo fruitore. 
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SLOT 3 

 

Giornalismo Online e STS: una prospettiva integrata per comprendere i nuovi 
paradigmi di produzione dell‟informazione 

Author: Tiziana Girardi 

  
L‘affermazione di Internet come nuovo strumento di creazione di pratiche lavorative, 
svincolate dalle tradizionali forme organizzative, permette la nascita di nuovi paradigmi 
di creazione e diffusione delle notizie nell‘ambito giornalistico. Ripensare le categorie 
per interpretare la produzione dell‘informazione giornalistica presuppone l‘adozione di 
un campo di studi relativamente recente e innovativo che renda possibile generare 
nuovi modelli di comprensione del fenomeno, svincolati dalle pretese del determinismo 
sia tecnologico sia sociale. Con il mio lavoro intendo adottare i più recenti studi 
riguardanti il giornalismo online, avvalendomi di un‘ottica mediata dal campo degli STS 
e adottando una prospettiva costruttivista per quel che concerne la produzione delle 
informazioni e la definizione dell‘aspetto fattuale del fatto. 
La mia riflessione teorica si colloca in un progetto di tesi di Laurea Magistrale il cui 
obiettivo conoscitivo comprende l‘osservazione di una piattaforma web che, attraverso 
l‘impiego di citizen journalists, vuole monitorare l‘informazione diffusa nei principali 
media (web, televisione, giornali, radio..), proponendo un‘analisi di controllo dei fatti. In 
un periodo di cambiamento e di tensioni tra nuovi e vecchi paradigmi di produzione 
giornalistica, dettati anche dalle diverse scelte di utilizzare determinate tecnologie, è 
sempre più urgente e sentita l‘esigenza di un rinnovamento teorico che si ponga alla 
base della riflessione riguardante il giornalismo odierno (Mitchelstein & Boczkowsky, 
2009) e che non voglia adottare le categorie di analisi utilizzate per i precedenti modelli 
di produzione giornalistici esistenti, riconoscendo l‘inizio di un nuovo paradigma 
produttivo. Gli studi sulle trasformazioni e le innovazioni del giornalismo online, 
arricchiti dal contributo degli studi STS, permettono di inquadrare una nuova 
prospettiva nel contesto teorico della sociologia dell‘online journalism che vada oltre gli 
studi sul giornalismo online categorizzati in tre filoni di ricerca principali: studi normativi 
e prospettici, miranti a costruire modelli ideali per la costruzione del giornalismo online; 
studi empirici basati sugli assunti teorici degli studi normativi e prospettici; studi 
empirici basati su un approccio costruttivista al cambiamento tecnologico (Domingo, 
2008). La lente teorica integrata tra studi di giornalismo online e STS permette 
l‘osservazione dei nuovi paradigmi di produzione delle notizie e delle pratiche del 
lavoro giornalistico rendendo visibile il lavoro dei citizen journalists attraverso l‘utilizzo 
di tecnologie online. L‘affermazione della figura del citizen journalist, trasformando i 
processi di produzione delle news, inflazionando il termine stesso e creando nuove 
categorie di sfruttamento del lavoro tipiche del crowdsourcing, permette l‘adozione e la 
divulgazione di contenuti non confacenti ai principi giornalistici del vecchio paradigma, 
generando nuove negoziazioni del senso della notizia e del fatto che si pone alla base 
della stessa. In conclusione il mio paper illustrerà come la sovrapproduzione di notizie 
generi negoziazioni riguardanti il senso attribuito al fatto e la sua concettualizzazione, 
abbandonando sempre più la convinzione dell‘esistenza di un fatto unico e oggettivo a 
favore del fatticcio (Latour, 2005).  
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Creative Commons e Wikipedia come nuovi strumenti produttivi per le 
istituzioni culturali. L‟esperienza del progetto Share Your Knowledge 
Author: Iolanda Pensa 

  
La tradizionale separazione tra produzione e consumo acquista una nuova luce se 
osservata dal punto di vista delle istituzioni culturali. Considerare Creative Commons e 
Wikipedia come nuovi strumenti produttivi per i cosiddetti GLAM (Galleries, Libraries, 
Archives and Museums) significa ripensare il ruolo del pubblico, la gestione della 
proprietà intellettuale, l‘autorità e le dinamiche di controllo, il ruolo delle istituzioni come 
produttori di contenuti e fonti primarie, l‘importanza della critica e il nuovo significato di 
accesso. Creative Commons e Wikipedia non solo impongono alle istituzioni culturali di 
invertire una ormai consolidata strategia di marketing culturale basata sul brand e 
sull‘illusione di capitalizzare i contenuti attraverso la vendita dei diritti, ma 
contribuiscono a porre al centro dell‘attenzione la missione e i contenuti prodotti dal 
mondo della cultura.  
La presentazione analizza le relazioni tra istituzioni culturali, Creative Commons e 
Wikipedia, e si focalizza sull‘esperienza del progetto WikiAfrica/Share Your Knowledge 
come caso studio. WikiAfrica/Share Your Knowledge ha coinvolto 12 istituzioni nel 
2011 nell‘adottare la licenza CC by-sa su una selezione dei propri contenuti, nel 
contribuire a Wikipedia e nel valutare la propria esperienza. Il progetto attraverso il 
coinvolgimento di 2 tutor e 2 avvocati ha facilitato e accelerato la produzione di risultati 
per poterne analizzare gli effetti; per facilitarne la leggibilità i dati sono stati elaborati 
graficamente dal DensityDesign Research Lab Dipartimento Indaco del Politecnico di 
Milano. Tra le istituzioni direttamente coinvolte nel rilasciare contenuti in CC by-sa e nel 
contribuire a Wikipedia vi è la Fondazione Cariplo. Con la stessa modalità e grazie 
all‘esperienza precedente, nel 2012 WikiAfrica/Share Your Knowledge ha prodotto una 
metodologia e sta coinvolgendo 50 istituzioni a livello internazionale.  
 
 

Testi digitali: tra lettura e scrittura 
Author: Gian Paolo Lazzer; Paolo Giardullo 

  
Il paper assume come oggetto di studio l‘evoluzione del rapporto tra testo e fruitore 
dovuto alla recente diffusione degli ebooks readers: numerose ricerche di mercato 
mostrano quanto questi devices, sfruttando le potenzialità delle Rete, siano diventati 
parte della quotidianità di un numero sempre crescente di persone1.  
Riteniamo che questo rapporto, il quale mette in relazione la Rete, gli ebooks e i loro 
utilizzatori, possa essere un oggetto di sicuro interesse per uno studio STS che miri a 
descrivere e comprendere nuove forme di sociotechnical agencements (Callon 2006).  
Queste tre categorie di attori, le cui relazioni sono scindibili solo analiticamente, 
determinano il formarsi di nuove pratiche di consumo e di produzione che potrebbero 
non rientrare negli schemi classici dell‘editoria e della fruizione dei testi scritti. La 
ricerca parte proprio dal presupposto che l‘introduzione di una nuova tecnologia -gli 
ebooks- comporti un cambiamento e una (ri)organizzazione del suo contesto di 
applicazione –pratiche di lettura e scrittura-. Internet svolge un ruolo centrale in questo 
senso infatti è il canale principale di vendita e di acquisto dei testi digitali. In sostanza è 
una piattaforma infrastrutturale (Star e Bowker 2007) fondamentale per l‘evoluzione di 
questi dispositivi portatili. 
L‘obiettivo dunque sarà quello di descrivere e comprendere il rapporto oggetto della 
nostra ricerca a partire dall‘analisi della viva voce della Rete, e cioè da spazi di 
condivisione come blog, forum e i principali social network della Rete secondo le 
logiche della virtual-etnography (Hine, 2000). In tal modo, ci aspettiamo di trovare 
traccia, non solo delle configurazioni fornite all‘oggetto ebook, ma anche l‘emersione di 



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

51 

nuove pratiche ad esso correlate. Fra questi elementi relativi a pratiche di: self-
publishing; archiviazione dei testi; lettura; condivisione dei testi. Gli ebooks, sono un 
oggetto caratterizzato da una certa flessibilità interpretativa (Bijker 1998) in tal senso, 
ci aspettiamo che le quattro pratiche innovative, poste in essere dal rapporto di agency 
preso in considerazione, percorrano una duplice traiettoria: da un lato incentrata sul 
consumo dall‘altro sulla produzione.  
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TRACK 5 
 
WORKING IN TECHNOLOGICALLY DENSE ENVIRONMENTS 

 

 
Convenors: Francesca Alby; Attila Bruni; Manuela Perrotta. 
 

Working and organizing in the contemporary world seem to be characterized by 
processes of dematerialization and fragmentation; at the same time, working and 
organizing seem to be embedded in increasingly complex and situated technologies. In 
fact, if the spreading of information and communication technologies has changed 
workplaces (and even the very meaning of 'workplace' as an area marked by the 
physical presence of different human actors), working in technologically dense 
environments mobilizes the joint action of humans, technologies and situated 
knowledges, requiring them to work ‗together‘ and to ―collaborate‖.  
The track, therefore, focuses on the close study of practices and processes that 
inextricably bind working and organizing to the use of artefacts and technological 
systems (and vice versa), and welcomes papers (empirically, theoretically, and/or 
methodologically oriented) that explore in detail the techno-organizational articulations 
and disarticulations of daily work. 
 

SLOT 1&2 
 
22 FRIDAY, 14:15 / 16:15 - ROOM 3 
 

AUTHOR PAPER 

Irene Rolfini Web @ work: pratiche di rete in due sistemi sociotecnici 

Karine Lang Hing Ting 
Text chat by supervisors: collaboratively achieving call 
center work 

Mareike Gloss Software-mediated Practices in Building Operation 

Ali Eshraghi 
Non-Users Practices: A Challenge for Web 2.0 Enhanced 
Collaboration 

Madeline Boyer 
The Coworking Movement & Everyday Work Practices: 
The role of technology in Creating and Sustaining Working 
Communities 

Michela Cozza 
Eterogeneità e densità ―sociomateriale‖ nei Parchi 
Scientifici e Tecnologici 

Gilda Percoco 
Accesso al campo e riflessivita‘ in un‘organizzazione 
tecnologicamente densa 
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PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Web @ work: pratiche di rete in due sistemi sociotecnici 
Author: Irene Rolfini 

  
La ricerca esplora la connessione tra la reticolarità delle tecnologie informatiche e la 
reticolarità delle pratiche all'interno di ambienti lavorativi tecnologicamente densi. 
L‘oggetto di studio è il modo in cui le interpretazioni e i modelli della rete attraversano 
pratiche discorsive e lavorative, e il modo in cui le pratiche e le tecnologie di rete 
interagiscono, nella produzione di senso, all‘interno di un ambiente di lavoro in cui i 
lavoratori sono connessi alle reti informatiche e interagiscono con e tramite una 
tecnologia di rete. I workplace scelti per questo studio sono le redazioni di due web 
magazine, caratterizzati da una divisione del lavoro ispirata alla metafora organizzativa 
della rete e da un uso delle tecnologie di rete fondante sia il lavoro sia l‘auto-
identificazione dei lavoratori. La Rete in questi casi studio è, oltre che strumento, 
prodotto dell'attività lavorativa. 
I due luoghi di lavoro sono stati oggetto di un‘etnografia organizzativa che ha messo in 
luce due incarnazioni delle pratiche organizzative ispirate al modello reticolare. Nella 
prima redazione, Cloud, i lavoratori sono impegnati in mansioni molto diversificate ma 
interdipendenti, dal momento che sono tutte essenziali alla gestione dei vari aspetti del 
sito; tale coordinamento non può prescindere dall'allineamento con gli attanti non 
umani che partecipano al lavoro, ossia gli strumenti tecnologici e le varie parti del sito. 
La seconda redazione, Intranet, è composta da pochi redattori connessi a decine di 
collaboratori esterni che lavorano da distanza, autonomi e indipendenti, ma connessi 
tra loro dal momento che i loro articoli vengono composti in modo da formare un 
oggetto complessivo coerente e unico, ossia il sito.  
I due ambienti hanno rivelato due opposti tipi di reticolarità: ―tecnologica‖ nel caso di 
Cloud, poiché gli artefatti tecnologici entrano come attanti nelle pratiche lavorative della 
redazione; ―organizzativa‖ nel caso di Intranet, perché la divisione del lavoro riproduce 
la forma della Rete, senza però che vengano mutuate le caratteristiche di 
collaborazione, condivisione, circolazione dei saperi tipiche del Web. In conclusione si 
è rilevato il ruolo fondamentale della tecnologia di rete nel dar forma alla reticolarità 
nelle pratiche lavorative, non solo perché essa coadiuva o crea attività e pratiche di 
questo genere, ma perché entra a far parte della cultura organizzativa, dell'auto-
narrazione e dell'auto-percezione dei soggetti. 
 
 

Text chat by supervisors: collaboratively achieving call center work 

Author: Karine Lang Hing Ting 

  
Contemporary call centers are made possible by advanced telecommunication and 
information technologies. They allow the mediation of service and sales activities with 
customers, and the automation of part of the work through management tools like 
predictive dialing or call scripting. Apart from technically enabling service delivery and 
call management, like in other ―centers of coordination‖ (Suchman, 1997), technologies 
in call centers also facilitate the co-ordination of tasks and the distribution of 
information between co-workers. One of the technological tools used for collaboration 
is text chat.  
This quasi-synchronous writing of short messages was a common practice in one of 
the call centers where I collected the video data. Its exclusively professional and 
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hierarchical use during the production activities requires the logging in of call center 
workers and prevents agents from communicating with each other. Floor leaders and 
supervisors can send general messages to floor members or team members, or to 
selected recipients. Agents can share customer details with their supervisors easily and 
rapidly, and the latter can respond to these messages and acknowledge receipt. It is 
this managerial information exchange that will be of interest for our analysis. This paper 
aims to shed light on how the customer details the supervisor receives from the 
telemarketers through text chat are used as resources for planning, organizing, 
coordinating and controlling the team‘s production activities. How does the use of this 
artefact and this new form of collaboration feature in the practical accomplishment of 
organizational activities in this technologically-equipped workplace?  
The characteristics of this call center use of text chat may differ from other collaborative 
practices in computer-mediated work environments, like Instant Messaging. In this call 
center, co-located workers use a Computer Mediated Communication (CMC) usually 
needed by distributed groups in order to overcome the limitations of space and time. 
What are the specificities of the telemarketing  and more generally call center  
activity, which requires this type of mediated work communication? 
This question implies a shift from the ―technical‖, towards ―the social, the interactional, 
and the contingent‖ (Heath et al., 2002), following the workplace studies approac In 
other words, instead of examining text chat functions, it is necessary to understand 
how the interactions that it supports are embedded within organizational activities, 
alongside other artefacts like paper documents and other types of interaction. 
Considering that the supervisor and his team are co-present in the same floor space, 
and that they can see and hear each other, can text chat be categorized as a ―media 
with low social presence‖ (Quan-Haase et al., 2005)? We will see how the situated 
work practices and procedures as ―team production‖ managed by the supervisor, is 
socially achieved, drawing on an ensemble of specific interactive resources and 
artefacts. 
 
 

Software-mediated Practices in Building Operation 
Author: Mareike Gloss 

  
This paper deals with the complex network of practices comprising the centralized 
operation of non-residential buildings, by looking at the role of the building operator and 
his interaction with the monitoring software as well as the technical systems inside the 
buildings. 
Because the operation of buildings has become immensely technologically advanced 
and thereby centralized the work environment of the building operator himself as 
undergone a massive transformation. The more traditional setting with the local 
operator (janitor) having a strong attachment to ―his‖ building has been replaced by a 
system in which the building operator is operating several buildings through a central 
control and monitoring system. This transformation has a direct affect on the building 
operator‘s work environment since his decisions are highly dependent not only on his 
professional expertise but also on his perception of the buildings. 
This paper seeks to examine this transformation from the perspective of the building 
operator. It becomes apparent that the building operator has to deal with a different 
experience of environment as well as space and place that is directly affected by the 
software. In order to examine this shift in experience the paper draws on 
phenomenological and post-phenomenological approaches to investigate how the 
software-mediated experience is affecting the building operator‘s work performance.  
The study was based on four case studies, three of them in the public one of them in 
the private sector. Using a combination of shadowing technique and interviews the 
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conducted fieldwork was designed to get as close to the operators experience as 
possible. 
The research presented shows that the building operators work environment has 
become highly fragmented and the operator has to deal with its constant reforming and 
transformation. The sensorial experience is hereby an important factor because the 
actual condition of the building has to be constantly evaluated not only by the technical 
system but also by the humans operating them.  
The operating software is designed to display the operated buildings and facilitate the 
BO‘s need to control the complexity of this work environment. However, our research 
has shown that it is not working as a neutral representation of the buildings but does in 
fact affect the way the building operator is interacting in his work environment. This 
becomes particularly clear in situation in which the operator is striving to establish an 
equilibrium between his own experience and the information he receives through the 
software. 
 
 

Non-Users Practices: A Challenge for Web 2.0 Enhanced Collaboration 
Author: Ali Eshraghi 

  
Within contemporary workplaces, organisational interactions are mediated by a set of 
technologies. People treat each technology as a part of an interrelated group. Each 
person may use a specific range of technologies with a unique manner of use to shape 
his or her own working practices. There is a number of studies which identifies that 
results of research on a particular technological artefact or computer software could be 
misleading if the study just examines that artefact or system in isolation (Lyytinen and 
Yoo 2002; Caroll 2005, 2008; Kane and Alavi 2008). Hence, studies about technology 
adoption and use as well as technology-enabled organisational changes should take 
into account the fact that the affordances of each technology influence other 
technologies.  
On the other hand, the spreading of Web 2.0 technologies promises to provide 
members of today‘s organisations with dynamic and interactive spaces for collaborative 
work. These ‗social technologies‘ and their associated applications could scaffold the 
transition from hierarchical organising approaches to bottom-up ones in which people 
use technological innovations in order to increase their voice in organisational affairs 
(McAfee 2006; Cook 2008; Shirky 2008). Yet, the issues surrounding the processes of 
adoption and use of such technologies have been less well-understood and 
conceptualised, in particular how their affordances might be limited or expanded by 
typical communication technologies such as email and website. 
Recent advances in Science and Technology Studies as well as Information Systems 
Research highlight the role of non-users and limited users in the processes of co-
construction and development of technological innovation lifecycles, in particular for the 
first generation of the World Wide Web (Wyatt 2003; Selwyn 2003; Dourish 2009).  
Drawing upon data from an ethnographic fieldwork in a leading sport club, this paper 
illustrates that some rigid working practices around existing technology infrastructure 
inhibit the club exploitation from the promising affordances by Web 2.0 enhanced 
collaborative technologies. 
Despite the strong willing for adopting some form of social technologies, entanglement 
with electronic mail by few numbers of people has occasioned a failure in shared 
document management. Interviewing the people who were involved in initiating first 
experiences of cloud-based document management systems, it is revealed that 
because of duplication in data entry, they preferred to give them up.  
The paper concludes that the collaborative nature of new flexible and dynamic nature 
of Web 2.0 technologies demands for a participation of larger number of organisational 
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members. 
 
 
SLOT 2 
 
The Coworking Movement & Everyday Work Practices: The role of technology in 
Creating and Sustaining Working Communities 
Author: Madeline Boyer 

  
In Old City Philadelphia, people are hard at work in an office suite with clusters of 
desks, scattered LCD displays and laptops. At first glance this may seem like a typical 
workspace, but a closer look at their computer screens reveals something very 
different. These individuals do not all work for the same company, the same industry, or 
for employers in the same city or even country. And yet, they are coworkers: they are 
working alone 'together.' One effect of the Internet Revolution has been a 
transformation in where and how work is done, and coworking – defined as the 
formalized sharing of workspace through membership-based community building and 
networking – is one aspect of this transformation.  
Due to innovations in information technology in the 1990s, many companies adopted 
telecommuting programs, allowing segments of their employees to work remotely part- 
or full-time. Taking advantage of such programs spread rapidly, but working from home 
turned out to be less appealing than originally imagined. Issues of isolation and 
decreased productivity induced this segment of the workforce to seek out alternatives. 
The traditional office with its cubicles, regimented time schedules and panopticon-
esque supervision was not ideal; however, working alone from home was not either. 
Knowledge workers fled to coffee shops as a place to get things done. In the aughts, 
this stock of nomads was as yet unsatisfied with their working situation: freelancers, 
entrepreneurs and other creatives joined the telecommuters in this searc  
The concept of coworking goes beyond mere cohabitation of workspace. Coworkers 
see themselves as part of a community, rather than customers of business-amenity 
services. The goals of a coworking space are to promote collaboration, socialization, 
professional networking, and incite economic activity in their localities. Furthermore, 
the coworking community extends beyond any one particular coworking space: global 
blogs, Google Groups and Twitter feeds all constitute a sphere of activity surrounding 
this emerging mode of work. Though coworking emerged in many places 
simultaneously, the term itself was appropriated from the world of computer technology 
in 2005 by Brad Neuberg of the Hat Factory and Citizen Space in San Francisco. Since 
then, numerous coworking spaces have developed across the United States and 
Europe, and participants consider themselves to be part of a coworking ―movement.‖ 
 This paper represents part of my larger dissertation research on the coworking 
movement, focusing on the role of technology in creating and sustaining these working 
communities. As a community grows around a particular space, varying support 
structures are established, for example: a network for referring work, resources for the 
unique problems of entrepreneurial endeavors (taxes, accounting, contract law), and 
even more personal and social concerns (childcare, housing, social events). While 
these support structures are organized mainly through the spaces‘ online member 
forums and email lists, they reflect face-to-face social networks, conversations and 
other non-virtual social processes. I seek to explore these relationships between 
technologically mediated organization and in-person interactions. 
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Eterogeneità e densità “sociomateriale” nei Parchi Scientifici e Tecnologici 
Author: Michela Cozza 

  
Questo contributo nasce nell‘ambito di un progetto di ricerca qualitativa, tutt‘ora in 
corso, finalizzato allo studio del processo di trasformazione/trasferimento (Bonaccorsi, 
Bucchi 2011) di conoscenza dalle istituzioni di ricerca alle imprese. I contesti 
organizzativi analizzati in questo progetto sono rappresentati da un lato dalle 
Università, ma soprattutto - dall‘altro lato - da alcuni Parchi Scientifici e Tecnologici 
(PST) italiani a partire dai quali analizzare, come focus specifico, la relazione PST - 
spin-offs (universitari o accademici) in termini di ―convergenza‖ (Bowker, Star 1999). 
Porre l‘accento sulla convergenza fra PST e spin-offs significa analizzarne 
l‘associazione, ponendo l‘accento sul lavoro di articolazione e disarticolazione fra tali 
attori organizzativi, e sviluppare i concetti – quasi cogenti, dati gli attori considerati – di 
rete sociotecnica e di attore-rete.  
I dati sinora raccolti mediante interviste in profondità a rappresentanti istituzionali e 
testimoni privilegiati di Università, Parchi ed Incubatori consentono una riflessione sui 
temi della ricerca scientifica, dell‘innovazione tecnologica e della loro relazione come 
processi sociomateriali continui. In particolare dalle interviste esplorative sono emerse 
testimonianze e riferimenti che parlano di un ―ambiente‖ complesso, denso non solo 
dal punto di vista delle tecnologie-in-uso (Emery, Trist 1981) ma anche delle relazioni 
ed interazioni tra soggetti multisituati, che si presume – a questo stadio della ricerca – 
tendano, in virtù delle loro scelte professionali, ad una stabilizzazione identitaria in 
ambiti diversi da quelli di provenienza. Il riferimento è ai ricercatori-impreditori: essi 
interpretano, nello scenario appena tracciato, un ruolo di attori compositi, caratterizzati 
– soprattutto nelle prime fasi di vita degli spin-offs – da un‘appartenenza multipla 
(Mongili 2007), costruita nel processo di ―migrazione ―(Frisch, Krabel 2010) 
dall‘Università al mondo imprenditoriale, passando attraverso gli Incubatori (pubblici o 
privati). 
L‘attenzione ai Parchi Scientifici e Tecnologici permette quindi di analizzare il ruolo 
delle organizzazioni-interfaccia nei reticoli tecnoscientifici come contesto organizzativo 
che ―ospita‖ tale eterogeneità e densità e ne viene modellato nel momento stesso in cui 
cerca di gestirne, pur con esiti diversi, la pluricentralità (Star, Griesemer 1989). I 
Parchi, per definizione, rappresentano lo snodo tra la produzione di conoscenza e il 
mercato, e dovrebbero pertanto alimentare una fertilizzazione incrociata tra attori e 
mondi sociali diversi, innanzitutto fra Università e Imprese di cui gli spin-offs sono una 
possibile sintesi. Al tempo stesso, interpretare il ruolo dei Parchi significa comprendere 
i limiti delle ―organizzazioni reticolari‖ e della loro capacità di fare da collante fra 
processi organizzativi, di innovazione e sviluppo tecnologico, trasferimento-traduzione-
trasformazione della conoscenza (Carlile 2004). 
L‘analisi dei Parchi Scientifici e Tecnologici, come organizzazioni liminari (Mongili 
2007), e della loro relazione di convergenza con gli spin-offs insediati, ben si presta 
quindi ad una discussione sul concetto di ―densità‖ sociomateriale. 
 
 

Accesso al campo e riflessivita‟ in un‟organizzazione tecnologicamente densa 

Author: Gilda Percoco 

  
La fase dell‘accesso al campo della ricerca è un momento in cui si incontrano ostacoli 
e si mettono in atto varie strategie pratiche per superarli, ma è anche un momento in 
cui proprio le difficoltà e le modalità per risolverle permettono una conoscenza 
approfondita dell‘organizzazione sociale del contesto della ricerca (Hammersley, 
Atkinson, 1995). Tali elementi di conoscenza sono disponibili solo attraverso un 
atteggiamento riflessivo, attraverso il quale il ricercatore comprende il senso della 
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ricerca e la sua collocazione in essa (Mantovani, 2008). Infatti, l‘ingresso nel contesto 
d‘indagine è un momento importante e le interazioni che lo caratterizzano permettono, 
al ricercatore e ai partecipanti, di co-costruire attivamente l‘oggetto dell‘indagine 
attraverso la negoziazione su interessi, modalità e uso organizzativo dei risultati. Le 
informazioni provenienti dai primi approcci con l‘organizzazione non sono dati neutri, 
essi devono essere riflessivamente considerati dal ricercatore per cogliere aspetti 
situati e significativi della cultura organizzativa. (Zucchermaglio, Alby, 2005). 
Il presente contributo analizza, in un‘ottica riflessiva, il processo di accesso al campo di 
ricerca in un‘organizzazione lavorativa ad alta tecnologia. E' una grande azienda 
italiana che si occupa dello sviluppo di sistemi tecnologici nell‘ambito della difesa, della 
gestione del traffico aereo e della sorveglianza costiera e marittima. La ricerca, di tipo 
etnografico, è orientata allo studio delle pratiche lavorative connesse con attività di 
coordinamento e presa di decisioni, che si inserisce nell‘ambito dei workplace studies 
(Luff, Hindmarsh, Heath, 2000). L‘obiettivo principale è l‘osservazione di gruppi di 
lavoro durante le pratiche di coordinamento e presa delle decisioni, per analizzare i 
momenti in cui le interazioni presentano delle ―rotture‖ della relazione di ―fiducia‖ 
(Garfinkel, 1963). 
Attraverso l‘uso di tecniche etnografiche-conversazionali (Goodwin, 2000; Hindmarsh, 
Heath, 2000; Zucchermaglio, 2003), si osserveranno i gruppi lavorativi durante 
particolari attività ―critiche‖ quali quelle in cui gli attori sociali usando le risorse 
tecnologiche per controllare coordinare l‘azione durante emergenze lavorative. La fase 
di accesso si è configurata attraverso molteplici scambi di e-mail con il ―gatekeeper‖ 
aziendale. Il processo di negoziazione è stato caratterizzato soprattutto dalla ri-
configurazione del progetto per definire uno spazio di incontro tra obiettivi della ricerca 
e vantaggi organizzativi. Una prima analisi riflessiva delle interazioni, che hanno 
caratterizzato i contatti con l‘organizzazione, evidenziano il reciproco lavoro di 
costruzione sociale di significati condivisi (Lynch, 2000), tra il ricercatore e i 
partecipanti, che ha portato alla ri-definizione dell‘oggetto della ricerca. Si riscontra, 
inoltre, come alla luce di tali ridefinizioni, anche la figura della ricercatrice viene 
attivamente riconfigurata dai partecipanti nell‘ambito del contesto di ricerca. Questi 
cambiamenti richiederanno un‘ulteriore sforzo riflessivo da parte della ricercatrice , non 
semplice, ma necessario per conoscere le pratiche lavorative della comunità di 
riferimento. 
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TRACK 6 
 
DIGITAL METHODS AND THE MAPPING OF TECHNO-SCIENTIFIC 
CONTROVERSIES 
 

 
Convenors: Stefano Crabu; Andrea Lorenzet. 
 

Recent research in the field of Science and Technology Studies have shown increased 
and growing importance of Web-based technologies such as Web 2.0, Wiki platforms, 
online communities, the development community of open source software, blogs and 
so on. STS have also described how the informative infrastructures and digital platform 
are introduced in different workplace settings and how these technologies have 
changed the working practices in complex organizations. The development of these 
technologies has laid the groundwork for a new and interesting out-look in social 
research, also as an outcome of the spread of Web-based applications and tools, that 
enable data mining and processing of large amounts of data on the Web.  
In general terms, the spread of ICT raised new questions for research in the social 
sciences, on the one hand changing and transforming techniques for data gathering 
already established in the social sciences through a process of 'online translation' 
(such as cyberetnografia, the focusgroup online, online surveys and etc.), on the other 
hand generating new techniques and innovative lines of researc 
An relevant example for STS is the developing field of mapping technoscientific 
controversies, which is based on Web information not only to describe the 
technoscientific debates per sé - showing the arguments and points of view involved in 
them, negotiations and interactions between groups, changes over time - but also in 
order to develop means of comparison between different social contexts and debates, 
political and cultural milieus in which they take place. The mapping of the techno-
scientific controversies is characterized by the extensive use of Web data, as well as 
the use of software, information technology, digital methods and techniques for the 
visualization and communication of researc 
This track aims at contributing to the conference through the exploration of new digital 
methods and techniques relevant for STS, with particular attention to the field of the 
technoscientific controversies. We are particularly interested in contributions that can 
answer the following questions, from both empirical and methodological points of view: 
Which are the main potentials offered by the Web to social research? Which are the 
horizons that emerged from the development of the data mining of the information 
available on the Web? 
What kind of relationship are there between the traditional methodologies for social 
research and new digital methods and techniques? 
How can the information available on the Web be used in order to achieve the mapping 
of the techno-scientific controversies? What are the visualization techniques and what 
are their connections with the case studies to compare different debates? 
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SLOT 1 
 
21 THURSDAY, 17:00 / 18:00 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Federica Amistani 
"Lungo i binari della partecipazione. Esplorando il 
contributo di Facebook, variazioni sul tema nel caso del 
Tav Venezia-Trieste" 

Alessandro Caliandro 
Digital methods and digital ethnography: toward an 
Internet ethnography approach founded on a naively digital 
methodology 

Lara Dal Pos Mappare la controversia innovando: il fotovoltaico in rete 

Darren M. Stevenson 
Visualizing the Sociotechnical Network of Indian Aadhaar 
Developers 

 

 
PAPERS 

 
SLOT 1 

 

"Lungo i binari della partecipazione. Esplorando il contributo di Facebook, 
variazioni sul tema nel caso del Tav Venezia-Trieste" 
Author: Federica Amistani 

  
Negli ultimi 20 anni, la gestione dei processi di decision-making è divenuta sempre più 
complessa. Il modello tecnocratico di governance è in crisi. Le decisioni con impatti 
diretti sulle vite dei cittadini non sono più ritenute prerogativa esclusiva di scienziati e 
politici (Bucchi, 2006). Diversi sono stati dunque i tentativi, sia ―dall‘alto‖ che ―dal 
basso‖, di allargamento della partecipazione, messi in atto al fine di perseguire obiettivi 
diversi quali: dar voce ad interessi e punti di vista altrimenti inascoltati (Dalla Porta et 
al., 2005), condividere le responsabilità di scelte intraprese in condizioni di incertezza 
(Beck, 2000; Pellizzoni, 2005), ridurre i conflitti. Internet si è inserito in questo contesto 
aprendo nuovi spazi per l‘esercizio della cittadinanza in termini sia di ulteriori possibilità 
di affrontare questioni spinose che offline faticano ad assumere sufficiente visibilità in 
seno al dibattito pubblico, ma anche come forma alternativa di ―controllo civico sul 
potere‖ (Rosanvallon, 2009; Tsagarousianou et al., 1998; Schlosberg et al., 2005). 
Organizzazioni, governi, comitati ma anche gruppi scientifici, singoli cittadini e politici 
mettono online le loro visioni, opinioni, commenti e così facendo posizionano 
pubblicamente se stessi rispetto agli altri attori implicati in una determinata controversia 
(Rogers et al. 2002). 
Il presente contributo esplora alcuni degli aspetti precedentemente descritti, nel caso 
del Treno ad Alta Velocità (Tav) Venezia-Trieste. In particolare, dopo una breve 
literature review sul concetto partecipazione elettronica, partendo dall‘analisi 
preliminare di un gruppo di Facebook verranno messe in evidenza alcune criticità e 
opportunità teoriche e metodologiche, che l‘inclusione della Rete nel corpus di indagine 
apre allo studio della partecipazione pubblica nel contesto di una controversia socio-
tecnica. 
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Digital methods and digital ethnography: toward an Internet ethnography 
approach founded on a naively digital methodology 
Author: Alessandro Caliandro 

  
In recent years Digital Ethnography, or the application of qualitative ethnographic 
enquiry to online data has become an expanding field of research, as a large number 
of scientific publications testifies (Kozinets 2002, 2010a; Gaston, Zweerkink 2004; 
Garcia et al. 2009; Mabweazara 2010; Rokka 2010; Demazière et. al 2011 ). Anyway 
few affords have been made by sociologists in order to develop an Internet 
ethnography approach that could be effectively deemed to be ‗digital‘, that is well-
grounded on a ‗natively digital methodology‘ rather than a ‗digitalized methodology‘ 
(Kien 2009). Conversely, Digital Methods (Rogers 2012) seem not so much interested 
in Digital Ethnography. Here I would try to fill this methodological gap.  
First of all I would like to challenge the common sense tendency to overlap digital 
ethnography with netnography featured by Robert Kozinets (2010a). There exist two 
reasons for which netnography can‘t be misunderstood with digital ethnography tout 
court: a) netnography is a qualitative research method mainly focused on online 
consumers conversations thrived within the domain of Consumer Culture Theory 
(Arnould, Thompson 2005) and Tribal Marketing (Cova 2003); b) netnography 
systematically relies on digitalized methods (survey, interviews, participant observation, 
etc). 
Secondly I would like to propose a brand new netnographic approach situated in the 
practices of research (Pisanu Teli, 2006) and directly inspired by the famous Richard 
Rogeres‘ motto ‗Follow the Medium‘. For Rogers ―the issues no longer is how much 
culture of society and culture is online, but rather how to diagnose cultural change and 
societal conditions using the internet. Internet is not only an object of study, but also a 
source. Knowledge claims may be made on the basis of data collected and analyzed 
by devices such as search engines‖ (Rogers 2009: 8). Search engines are 
epistemological machines ―in the sense that they crawl, index, cache and ultimately 
order contents‖ (Rogers 2009: 19). Obviously not only the digital devices organize the 
digital space in which they are situated but also the internet users. Therefore my 
netnographic method consists of an heuristic-conceptual array emerging from the 
direct observation of the practices trough which human devices (discursive models) 
and non-human actors (crawlers) organize the digital space in which they are situated 
(Latour 2004).  
Even if centered on consumer topics I would like to demonstrate that my netnographic 
approach is more akin to an hypothetical ‗pure‘ Digital Ethnography, since it relies only 
on naively digital methods. Therefore I would like to come to a challenging conclusion: 
differently from current ethnographical literature (Garcia et al. Kozinets 2010a; Mack 
2011; Demazière et al. 2011), I claim that the real digital ethnography is a kind of 
ethnography ―that no longer need to go off-line, or to digitize method‖ (Rogers 2010: 
243) in order to understand and diagnose cultural change and societal conditions ―in 
the time of technologically-mediated culture‖ (Kozinets 2010b: 4-5). In this way I hope 
to present a method applicable to a broader set of sociological interests beyond 
consumption. 
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Mappare la controversia innovando: il fotovoltaico in rete 
Author: Lara Dal Pos 

  
Il tema del fotovoltaico è diventato particolarmente importante negli ultimi anni, in 
seguito a recenti cambiamenti del mercato energetico nel nostro Paese. I forti 
investimenti europei e il quadro legislativo italiano – con gli incentivi del ‗Conto 
Energetico‘ - hanno reso il nostro Paese uno dei mercati più importanti a livello 
mondiale, nel contesto di uno scenario tecnologico in rapida evoluzione (Rapporto 
2010 del GSE – Gestore Servizi Energetici). Al centro delle discussioni in questo 
ambito non vi è solamente il raggiungimento degli obiettivi del policy making, con il 
taglio delle emissioni di anidride carbonica del 20% entro il 2020, ma anche lo sviluppo 
delle sempre più numerose imprese che stanno attualmente investendo nel campo del 
fotovoltaico e che sono fortemente legate al meccanismo degli incentivi pubblici.  
La ricerca presentata descrive la controversia sul fotovoltaico in Italia e approfondisce 
in particolare l'aspetto relazionale dell'innovazione tecnologica in campo ambientale. Ci 
si basa su una concezione dei processi di innovazione (Flichy 1996; Nahuis e Van 
Lente 2008) che va ben oltre quella che la interpreta come una semplice ricaduta 
diretta e immediata della ricerca scientifica, e che considera attentamente il ruolo di 
una molteplicità di stakeholders, tra cui gli attori politici, le imprese, il mondo della 
ricerca scientifica e i cittadini-utenti della tecnologia.  
Per mappare la controversia saranno impiegati tools Web e sarà approfondito come 
l'informazione disponibile sul Web può essere sintezzata e restituita attraverso 
visualizzazioni che possono illustrare il dibattito sul fotovoltaico e gli aspetti 
maggiormente rilevanti per lo sviluppo dell'innovazione (Venturini 2009). 
A partire dal lavoro di mappatura della controversia si intende delineare un percorso di 
analisi che sfrutta il Web per favorire il coinvolgimento, lo scambio di informazioni e la 
crescita tra gli attori coinvolti nei processi di innovazione. Tale percorso è descritto 
come un‘attività replicabile in contesti differenti, e dunque come un frame più generale 
che si basa sulla ricerca nell'ambito degli Science and Technology Studies allo scopo di 
realizzare progetti di intervento che possano favorire i processi di innovazione 
tecnolgica. 
 
 

Visualizing the Sociotechnical Network of Indian Aadhaar Developers 
Author: Darren M. Stevenson 

  
This study employs network visualization to explore the formal and informal 
interconnections between technology developers that have thus far (Jan. 2012) been 
awarded commercial contracts to build India‘s new nationwide biometric identification 
program, known as Aadhaar. An unprecedented national identification project, Aadhaar 
is the Government of India‘s ambitious attempt to create a national biometrics database 
of its 1.2 billion residents. The primary stated goals of this monumental plan include the 
improved distribution of social services and an increase in economic participation by 
the country‘s poor. Aadhaar presents a unique and timely opportunity, in concentrated 
form, to investigate cultural, legal, ethical, political, and social consequences of a timely 
and controversial sociotechnical project. By focusing on power relations stemming form 
intangible corporate, academic, and government arrangements, this study evaluates 
how global developer networks extending in to and out from postcolonial India might be 
viewed and better understood. Theoretical motivations for applying network 
visualization techniques to study sociotechnical power relationships and the resulting 
shared global knowledge exchange are discussed. Preliminary results are presented 
as a proof of concept for a future, large-scale data visualization of the complete 
Aadhaar developer network. Theoretical and methodological questions are posed in 
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regards to engaging this method of human-institutional visualization to reveal global 
relationships of great influence and consequence, relationships that, in this case, both 
steer and stifle contemporary science, technology, and country development. 
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TRACK 7 
 
SOCIAL SHAPING OF DIGITAL MEDIA 

 
Convenors: Fausto Colombo; Renato Stella. 
 

Daily life is always more declined on information and communication technologies, 
which through time have become one of the central components of domestic life and of 
private and public relationships. 
Technological change and the impact that it has caused on media and society has 
always attracted the attention of researchers, who have described a transformation 
which has become particularly interesting especially during the 90s. In that period a 
crescent number of people has accessed always more diversified media contents and 
flexible forms of usage. These facts have modified and enriched traditional media and 
have opened new mobile and interactive landscapes. 
It is always more interesting to observe these transformations through the lens of social 
sciences, in order to interpret and comprehend social impact of technological 
dynamics. This session aims to deal with the theme of digital media according to the 
perspective of social shaping of new technologies, which interprets the fundamental 
role played by social factors in the production, diffusion and consumption of ICTs.  
In particular, for what concerns the production and the technological offer, themes to be 
investigated could be among others: multichannelling, personalization, usability and 
diversified forms of access.  
On the side of fruition, we refer to the paradigm of domestication of technology, in 
which forms and types of usage of digital media are read in the context of daily life as 
chances of construction and maintenance of social relationships, and for the production 
and consumption of contents. 
 

SLOT 1&2 
 
22 FRIDAY, 9:00 / 11:00 - ROOM 8 
 

AUTHOR PAPER 

Romana Andò and Roberto 
Marinelli 

Connecting television. Come addomesticare un medium in 
trasformazione 

Davide Arcidiacono 
Nuovi Media e Cittadinanza: la nascita del Citizen 
Consumer 

Vania Baldi 
Carne e Nuvole 2.0 - Per una teoria critica della societá 
digitale 

Valentina Bazzarin and 
Marco Trotta 

Cities, communities and social media: How the city of 
Bologna is taking the European challenge ―Digital agenda 
going local‖? 

Monowara Begum Moni Impact of ICT on Young Generation  

Federico Farini 
Quale autorità? Il problema della selezione della 
conoscenza quando l'informazione non è più un bene 
scarso 

Fabio Giglietto e Luca 
Rossi 

Analyzing #serviziopubblico: networked publics, 
appointment based television and the structure of Twitter 
conversation 
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SLOT 3&4 
 
22 FRIDAY, 14:15 / 16:15 - ROOM 8 
 

AUTHOR PAPER 

Jukka Jouhki 
―It‘s like a third arm!‖ - The Cultural Meanings of the Mobile 
Phone in Rural South India. 

Elisabetta Locatelli 
Il modellamento sociale dei blog personali in Italia: da diari 
online a personal media. 

Tatiana Mazali Software takes command 

Marina Micheli 
Il ruolo della famiglia nell'appropriazione di Internet degli 
adolescenti 

Cosimo Marco Scarcelli 
Quando l'affettività e la sessualità dei giovani passa per il 
web 

Giovanna Mascheroni and 
Barbara Scifo 

Le forme di appropriazione sociale dei media mobili 
convergenti da parte dei bambini e dei ragazzi e le nuove 
sfide per la mediazione genitoriale ad un uso responsabile 
del mobile internet 

 

 
PAPERS 

 
SLOT 1 
 

Connecting television. Come addomesticare un medium in trasformazione 
Author: Romana Andò and Roberto Marinelli 

  
Per la prima volta dopo decenni di stabilità, confermata sistematicamente dalla 
resistenza degli ascolti televisivi della tv tradizionale broadcast, le trasformazioni del 
medium televisivo, tuttora in corso, impongono di interrogarsi sulla sua definizione e 
sul suo valore d‘uso nella vita quotidiana, nella esperienza delle sue audience e nella 
gestualità del mercato.  
Quella che abbiamo osservato dal punto di vista tecnologico in termini di evoluzione 
del mezzo, sempre più orientato verso un approccio multipiattaforma (digital 
broadcasting, Ip-based) rispetto ai canali di distribuzione, e multidevice (tv, pc, second 
screen device) rispetto ai terminali di accesso, è solo una delle prospettive alla base di 
una trasformazione straordinaria, in cui proposte tecnologiche, modelli di business, 
pratiche culturali e sociali fortemente differenziate trovano una provvisoria e mutevole 
composizione.  
Se guardiamo, infatti, alla televisione - intesa come l‘insieme degli usi e significati 
sociali che sono alla base del consumo culturale – questa appare definitivamente 
proiettata in un contesto in cui le pratiche di fruizione delle audience, abilitate dalla 
spinta tecnologica e dalla maturazione delle competenze, ne ridisegnano 
costantemente i confini, addomesticando le potenzialità e spingendone l‘ibridazione 
anche con forme di consumo precedentemente non previste dal medium stesso.  
Così se le forme di consumo televisivo più tradizionale trovano spazio in altri ambienti 
di comunicazione (come il world wide web) o vengono declinate su altri schermi 
personali (pc e handhelded device), secondo la logica del placeshifting, consentendo il 
consumo di contenuti video in qualsiasi luogo (outdoor o indoor) e attraverso differenti 
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device (tv anywhere), allo stesso tempo le timeshifting tecnologies liberano lo schermo 
televisivo del salotto dal regime temporale e di contenuti (palinsesto) imposto dal 
producer controller flow, per aprirsi a logiche di fruizione anytime. Non solo: le 
innovazioni tecnologiche (dagli apparati di video-registrazione all‘alta definizione, al 
3D), il passaggio a sistemi di distribuzione broadcast in digitale (che hanno oramai 
soppiantato definitivamente l‘analogico), la produzione di schermi internet enabled, che 
cominciano ad ospitare servizi televisivi non lineari (on demand), vanno, infine, 
trovando traduzione in forme inedite e/o aumentate di consumo televisivo. 
Il risultato è che i contenuti televisivi escono dagli schermi originari e attivano e 
subiscono quel processo di appropriazione creativa (cut, remix, share) propria delle 
culture partecipative e le video-audience (non più solo tv audience) espandono la 
propria esperienza di consumo ben oltre la semplice esposizione al singolo device, in 
ottica sempre più cross-piattaforma (rispetto al canale) e transmediale (rispetto al 
contenuto).  
D‘altra parte la convergenza tecnologica e culturale tra web e tv, sperimentata nella 
fruizione, ha trovato un‘ulteriore traduzione nell‘alimentazione di forme di social tv, 
basate sull‘enfatizzazione della dimensione sociale e relazionale del consumo 
televisivo all‘interno di piattaforme di social media, in cui vengono ad attualizzarsi 
conversazioni e condivisione di contenuti e significati. 
L‘osservazione di una simile straordinaria mutevolezza impone, dunque, di ragionare 
sui confini dell‘esperienza del medium, guardando, privi di tentazioni riduzionistiche, al 
complesso ecosistema in formazione che abbiamo davanti. 
 
 

Nuovi Media e Cittadinanza: la nascita del Citizen Consumer 

Author: Davide Arcidiacono 

  
A lungo il concetto di cittadino è stato separato da quello di consumatore. Approcci più 
recenti hanno collocato l‘accresciuta rilevanza del consumo come nuovo ambito della 
cittadinanza dovuto alla radicalizzazione del processo d'individualizzazione (Beck et al. 
2001; Bauman 1995) che ha determinato la ricerca di nuovi modi di esprimere i propri 
interessi e la propria identità. Questo nuovo tipo di cittadinanza è frutto anche di una 
rivoluzione tecnologica sul fronte del web 2.0, che ha contribuito a realizzare un nuovo 
protagonismo del consumatore-utente (Artieri Boccia, 2006), potenziando il suo 
capitale informativo e promuovendo nuove forme di scambio e aggregazione. La rete 
contribuirebbe a sanare in parte squilibri e asimmetrie tipiche del mercato creando 
nuovi spazi di manifestazione del dissenso e di proposta da parte dei 
consumatori/utenti (Mortara 2007). I nuovi media incoraggiano un esercizio della 
cittadinanza sempre più svincolato da limiti spaziali: la cittadinanza dei consumatori è 
―per definizione‖ globale1. Anche la cittadinanza del consumatore, coerentemente con 
l‘impostazione marshalliana, si esplicita in un binomio inscindibile di diritti e doveri 
connessi al proprio status e di cui il web 2.0 si fa al contempo strumento e garante: il 
diritto al coinvolgimento nel processo produttivo al fine di influenzarne gli esiti e 
ottenere un prodotto-servizio coerente con le proprie aspettative e valori; il dovere a 
consumare responsabilmente, a informarsi, a conoscere i propri diritti e contribuire al 
benessere della ―comunità‖ di tutti i cittadini consumatori difendendone istanze e 
prerogative dentro e fuori la rete.  
Da una parte quindi il web 2.0 legittima e rende possibile una vera e propria 
esternalizzazione al cliente o crowdsourcing (Dujarier 2009) che assumerebbe diverse 
forme: dall‘autoproduzione diretta o alla co-produzione collaborativa. I nuovi media 
permettono di personalizzare la propria produzione e il proprio coinvolgimento con 
l‘azienda, possono genere una vera e propria concorrenza, anche ―sleale‖, alle aziende 
(es:file sharing), oppure metterla in vendita, come nel casso delle app per smartphone 
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o per la campagna ―spazio-disponibile‖, o persino di investire in iniziative 
imprenditoriali, come nel caso di produzionidalbasso.com, al punto da confondere i 
confini tra consumo e produzione secondo l‘ottica del prosumer (Toffler 1991). 
L‘azienda sfrutta la disponibilità alla co-produzione collaborativa per diminuire i rischi 
d‘impresa, coinvolgendo ad esempio gli utenti nella creazione di una campagna 
pubblicitaria, come nel caso Coca Cola o Kinder, o per testare un prodotto, come nel 
caso del nuovo sistema operativo Microsoft.  
Ma perché si parli di citizenship è necessario che al diritto a co-produrre si affianchi il 
dovere a essere un consumatore attivo, consapevole e critico nelle sue scelte. Il 
consumatore, proprio come un elettore in una cabina elettorale, premia il prodotto 
ritenuto migliore e più affidabile, sanziona o conferma. E‘ la bag shop power (Naisbitt 
1984) o ―voto con il portafoglio‖ (Becchetti 2001). Ma la bag shop power si basa sul 
ruolo fondamentale di internet, che promettendo di abbattere ogni tabù informativo, 
oltre che ogni barriera spaziale, avrebbe decretato secondo molti la fine del 
consumatore isolato e disinformato. Ancora una volta il web e i social network si 
candidano come nuova arena del dissenso politico del citizen-consumer attraverso 
blog, petizioni on line ma anche video virali o forme di cultural jamming.  
Un utilizzo consapevole della rete comporta però un livello di alfabetizzazione 
informatica che non è ancora alla portata di tutti, capace di disvelare ambiguità e rischi 
connessi al suo utilizzo. Ad esempio le nuove tecnologie mediali, nonostante una 
retorica ―dell‘autonomia e della libertà‖ (facebook nel suo claim dice ―è gratis e lo sarà 
sempre‖), renderebbero il consumatore ancora più controllato e dipendente dal sistema 
commerciale aziendale, esponendolo anche a rischi economici e di violazione della 
sua riservatezza. La co-produzione comporta, inoltre, il possesso di risorse cognitive e 
strumentali che non la rendono accessibile e fruibile in modo efficace a tutti (si parla, 
infatti agli anziani, ai minori o i soggetti che non possono permettersi una connessione 
veloce a internet), riproponendo antiche diseguaglianze e nuove vulnerabilità.. Il 
raggiungimento di una ―cittadinanza dei consumatori‖ pone in ogni caso degli 
interrogativi su possibili squilibri e diseguaglianze nell'esercizio di diritti e doveri a essa 
connessi che la rete da sola non è in grado di compensare (deficit educativi, 
disuguaglianze di risorse economiche, presenza/assenza di una cultura di 
partecipazione civica, e sociale). Senza questi presupposti quella del cittadino-
consumatore rimane una sovranità ―limitata‖. Come a dire: ―il re è nudo‖. 
 
 

Carne e Nuvole 2.0 - Per una teoria critica della societá digitale 

Author: Vania Baldi 

  
In una serie di studi recenti di matrice anglosassone e italiana vengono prese di mira 
quelle euforie sociologiche e tecnologiche che negli ultimi anni hanno accompagnato 
l‘espandersi della cultura digitale. Un controcanto alle magnifiche sorti e progressive da 
sempre decantate intorno al potenziale creativo e partecipativo del Web. 
La retorica dell‘innovazione e della convergenza tecnologica ha alimentato finora 
l‘affermarsi di una cultura indotta e ridotta a far coincidere il ―valore‖ con il successo e a 
confondere la performativitá con la qualitá. Si é affermato cosí un senso comune che 
spontaneamente sceglie i propri eroi fra personaggi e imprese, alla Steve Jobs o alla 
Google, a prescindere da come il loro successo sia stato ottenuto e mantenuto.  
Attraverso una lettura piú approfondita e dettagliata dell‘uso delle nuove tecnologie da 
parte dei prosumers, delle strategie di valorizzazione dei contenuti digitali promossi da 
parte dei colossi della Rete e della offerta di nuovi servizi integrati da parte delle grandi 
compagnie tecnologiche e dalle majors dell‘industria culturale si riconfigurano alcuni 
punti classici e caratterizzanti del dibattito critico sulla societá 2.0.  
Parole e concetti chiave come quelli di autoproduzione, neutralitá, orizzontalitá, 
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trasparenza, personalizzazione, multidimensionalitá temporale, partecipazione e 
frammentazione dei poteri in rete vengono risemantizzati in modo piú scettico. 
Comincia ad emergere cosí una teoria critica della societá digitale basata su una 
diversa semantica del tempo storico vissuto on line. Ricerche che mettono in risalto 
qualitá piú opache e meno rassicuranti per la libertá e la creativitá dei prosumers. 
Termini come espropriazione, gerarchizazzione, concentrazione, archiviazione, 
sfruttamento, livellamento, solitudine, esclusione e dilettantismo acquisicono nuova 
forza euristica. 
Di fianco a una riflessione di carattere sociologico e politico, come quella appena 
accennata, emerge uno sguardo di carattere piú filosofico, attento all‘insorgere di un 
nuovo statuto della libertá e dell‘azione storica messo in risalto dalle potenzialitá dei 
nuovi dispositivi della comunicazione digitale. Uno stimolo critico e creativo utile ad 
affiancare ai rischi socio-culturali, causati dal complesso degli interessi lobbystici della 
Rete, una sorta di possibile e alternativo riposizionamento delle nostre facoltá 
antropologiche. 
La tecnologia, seconda tale prospettiva, rivelerebbe ancora una volta aspetti 
insospettati della natura umana. Se la specificitá che caratterizza l‘animale umano é 
quella di essere naturalmente artificiale, allora possiamo trovare nell‘evoluzione 
tecnologica e informatica la progressiva realizzazione di alcuni suoi presupposti 
antropologici. Tra questi spicca il rapporto con la memoria mediato dai supporti tecnici. 
La memoria esteriorizzata in tali supporti ci riporta, per contrasto, a una nuova funzione 
dell‘agire sociale legato alla costruzione delle identitá come del loro oblio. 
 
 

Cities, communities and social media: How the city of Bologna is taking the 
European challenge “Digital agenda going local”? 
Author: Valentina Bazzarin and Marco Trotta 

  
According to Hilgartner and Bosk (1988) 'social problems are projection of collective 
sentiments rather than simple mirror of objective conditions in society' (pp. 53-54). Web 
2.0 represents nowadays a step forward in defining the features of this collective 
projection. The Internet is driving what every day more and more people knowledge, 
i.e. how we know, and from whom we get information, political as well as civic 
engagement. In fact, the Internet is driving collective actions and shaping grassroots 
movements too. In particular social media are the place where updated news, 
information and data are shared, pushed and highlighted. Social networks sometimes 
reproduce the net of actual relationships and, in turn, actual relationships are enhanced 
by the use of the same social media. These networks are becoming a powerful medium 
by themselves and a privileged arena in which the opportunity to share information is 
guaranteed. Social media are able to transmit a clear message about their identity as 
well as members‘ goals. Moreover in these communities the information is checked by 
the other members. In this speech we introduce a case study: the process of "Digital 
Agenda Going Local" in Bologna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

69 

SLOT 2 
 

Impact of ICT on Young Generation 
Author: Monowara Begum Moni 

  
The purpose of this paper is to discuss and find out resolutions about the modern 
communication technologies and the identity struggle of the young generation within 
the communication revolution. The information revolution and the extraordinary 
increase in the spread of knowledge have given birth to a new era - one of the 
knowledge and information which directly effect the young generation. Governments 
worldwide have recognized the role that Information and Communication Technologies 
could play in socio-economic development. I will discuss why the young generation is 
loosing their identity in this technology world. Especially in Europe. Internet addiction 
takes on many forms including information overload, computer addiction, cyber-
relationship addiction, net compulsions, and cyber sexual addiction. The affliction most 
common with young people is the addiction to game playing, which falls under the 
computer addiction heading. These games sometimes do have macabre and 
sometimes gory action sequences. Some evidence will be provided about the effects of 
the ICT system. This paper attempts to make Information and communication 
specialists aware of and useful anticipate the trends, try to assess the ―cause and 
effect‖. How could be minimize social disorders the destabilizations, and even the 
concept of computer addiction associated with the current global trends in Europe. To 
achieve the above, also interviews will be conducted with some victims. 
 
 

Quale autorità? Il problema della selezione della conoscenza quando 
l'informazione non è più un bene scarso 
Author: Federico Farini 

  
La sociologia studia i gruppi sociali e le istituzioni, il conformismo e la devianza, il 
discorso pubblico e le relazioni affettive; se, però, si cerca l‘oggetto di studio sottinteso 
da tutti i temi sopra citati, e da tanti altri ancora, si trova la comunicazione. La 
comunicazione rappresenta l‘unica operazione genuinamente sociale. Un individuo, da 
solo, può fare molte cose, ma non comunicare, quindi non costituire forme di socialità.  
Poiché l‘oggetto di studio della sociologia è la comunicazione, non sorprende che la 
ricerca sociologica abbia precocemente rivolto il proprio interesse alla Comunicazione 
Mediata da Computer (CMC). In questa presentazione, ci soffermiamo sull‘influsso 
della CMC sulla diffusione dei contenuti e dei saperi. 
La CMC, è un medium della diffusione che risponde al problema di rendere possibile la 
comunicazione tra soggetti non compresenti. Il primo medium di diffusione della 
comunicazione è la scrittura che, superando i limiti dell‘interazione verbale, rende 
possibile de-sincronizzazione la comunicazione, per cui l‘emittente può essere attivo 
nel passato di colui che comprende e, ciononostante, per lui può essere presente nel 
suo tempo.  
La comunicazione resa possibile dai media della diffusione, però, proprio perché non 
presuppone la compresenza tra i partecipanti, non offre a questi la possibilità di 
percepire la reazione dell‘interlocutore alla propria azione comunicativa, quindi corre il 
rischio di produrre processi comunicativi dove si intersecano diversi unilateralismi.  
Questa caratteristica della CMC porta alla luce un primo problema della diffusione dei 
sapere fondata sulle tecnologie digitali: l‘impossibilità di attivare i meccanismi di 
controllo propri dell‘interazione.  
Nell‘età del computer l‘informazione non è più un bene scarso; si realizza un vero e 
proprio rovesciamento di prospettiva: quello che vale, adesso, è la capacità di 
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selezionare nel flusso ininterrotto di informazione quelle poche informazioni necessarie 
per produrre nuove comunicazioni o per connettersi a comunicazioni in corso.  
Quello della selettività a partire da un eccesso di informazioni rappresenta il secondo 
problema della diffusione del sapere mediata dalle tecnologie digitali. Nell‘età della 
CMC, più che la capacità di ricordare ha valore la capacità di ―dimenticare‖ tutto ciò 
che non è rilevante per la comunicazione in corso, selezionando quello che serve per 
stabilire nuove connessioni comunicative.  
Solo un‘elevata selettività permette di continuare a comunicare, senza essere 
paralizzati dall‘eccesso di informazioni disponibili. Per fare questo, si sono sviluppate 
apposite tecnologie, ad esempio i motori di ricerca o i database indicizzati: il terzo 
problema della diffusione del sapere mediata dalle tecnologie digitali si riferisce proprio 
a queste tecnologie: dove è il computer che produce autonomamente, e al di fuori del 
controllo di chi partecipa alla comunicazione che esso media, informazione, contenuti e 
saperi, si è in una situazione in cui la (necessaria) selettività dell‘informazione viene 
delegata alla tecnologia. 
In conclusione, si vogliono proporre alcuni temi di discussione: come avvengono i 
processi di selezione del sapere mediati dalla tecnologia, che le interfacce mediali 
nascondono? Quali sono le distinzioni che queste tecnologie utilizzano per creare una 
loro realtà? Se questa realtà diventa la realtà di chi le utilizza, quali sono le 
conseguenze dal punto di vista socio-semantico?  
 
 

Analyzing #serviziopubblico: networked publics, appointment based television 
and the structure of Twitter conversation 
Author: Fabio Giglietto and Luca Rossi 

  
The public by default nature of Twitter messages, together with the adoption of the 
#hashtag convention, led during the last few years to the creation of a digital space 
able to host world-wide conversation on almost every kind of topic . Beside the 
adoption of hashtag based conversations as a way to deal with crisis and natural 
disasters, this practices has been largely adopted as an effective way to share the 
experience of watching television. So far research on this phenomenon has been 
focused mainly on large media events #(Dayan & Katz, 1994)# where Twitter 
participation occurred as part of the media experience of a single and unique event 
#(Rossi, Magnani, & Iadarola, 2011)#. These topical discussions take place outside of 
the standard Twitter network made of follower and followee and represent one of the 
most interesting recent examples of social shaping of digital media. Hashtag 
conversations, as well as the idea of the hashtag itself, do not come, in fact, with 
Twitter‘s original feature but instead exploit available affordances of the media #(Bruns, 
2011; Tumasjan, Sprenger, Sandner, & Welpe, 2010)#.  
This paper bring a substantial contribution to the understanding of how Twitter users‘ 
real practices can reshape the experience of contemporary television by focusing on 
the study of an appointment based TV show: Servizio Pubblico. Servizio Pubblico is a 
political talk show aired weekly starting from November 3rd 2011 simultaneously, both 
on Pay-TV, a large number of local broadcasters and streamed online live on several 
websites. This peculiar airing/streaming strategy, as well as the more traditional weekly 
appointment schedule, represents an unexplored scenario for Twitter based studies.  
The paper will focus on the following research questions: 
RQ1. Is the Twitter conversation network of Servizio Pubblico changing over the 
several weeks of the show airing? Is it possible to identify a definite set of participants 
or are they changing every week? 
RQ2. Is the conversation mainly made of comments on what is happening in the show 
or the topic addressed by the TV show actually ignite some debate? 
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RQ3. Can the Twitter activity be considered as a good indicator of a TV show success? 
How can it be compared with more traditional data such as the number of viewer or the 
audience share? The three RQs will be addressed by analyzing, with a quanti-
qualitative methodology, a dataset of over 90,750 Tweet containing the 
#serviziopubblico hashtag gathered starting from the October 26th 2010. 
 
 

SLOT 3 

 

“It‟s like a third arm!” - The Cultural Meanings of the Mobile Phone in Rural 
South India. 
Author: Jukka Jouhki 

  
This paper discusses the results of a total of five-month ethnographic fieldwork in the 
rural areas of Villupuram district in the state of Tamil Nadu, South India between 2010 
and 2012. Based on participant observation, semi-structured interviews and 
questionnaires as well as media texts (magazine articles, advertisements etc.) the 
cultural meanings of the mobile phone, an emerging media technology, will be 
analyzed. More specifically, the gendered use, differences between generations as well 
as the dynamics of family, affinity and caste related to mobile telephony will be 
discussed. Moreover, concepts of misuse, non-use and heavy use will be explicated as 
well as their relation to local moralities and images of modern lifestyle. The research 
presented is a part of a larger project titled Mobile Communication, Gender and 
Development concentrating on mobile communication culture in developing countries, 
and is lead by by professor Laura Stark of University of Jyväskylä. 
 
 

Il modellamento sociale dei blog personali in Italia: da diari online a personal 
media. 
Author: Elisabetta Locatelli 

  
A quindici anni dalla loro invenzione (Blood, 2002) i blog sono tutt‘altro che defunti e 
continuano a rappresentare una delle realtà più dinamiche del web anche dal punto di 
vista numerico (cfr. i dati di BlogPulse, 2011). Il paper si propone di fare il punto sullo 
statuto del blog con particolare riferimento al contesto italiano, prendendo spunto da 
una serie di ricerche di matrice qualitativa svolte fra il 2007 e il 2011. Considerando il 
blog come artefatto (derivante dalla manipolazione del codice html da parte dell‘utente 
con il possibile ausilio di una piattaforma web based) risulta pertinente applicare il 
paradigma teorico del Social Shaping of Technology (Bijker, Hughes & Pinch, 1989; 
Williams & Edge, 1996) che nei suoi ultimi sviluppi ha considerato oggetti di ricerca 
vicini al blog (Bijker & Law, 2000; Fulk, 1993; Schneider, 2000) integrandolo, dal punto 
di vista metodologico, con quello della domestication (Silverstone, 1994; Silverstone, 
Hirsch & Morley, 1992) al fine di tenere conto della centralità dell‘autore nonché della 
forte integrazione del blogging nelle attività quotidiane.  
Il blog può essere, quindi, interpretato come una ―configurational technology‖ (Fleck, 
1999) oggetto di ―flessibilità interpretativa‖ (Bijker, Hughes & Pinch, 1989) e di pratiche 
di modellamento a livello micro e macro sociale che gli consentono di adattarsi alle 
esigenze del soggetto e al contesto. Osservando il processo di ―embedding‖ del blog 
nella vita quotidiana e la ―personal economy of meaning‖ (Silverstone, Hirsch & Morley, 
1992), si nota che sulla conformazione del blog agiscono una serie di fattori, fra cui le 
risorse simboliche e materiali possedute dall‘autore, le routines individuali e i flussi di 
circolazione della conoscenza. Considerando a livello macro lo sviluppo del blog in 
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Italia si registra, a partire da un‘iniziale flessibilità e apertura, una graduale 
stabilizzazione del suo statuto che ha preso la forma di uno standard grazie soprattutto 
all‘appropriazione da parte di soggetti istituzionali e ai discorsi sociali. La figura del 
blogger, inoltre, ha assunto la connotazione del pensatore indipendente dotato di 
competenze in uno specifico settore ed esperto dei meccanismi della rete. In 
determinati contesti sociali e culturali il blog può, inoltre, avere anche una portata 
politica e globale (Dumova & Fiordo, 2012; Russell & Enchchaibi, 2009).  
Accanto agli elementi formali che continuano a caratterizzarlo, come l‘ordine di 
pubblicazione cronologico inverso, il linguaggio immediato, la possibilità di 
commentare i post, il filo conduttore che accomuna i diversi utilizzi del blog è la forte 
connotazione editoriale da parte dell‘autore che si traduce nella centralità 
dell‘esperienza personale in funzione della finalità di utilizzo (ad esempio storyteller, 
esperto, opinionista). Non si tratta più solamente di diari personali messi in rete per un 
pubblico ignoto: sempre più frequentemente il blog è un ―personal media‖ (Chiarvesio 
& Lemmi, 1996) e i blogger attuano dinamiche di ―self mass communication‖ (Castells, 
2009) attivando strategie produttive analoghe a quelle dei media tradizionali, 
immaginando un pubblico e utilizzando tecniche di auto-promozione. 
 
 

Software takes command 
Author: Tatiana Mazali 

  
Il titolo del mio intervento intende parafrasare l'ultimo saggio di Lev Manovich (2008), 
tradotto in Italia con l'affascinante, quanto forviante, titolo di Software culture. 
L'obiettivo dell‘intervento è proporre una riflessione di carattere teorico su due approcci 
che oggi spiegano il rapporto uomo-società-digital media: l'approccio deterministico di 
Manovich e l'approccio denominato SST- Social Shaping of Technology. La posizione 
di Lev Manovich è nota: il software è il motore della società contemporanea, è la 
principale affordance che dà forma ai diversi sistemi e strutture delle società 
organizzate, attraverso quella che viene definita la ―rivoluzione della cultura visuale‖, 
corrispondente alla messa in forma di linguaggi, prodotti, usi caratterizzati da 
un'estetica dell'ibridazione e del deep remixability. A fronteggiare questa posizione, 
apparentemente in direzione oppositiva, troviamo le analisi che rientrano nell'acronimo 
SST, Social Shaping of technology. Il mio intervento intende affrontare analiticamente i 
due approcci, teorici ma radicati nelle analisi condotte da un lato sui linguaggi della 
creatività e dall'altro sugli usi individuali e sociali delle tecnologie digitali. I due approcci 
rappresentano poli respingenti o attraenti? L'uno può spiegare e dare forma all'altro? 
La relazione tecnologia/individuo/società è una relazione complessa, dominata dalla 
tensione tra flessibilità dei processi (tecnologici e sociali) e stabilizzazione dei modelli 
d‘uso. Nella mia analisi risultano centrali i concetti di affordance di Donald Norman e di 
agency di Bruno Latour. L'agency di Latour è quella ‗disposizione all‘azione‘ che 
struttura il movimento, distribuisce e organizza le entità (umane e non), gli spazi e i 
luoghi, ed è una caratteristica dei dispositivi (oggetti, esseri umani e non umani, 
istituzioni). Per Latour, dunque, la tecnologia è un attore o un agente che esercita 
un‘agency, in quanto tale può piegare lo spazio intorno a sè, condizionare gli altri 
elementi ad essa relazionati e tradurre l‘azione degli altri in un linguaggio proprio, suo 
specifico, come è nel nostro caso il codice/media digitale. E‘ altresì vero che dal punto 
di vista del prodotto e del consumo il digitale rappresenta il passaggio dal modello 
industriale, basato su standardizzazione e massificazione, al modello post-industriale 
della ‗produzione on demand‘ che privilegia l‘individualità e la personalizzazione (vedi il 
fenomeno del prosumerismo). Il mio intervento intende focalizzare l‘attenzione sulla 
tensione tra movimenti di libertà (social shaping) e costrizione (agency, affordance) 
indotti dall‘utilizzo dei digital media. La posizione risultante intende mettere l‘accento 
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sul fatto che la variabilità concessa dai media digitali è spesso ridotta a una ‗variazione 
sul tema‘. In tal senso la variabilità è spesso una promessa non mantenuta, come nel 
fenomeno denominato lock-in: ―Il processo di lock-in è come un‘onda che a poco a 
poco fa sbiadire le regole cui siamo abituati nella nostra vita, eliminando le ambiguità e 
quindi la flessibilità del pensiero man mano che un numero sempre maggiore di 
strutture mentali si solidifica in realtà permanente ed effettiva‖ (Lanier, 2010). 
 
 

SLOT 4 
 

Il ruolo della famiglia nell'appropriazione di Internet degli adolescenti 

Author: Marina Micheli 

  
L'intervento affronta il tema della costruzione sociale di Internet da parte degli 
adolescenti. Durante la discussione verranno esposti i risultati di una ricerca qualitativa 
sui percorsi di appropriazione di Internet in relazione al contesto della famiglia. Il lavoro 
parte dal presupposto che, per contrastare la diffusione di stereotipi sul rapporto fra 
giovani e ICT, sia necessario comprendere il ruolo del contesto famigliare e delle 
disuguaglianze sociali. L'uso di Internet, infatti, è una pratica sociale il cui significato 
viene definito in modo differente a seconda del contesto culturale. Dal punto di vista 
teorico la ricerca si fonda sul modello della «moral economy of the household» 
(Silverstone, Hirsh, Morley) e sui concetti di habitus e capitale culturale (Bourdieu). La 
contaminazione di questi due costrutti teorici permette di studiare in modo approfondito 
la relazione delle micropratiche domestiche quotidiane e della classe sociale della 
famiglia con le disposizioni verso le tecnologie e le abituali pratiche d'uso dei giovani. 
L'intervento presenta i risultati di una ricerca empirica qualitativa condotta con interviste 
semi-discorsive a cinquanta adolescenti di età compresa fra 14 e 16 anni. Gli 
intervistati, residenti nella stessa provincia del Nord Italia, sono stati selezionati 
attraverso un campionamento teorico per ottenere sottogruppi rappresentativi di distinti 
status socioeconomici. La ricerca individua alcuni pattern di appropriazione di Internet 
dei giovani in funzione del contesto sociale e famigliare cui appartengono. L'obiettivo, 
infatti, è studiare il contributo del contesto sociale della famiglia nel condizionare i 
significati e le pratiche che gli adolescenti (attori sociali) instaurano con Internet 
(tecnologia). Per raggiungere tale scopo, è stato analizzato sia il piano dei discorsi e 
dei significati che i giovani attribuiscono alla rete e alle nuove tecnologie, che il piano 
delle effettive pratiche d'uso. Dall'analisi di questi due aspetti si osserva come le 
disposizioni e i discorsi siano radicati dal punto di vista sociale e influenzino le pratiche. 
Internet, per di più, è un mezzo estremamente flessibile che si presta alla costruzione 
di diversi significati, anche sulla base di attività apparentemente simili. La relazione fra 
le disposizioni e le pratiche d'uso di Internet degli adolescenti intervistati viene inoltre 
esaminata in rapporto al contesto famigliare e sociale, qui definito in base a due fattori: 
1) la posizione sociale dei genitori 2) il modo con cui i genitori concepiscono Internet. 
In primo luogo viene considerata la professione dei genitori insieme ad altre 
informazioni in merito al possesso di capitale economico, culturale e sociale. In 
secondo luogo viene analizzato il modo in cui gli intervistati descrivono: il contesto 
domestico in cui accedono a Internet nella propria abitazione, le competenze digitali di 
genitori ed eventualmente fratelli e sorelle, le attività che i genitori svolgono su Internet 
e con il personal computer, le attitudini dei genitori verso la rete e il modo in cui 
socializzano i figli all'uso di Internet fornendo accesso, supporto o regole. 
Considerando che la famiglia trasmette le disposizioni che influenzano le pratiche della 
vita quotidiana, in questo intervento si cercherà di comprendere in che modo, e fino a 
che punto, la socializzazione nella famiglia è rilevante per le forme di appropriazione di 
Internet degli adolescenti. 
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Quando l'affettività e la sessualità dei giovani passa per il web 
Author: Cosimo Marco Scarcelli 

  
Ormai parte integrante della quotidianità di molti soggetti (Wellman, Haythornwaite 
2002; Pujazon-Zazik, Park, 2010), Internet entra a pieno titolo a far parte del mosaico 
esperienziale che l'attore compone e ricompone nel corso della sua vita. 
Frequentemente, quando si prendono in considerazione i giovani, e gli adolescenti in 
particolare, questi vengono inscritti in un frame interpretativo legato ad approcci che 
rispecchiano preoccupazioni pedagogiche e modelli di tipo casual-deterministico 
(Caronia, 2002) che ribadiscono a gran voce il ruolo passivo del ―non adulto‖, indifeso 
dinnanzi a media onnipotenti. 
Concentrati quasi esclusivamente su tali preoccupazioni educative, poco conosciamo1 
a proposito delle modalità effettive nonché delle pratiche di attribuzione di significato 
(Schutz 1979) dell‘uso di Internet da parte dei giovani, protagonisti di tale dibattito. In 
particolare scarsamente esplorato pare soprattutto il campo d‘indagine relativo alle 
aspettative, alle credenze ed alle pratiche associate alla sfera intima e sessuale. 
Attraverso un approccio in grado di valorizzare l'esperienza concreta delle ragazze e 
dei ragazzi, la nostra indagine ha tentato di comprendere quali tipi di utilizzo di Internet 
da parte di giovani fra 16 e 18 anni siano rilevabili in relazione alla sessualità ed 
all'affettività.  
Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti e rispondere alla domanda di ricerca lo studio 
ha utilizzato differenti metodologie prevedendo una prima fase esplorativa in cui sono 
stati utilizzati particolari focus groups definiti ―gruppi di co-costruzione‖ in cui sono stati 
creati e testati assieme ai partecipanti gli strumenti di ricerca. A questa fase è seguito 
uno step di approfondimento in cui sono state utilizzate le tecniche dell‘intervista in 
profondità che hanno coinvolto 50 soggetti e due focus groups online. 
 
 

Le forme di appropriazione sociale dei media mobili convergenti da parte dei 
bambini e dei ragazzi e le nuove sfide per la mediazione genitoriale ad un uso 
responsabile del mobile internet 
Author: Giovanna Mascheroni and Barbara Scifo 

  
I genitori mettono in pratica una serie di strategie per regolare e gestire le pratiche 
mediali dei propri figli, strategie che variano da un medium all‘altro. Le ricerche sulla 
mediazione dell‘uso di internet da parte dei genitori hanno permesso di identificare 
cinque strategie principali: 1) la mediazione attiva dell‘uso di internet, mediante la 
condivisione delle attività online del figlio, la loro discorsivizzazione, e 
l‘incoraggiamento (parlare con il figlio di quello che fa online, sedersi insieme a lui 
mentre naviga, etc.); 2) la mediazione della sicurezza online, attraverso il 
suggerimento di comportamenti e contenuti appropriati (come proteggere la propria 
privacy, come comportarsi con gli altri online) e il supporto in situazioni di difficoltà del 
ragazzo; 3) la restrizione dell‘uso, tramite la definizione di norme che limitano il tempo 
di utilizzo, la fruizione di determinati contenuti, e certe attività online (ad esempio l‘uso 
dei siti di social network); 4) strategie di monitoraggio, ex post, delle attività online del 
figlio (controllo dei siti visitati, del profilo sui siti di social network, della casella email, 
etc.); infine 5) l‘adozione di strategie di mediazione tecnica, come l‘uso di software di 
parental control per filtrare contenuti e applicazioni online o per tenere traccia delle 
attività del figlio, e l‘uso di servizi che limitano l‘accesso alla rete a determinate fasce 
orarie. 
L‘attività di mediazione parentale si fa, tuttavia, sempre più complessa e la sua 
efficacia sempre meno certa a causa della crescente privatizzazione dell‘uso di 
internet, non solo nella forma dell‘accesso domestico individuale (l‘accesso a un pc 
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personale nella propria camera senza la supervisione di un adulto), ma soprattutto 
nella forma dell‘accesso mobile alla rete, in contesto sia domestico che 
extradomestico, attraverso una fruizione personale o condivisa con il gruppo dei pari. 
In questo contesto il paper restituisce i risultati di una ricerca di natura qualitativa tesa 
ad esplorare le pratiche di mediazione genitoriale dell‘uso di internet a partire dalle 
forme di appropriazione dei nuovi media mobili convergenti attualmente in atta da parte 
dei bambini e dei teenagers. La ricerca condotta attraverso lo strumento dei focus 
group (sono statti condotti 4 focus group, 3 con i genitori di ragazzi di età compresa tra 
i 9 e 14 anni e 1 focus group con alcuni dei loro figli) ricostruisce così le percezioni, i 
vissuti e gli atteggiamenti dei genitori intervistati e dei loro figli sia rispetto agli usi dei 
mobile media (in particolare gli smartphone) da parte dei ragazzi, sia rispetto alle 
nuove opportunità e ai nuovi rischi che essi comportano, per poi approfondire le 
diverse pratiche di mediazione genitoriale all'uso sicuro del mobile internet e degli 
smartphone. 
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TRACK 8 
 
NOTHING NEW IN THE NEW?  
HISTORY AND THE EMERGENCE OF NEW MEDIA 
 

 
Convenors: Gabriele Balbi; Simone Natale. 
 

Since its origins, media history has been capable of comprehending the emergence of 
new communications media for at least three reasons. Firstly, the privileged subject of 
media history has always been the relationship between old and new media, 
embracing their reciprocal influences, the imitation that the new constantly makes out 
of the old, and the process of progressive differentiation between them (Balbi 2005). 
Secondly, history more than other disciplines has been focusing on one of the central 
phenomena in the process of the emergence of the new: the failure. It is through media 
history, in fact, that technologies that have ―failed‖ to emerge come into light as a 
possible, alternative solution. In this sense, media history associates the past with the 
future: the flexibility or openness of both the past (Zielinski 2006) and the future is, in 
fact, one of the main topics that contemporary media history is addressing. Thirdly, 
history can recognize and understand the new because it has always done it. 
Historians have often studied old technologies when they were new (Edgerton 2007) 
and, among all human sciences, history has been particularly focusing on the emerging 
(B. Peters 2009). 
For these reasons, this panel aims at analyzing the role of media history either in 
understanding new communication technologies or in better comprehending the co-
construction of social words linked to innovations. Thanks to history and its explanation 
complexity, indeed, involvements of different social actors, different methodologies and 
different research traditions can be better understood.  
This panel questions the role of history in the interpretation of the new and the 
emerging. Possible areas of consideration include, but are not limited to: 
the historical dimension of new media; the relationship between old and new 
technologies; the approach of history to novelty and innovation; the concepts of the 
new and the emerging in media history; the emergence of the new as a main topic for 
the history of communication (J.  Peters 2008); What's new in new media. 
 

SLOT 1 
Media Digitali:Nuovi Media? 

Chair: Natale S. 

 
22 FRIDAY, 16:45 / 17:45 - ROOM 3 
 

AUTHOR PAPER 

Antonio Catolfi Archivi televisivi e tecnologie di ripresa 

Dario de Notaris Le interfacce digitali tra innovazione e tradizione 

Federico Giordano La storia instabile. Rapporti fra medium videoludico e storia 

Andrea Miconi 
Una regolarità nella variazioni? Sulla natura ciclica dello sviluppo 
dei media 
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SLOT 2 
Media, Technology, Imaginary 

Chair: Balbi G. 

 
23 SATURDAY, 9:00 / 10:00 - ROOM 3 
 

AUTHOT PAPER 

Andrea Ballatore 
Kindle non olet: The Emergence of E-Readers and Print Book 
Nostalgia  

Wim Vanobberghen 
Defining the Idea and Practice of Radio Broadcasting: 
Expectations about and Experiences with the Installation of 
Radio Broadcasting in Belgian Homes (1922-1933) 

Darren Wershler  Gizmos and Imaginary Solutions 
 

SLOT 3 
The Old and the New 
Chair: Vanobberghen 

 
23 SATURDAY, 10:00 / 11:00 - ROOM 3 
 

AUTHOR PAPER 

Gabriele Balbi C‘è qualcosa di nuovo oggi nei media, anzi d‘antico 

Sandra Gabriele History through the Database 

Simone Natale 
Old Media, New Media, and the Media of Tomorrow: The Role 
of Popular Predictions in the History of Media 

 
 

PAPERS 
 

SLOT 1 
Media Digitali:Nuovi Media? 

Chair: Natale S. 

 

Archivi televisivi e tecnologie di ripresa 
Author: Antonio Catolfi 

  
Come sostengono alcuni autori, in un processo di definizione comune del passato, si 
delimita ―che cosa va ricordato e che cosa va dimenticato, come e perché ricordarlo‖ 
ma soprattutto come trasformarlo ―in un essenziale strumento‖ di conoscenza e 
appartenenza.1 Il piccolo schermo è da sempre una fonte importante di conoscenza 
del mondo ma la memoria audiovisiva ―materiale‖ è stata maltrattata per molti anni. Il 
tema degli archivi e della memoria televisiva è stato in Italia per un lungo periodo un 
argomento marginale. Dall‘inizio delle trasmissioni televisive non ci sono stati criteri 
certi e unici sui metodi di archiviazione. L‘archivio Rai per un lungo periodo è stato 
semplicemente un deposito di pellicole, nastri magnetici e fotografie. Molti materiali nel 
corso degli anni, non opportunamente conservati, sono andati persi o rovinati. Il 
concetto che un archivio audiovisivo è una questione fondamentale per l‘economia di 
un ente televisivo è stato un traguardo raggiunto di recente.2 Un processo iniziato solo 
alla metà degli anni Novanta quando si è costituita una apposita direzione delle Teche 
Audiovisive. Si è avviato prima un progetto di organizzazione e successivamente un 
processo di trasferimento e digitalizzazione che ha portato oggi la nostra televisione di 
Stato ad allinearsi tecnologicamente con gli altri paesi europei su questi temi.3 
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L‘intervento vuole mettere in evidenza le principali tracce relative all‘evoluzione 
tecnologica dei sistemi di ripresa nella storia dello spettacolo televisivo. Antonio Catolfi 
e Claudio Speranza4, nel corso del 2010 e del 2011, hanno ultimato una ricognizione 
nel patrimonio fotografico delle Teche Rai al fine di individuare un percorso fotografico 
inedito delle tecnologie di ripresa che si sono succedute in sessant‘anni di produzione 
all‘interno dello spettacolo televisivo. Immagini della scena ma soprattutto del ―dietro le 
quinte‖. Fotografie e fermi fotogramma che documentano non solo gli attori sulla scena 
ma soprattutto le macchine, le tecnologie e gli addetti ai lavori della produzione 
televisiva. Uno studio per ricordare e documentare come lavoravano le squadre della 
produzione tv tra le tecnologie e soprattutto sottolineare quali erano le pratiche di 
lavoro dei protagonisti. Molte di queste consuetudini sono rimaste intatte nelle 
immagini di scena contenute nelle Teche Rai. Da migliaia di fotografie presenti nel 
fondo Rai sono state selezionate novanta immagini inedite che testimoniano il percorso 
dell‘evoluzione delle tecniche di ripresa. Registi, autori, tecnici, cineoperatori, 
cameraman, attori ruotavano accanto alle grandi macchine da presa elettroniche, 
punto nevralgico dello studio televisivo. Ora nell‘era digitale, nell‘ambito della rapida 
fruizione dei contenuti video in rete, la memoria storica delle tecnologie di ripresa si sta 
sempre più trascurando salvo che in pochi studi e ricerche di settore.5 Questo 
intervento vuole evidenziare e rilevare i momenti più importanti dell‘evoluzione delle 
tecniche di ripresa in relazione alla storia dello spettacolo televisivo. Il percorso 
fotografico e l‘analisi partirà dalle immagini del 1953 degli studi del centro di 
produzione Rai di Milano di Corso Sempione fino ad arrivare alle riprese digitali in alta 
definizione degli ultimi campionati del mondo di calcio del 2010. 
 
 

Le interfacce digitali tra innovazione e tradizione 
Author: Dario de Notaris 

  
Il presente contributo intende soffermarsi su un‘analisi del percorso tecnologico e 
sociale che ha contrassegnato lo sviluppo delle interfacce digitali, nonché sugli aspetti 
culturali ad esse legati. 
In quanto ―ambienti operativi‖ i sistemi informatici hanno sempre offerto all‘utente 
un‘area di azione e interazione contrassegnata da elementi a lui noti. Se le prime 
interfacce erano prettamente testuali (linee di comando), esse hanno acquisito via via 
forme sempre più complesse con l‘introduzione di menu, puntatori (il mouse), icone. Il 
tutto all‘interno di ―finestre‖, ovvero molteplici spazi all‘interno di un solo schermo. Nel 
corso di questo sviluppo il ―desktop‖ si è affermato come metafora principale degli 
ambienti operativi. Esso richiama l‘ambiente lavorativo della scrivania, offrendo 
all‘utente una serie di oggetti digitali che, attraverso icone e simboli, gli offrissero 
particolari affordance, ovvero funzionalità, da interpretare alla luce della loro 
controparte materiale.  
Se lo sviluppo di Internet ha introdotto profondi mutamenti nella metafora del desktop, 
lo sviluppo di tecnologie mobili sembra ne abbia comportato la definitiva scomparsa in 
favore di quella dello ―scaffale‖. Nonostante cambino le conformazioni degli ambienti di 
interazione digitale, essi continuano a poggiare la loro forza comunicativa su elementi 
e metafore già esistenti, in grado di facilitare il processo di apprendimento dell‘utente, 
riducendolo al minimo. L‘interfaccia più efficace è infatti quella che non costringe 
l‘utente a doversi riadattare al nuovo ambiente. Lo studio delle interfacce consente così 
di mostrare come lo sviluppo dei nuovi media poggi su un processo di rimediazione 
che non coinvolge tanto l‘aspetto tecnico e materiale quanto quello cognitivo e 
culturale. 
Infatti, nell‘analisi dei dispositivi informatici (siano essi fissi o mobili), appare opportuno 
soffermarsi sulle loro caratteristiche in quanto spazi di azione, alla pari di un qualsiasi 
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ambiente naturale. Così come un ufficio contiene oggetti (o, meglio, artefatti) che 
vengono interpretati dall‘individuo per un particolare scopo, così avviene anche nel 
caso delle interfacce digitali. L‘apprendimento del funzionamento di tali ambienti 
rispetta il tradizionale processo di apprendimento dell‘uomo. Possiamo imparare ad 
utilizzare un particolare oggetto perché ci sono state tramandate istruzioni a riguardo; 
oppure attraverso processi individuali di prove-ed-errori; oppure perché l‘oggetto 
stesso contiene in sé informazioni atte alla sua corretta interpretazione. Ogni artefatto 
è fortemente connesso al contesto culturale di appartenenza e/o di inserimento. E, 
poiché anche gli artefatti digitali sono soggetti alla stessa condizione, le interfacce 
digitali assumono una connotazione sempre più culturale. Esse sono dunque interfacce 
culturali non solo perché contrassegnate da elementi appartenenti al panorama 
simbolico dell‘utente ma anche perché mediano i processi di interazione e di scambio 
sociale tra gli individui. L‘individuo si ritrova così ad interagire con il mondo, con la 
cultura propria ed altrui, attraverso molteplici interfacce, schermi e finestre da portare 
sempre con sé. 
 
 

La storia instabile. Rapporti fra medium videoludico e storia 
Author: Federico Giordano 

  
L'affermarsi di nuovi media ha imposto nuovi problemi anche allo studio della storia. 
Alcune fra queste questioni afferiscono al metodo e non solo al merito. Il metodo 
storiografico e il modo di rappresesentare la storia sono proprio le due questioni 
fondamentali alla base del rapporto fra videogioco e storia. 
Il videogioco è percepito essere un mezzo di comunicazione ―moderno‖, poiché, 
sebbene abbia ormai oltre quarant'anni, ha trovato solo di recente la sua maturazione 
tecnica e stilistica e la sua affermazione e piena riconoscibilità, sancita dall'affermarsi 
di un campo di studi che gli riconosce uno stigma artistico-culturale, quanto sociologico 
ed economico. I videogame sono dunque l'ennesima possibile nuova arte e l'ennesima 
costruzione mediale nella quale misurare lo statuto socio-culturale dell'epoca 
contemporanea. Ma come è possibile preservare la memoria del nuovo, del 
contingente, dell'immediato e dell'irriproducibile che sono i tratti identitari del 
videogioco, in quanto arte performativa1? 
Quando ci si pone il quesito di cosa sia il rapporto storia/videogioco si devono 
affrontare due differenti questioni: cosa sia la storia all'interno del videogioco e cosa sia 
la storia del videogioco, ovvero cosa siano alcuni ―testi‖, alcuni contenuti che si 
occupano di ―storia‖ interni al dispositivo e cosa sia il dispositivo stesso. 
La storia come dinamica testuale all'interno dei videogiochi viene riprodotta attraverso 
una serie di possibili variabili, categorizzabili come:  
1) Storia come sfondo ipotetico, ambientazione generica, ma credibile (il richiamo ad 
un periodo vagamente riconoscibile: il medioevo, il Rinascimento, il primo novecento, 
l'antica Roma) (le serie Assassin Creed, o Civilization) 
2) Storia come simulazione, sfondo preciso e dettagliato (la battaglia di Stalingrado, lo 
sbarco in Normandia, la recente guerra afgana) (Stalingrad, Medal of Honor, Call of 
Duty)  
3) Il manifestarsi della storia solo attraverso il richiamo ad alcune figure cardine che 
segnalano una contestualizzazione attraverso la loro presenza: George Washington, 
Thomas Jefferson in Day of the Tentacle, Michail Sergeevič Gorbačëv in Nuclear War, 
Napoleone in Napoleon Total War, Adolf Hitler in Indiana Jones and the Last Crusade o 
Bionic Commando 
Sono molti i problemi che tali modi di proporre la storia presentano2: quale possa 
essere il grado di realismo di ciascuna riproduzione (esistono alcune produzioni o 
patch ―filologiche‖ che esercitano una sorta di correzioni alle imprecisioni storiche di 
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alcuni videogiochi, posteriormente alla loro commercializzazione); perché alcuni generi 
(First Person Shooter e Strategia in tempo reale o a turni) si prestino in particolar modo 
alle ricostruzioni storiche; quale relazione vi possa essere fra produzioni didattiche ed 
estetica, ovvero se l'una possa prevalere decisamente sull'altra (si veda il caso della 
produzione ministeriale dedicata al 150° dell'Italia, mal giudicata nel suo versante 
didattico in virtù della sua povertà estetica e tecnica); fino a che punto sia legittimo 
individuare le produzioni videoludiche come ―falsificazioni storiche‖ o, al contrario, 
come tracce documentali, e fino a che punto esse possano essere considerate 
strumenti propagandistici (si veda la polemica per Medal of Honor da parte della 
Segreteria alla difesa britannica) o, viceversa, fino a che punto siano meri strumenti di 
spettacolarizzazione ludica, eticamente neutrale. 
La storia così come è narrata dai videogiochi sollecita interrogativi e pone quesiti 
metodologici, altrettanto fanno i metodi di storicizzazione, preservazione e fruizione 
filologica dei testi videoludici e delle interfacce stesse (i computer e le macchine da 
gioco – arcade o console -). Ogni ―storia‖ del videogioco come medium presuppone 
una ―canonizzazione‖3 dei testi, tale canone si forma seguendo principi evidentemente, 
essi stessi, storicizzabili, dunque non una storia del videogioco non può essere ritenuta 
―stabile‖ e universale. Allo stesso tempo la preservazione e la conservazione dei 
videogame di vecchia generazione pone stringenti problemi filologici4. L'emulazione su 
una macchina moderna non riproduce alla perfezione la situazione tecnico-estetica del 
gioco originale, e al contempo l'esperienza delle macchine del passato in un conteso 
moderno non può riprodurre le medesime dinamiche sociali (si pensi alla, ormai 
defunta in Occidente, esperienza della sala giochi). 
La ―storia‖ del videogioco è dunque da intendersi come un campo mobile e 
frammentato, al quale si può dare una forma solo provvisoria e instabile, destinata, 
necessariamente, a modificarsi e riconfigurarsi nel tempo. 
 
 

Una regolarità nella variazioni? Sulla natura ciclica dello sviluppo dei media 
Author: Andrea Miconi 

  
Delle tre temporalità immaginate dalla storiografia di lunga durata – evento, ciclo, 
struttura – quella di mezzo è probabilmente quella che la sociologia dei media ha 
individuato con maggiore difficoltà, finendo spesso per irrigidirsi nella contrapposizione 
tra letture continuiste e discontinuiste, tra apologia del progresso e riflusso 
conservatore, tra l‘esaltazione naif del nuovo e la resistenza ostinata del vecchio. Nei 
casi più sofisticati, questa tensione si è proposta nei termini più alti della 
contrapposizione tra la visione diacronica dello sviluppo tecnologico e l‘immersione 
sincronica negli archetipi della cultura, contribuendo però a sua volta ad un‘analisi 
incompleta, se non addirittura schizofrenica, della storia dei media. Rispetto ai grandi 
idealtipi del vecchio e del nuovo, allora, il modello storiografico del ciclo offre una 
lettura non risolutiva ma forse più dinamica, individuando le regolarità nel 
cambiamento, le costanti di fondo sottoposte alla verifica ripetuta del tempo: un po‘ 
come nell‘assioma portante di McLuhan, il mezzo è il messaggio, in cui ogni medium 
strappa il tessuto della storia, lungo una sostanziale continuità delle funzioni della 
comunicazione di massa, ma ognuno lo fa con effetti di senso propri e diversi. E se 
guardiamo alla letteratura storico-teorica sui media, in particolare, possiamo 
immaginare tre diversi livelli di analisi, in cui una lettura ciclica sembra offrire buoni 
servizi, e sui il mio intervento si sofferma brevemente. In primo luogo, l‘innovazione 
tecnica sembra regolata da una logica tutta particolare, che concentra i momenti di 
modificazione in alcuni brevi periodi, intervallati da lunghi periodi di stasi: la dimensione 
ciclica è data in questo senso dalla punteggiatura, una partitura temporale codificata 
dalla teoria dell‘evoluzione, e successivamente trasferita all‘ambito tecnologico (a 
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partire dagli studi di Kilgour sul libro, e da quelli dello stesso Stephen Jay Gould). In 
secondo luogo, la diffusione sociale dei media nel corso dei secoli industriali (1800-
2000) sembra caratterizzata da momenti di esplosione, stati di saturazione e punti di 
inversione che svelano regolarità non troppo dissimili da quelle dei grandi cicli 
economici di Kondrate‘v (che offrono, in qualche modo, almeno l‘ipotesi di una 
spiegazione). In terzo luogo, stringendo gradualmente l‘orizzonte del discorso (dal 
tempo lunghissimo della tecnica allo specifico del mondo industriale, e infine agli ultimi 
decenni), la diffusione delle tecnologie di rete sembra riprodurre a sua volta alcune 
costanti – un inizio dominato dal decentramento, e una successiva fase di chiusura 
intorno a pochi monopoli – già emerse nella storia dei media, e che a loro volta 
possono forse essere interpretate in base alla logica del ciclo. 

 
 
SLOT 2 

Media, Technology, Imaginary 
Chair: Balbi G. 

 

Kindle non olet: The Emergence of E-Readers and Print Book Nostalgia 
Author: Andrea Ballatore 

  
The e-reader can be defined as a portable electronic device designed and optimised to 
read e-books. Unlike multi-purpose tablet PCs (such as the Apple iPad) which are 
presented as new devices, e-readers utilise technical innovations such as the e-ink 
screen to mimic the appearance and features of old print books (Warren, 2009). 
A first wave of mass commercialisation of e-readers ended abruptly in the 2001 dot-
com bubble burst, and e-readers were generally dismissed as a failed technology, or, 
as Nielsen simply put it, as ―a bad idea‖ (Nielsen, 1998). This state of affairs has been 
subject to a radical transformation in the late 2000s, when a second wave of e-readers 
was launched. In a rapid commercial expansion, these enhanced e-readers, such as 
the Sony Reader and the Amazon Kindle, gained a solid position in the market (Miller & 
Bosman, 2011). Despite the difficulties of studying such recent phenomena, it is 
uncontroversial that the arrival of the e-reader, in a context of the domination of print 
books, is causing a visible reconfiguration in the ―pattern of tension created by the 
coexistence of old and new‖ (Marvin, 1990, p. 8). 
The emergence of e-readers threatens the established publishing industry and reading 
practices, fostering the conscious re-examination of the print book, a technical device 
perceived as more natural, juxtaposed to the novel artificial electronic gadgets 
(MacFadyen, 2011). A broad debate between prophets of doom and tech-enthusiasts is 
taking place within the affected communities, including those of producers and 
consumers. While the e-reader is praised by some as liberating texts from the burden 
of physical boundaries and weight of paper, others, along the lines of the classic neo-
Luddite book by Birkerts (1994), view it as a fragmented, superficial, consumerist 
replacement to traditional, deep and reflective reading, making readers lose, ultimately, 
part of their humanity. 
Physical features of the print book have gained an unprecedented centrality in the 
social and cultural space (MacFadyen, 2011). As second wave e-readers manage to 
effectively imitate the visual properties of paper, consumers are giving more importance 
to touch and smell when handling print books, with detectably nostalgic undertones. 
Nostalgia is a broad and complex phenomenon that has been studied from a wide 
range of viewpoints, including philosophy, psychology, history, and sociology (Davis, 
1979; Holbrook, 1993). Among other dimensions, nostalgia is ‖a sense of historical 
decline and loss, involving a departure from some golden age of ‗homefulness‘‖ 
(Turner, 1987, p.150). Often considered a ―lower sense‖, smell is certainly a 
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fundamental trigger to nostalgic phenomena (Hirsch, 2006). 
In the tension between old and new media, as remarked by Balbi (2005), nostalgia can 
play a key role in the disposition of users towards a new medium, heavily influencing its 
adoption. In this paper, I aim at investigating the nature and role of nostalgia in the 
contemporary tension between print books and e-readers. I will examine a range of 
primary sources, focusing on personal blogs, social networks, and forums in which 
users discuss their experiences, expectations, and feelings towards print books and e-
readers in an evolving - and, to some, threatening - media constellation. 
 
 

Defining the Idea and Practice of Radio Broadcasting: Expectations about and 
Experiences with the Installation of Radio Broadcasting in Belgian Homes 
(1922-1933) 

Author: Wim Vanobberghen 

  
This paper addresses the problematic of studying new media from the angle of a 
medium that was new for the first time but underwent an iterant moment and renewed 
itself. While the moment of novelty has already been investigated quite extensively in 
media history, these moments of later iteration are sometimes overlooked or not 
investigated in detail (Peters, 2009). This paper will concretely analyse the period when 
one-to-one wireless broadcasting in Belgium was transformed into one-to-many radio 
broadcasting that got as its dominant use domestic reception.  
By applying insights from social constructivism (Bijker, Hughes & Pinch, 1988) and 
cultural studies (Williams, 1974, Silverstone, Hirsch and Morley, 1991) and taking 
inspiration from recent American and European work on the social and cultural history 
of radio broadcasting (among others: Hilmes, 2004, Smulyan, 1994, Damann, 2005, 
Lersch & Schanze, 2004), we will analyse how between 1922 and 1933 Catholics and 
socialists in their popular press and radio manufacturers in their advertisements 
debated the installation of radio broadcasting in the home and advised their readers 
how to handle the set properly. We will highlight on the one hand which expectations of 
these actors drove this process and why they were the product of the particular social 
and cultural context in Belgium and more general in Western Europe. On the other 
hand, we will show how its daily use within the family was intensively debated. Besides 
the topic of how family members should cope with the set and who should control its 
use, the arrival of radio broadcasting gave rise to ideological concerns, discussions 
about the technological competence of the users, serious worries about the physical 
and mental health of listeners and finally posed certain esthetical design and house 
decorating problems. Our analysis will point how radio broadcasting as a technology 
and the practice of listening were the contingent products of particular social forces and 
the needs and demands of social groups and actors within them.  
Finally, on the basis of these historical results, our paper will demonstrate how history 
can inform present new media research and new media histories, and why it is a 
necessary enterprise for engaging with the present. Doing historical research on the 
arrival of once ‗new‘ media in the home provides valuable insights for current 
domestication research within media studies or user studies in the sociology of 
technology in general. On the one hand, it gives them tools to cautiously react on and 
understand better the present utopian and dystopian discourses surrounding actual 
new technologies and media in particular. On the other hand, historical research gives 
necessary tools and insights to better understand the way actual users domesticate, 
appropriate and give meaning to ‗new‘ or digital and ‗old‘ media technologies in their 
domestic settings and thus how practices around them take shape today. 
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Gizmos and Imaginary Solutions 
Author: Darren Wershler 

  
The term "gizmo" refers broadly to the vast and heterogeneous phylum of fictional, 
aesthetic, impractical and ostensibly purposeless machines in popular culture, the art 
of the 20th century avant-gardes, and digital media: Rube Goldberg devices, Heath 
Robinson Contraptions, Storm P maskiner, Inventos del TBO and so on. Other than a 
smattering of references in poetics and philosophy, there is almost a total absence of 
critical writing on imaginary machines in general and gizmos in particular. From the 
perspective of media history, we can see gizmos as utopian attempts to think the limit 
of media itself. I argue that gizmos act an "imaginary solution" that allows viewers to 
create mental maps of otherwise insoluble social, technical and ideological problems.  
"Imaginary solution" invokes a cluster of aesthetic, philosophical, political and 
methodological connotations. First, it connotes the aesthetics of writer Alfred Jarry's 
(1873-1907) 'pataphysics: the science of imaginary solutions and arbitrary exceptions. 
Second, "imaginary solutions" also connotes Louis Althusser‘s famous definition of 
ideology as "the Imaginary relationship of the subject to its Real conditions of 
existence." Ideology is practically 'pataphysical; the difference between the two is that 
ideology disavows encountered contradiction by papering it over with the Imaginary, 
whereas 'pataphysics proceeds "as if" there is no difference between lived reality and 
the imaginary. Third, "imaginary solutions" leads to the field of media archaeology and 
its subdisciplines, anarchaeology and variantology. These approaches are 
'pataphysical because they return obsessively to the exceptional and the imaginary 
moments in the history of communications media, searching for potential or possible 
media forms that might compensate for deficiencies of dominant forms of 
communication. Gizmos also afford several possibilities for the practice of progressive 
politics. If gizmos and other forms of imaginary media are virtualities that are inherent 
to the past but betrayed by their actualization, taking them into account while rethinking 
media history is part of what will allow something new to occur. In relationship to the 
rhetoric of globalization, media archaeology can take a critical stance, indicating that 
there have always been, and will continue to be, alternatives to the machinery of the 
dominant discourse network. The fascination of digital dizmos in particular is that they 
always suggest that assemblages extend beyond the narrow confines of a given virtual 
space. Such spaces are populated by a wide variety of humans, robots, objects, 
languages and tools, busily elaborating matters of concern in their own highly specific 
and idiosyncratic languages. Where a gizmo begins and ends, then, is largely arbitrary, 
a function of where we choose to see the boundary … for now. 
 
 

SLOT 3 
The Old and the New 
Chair: Vanobberghen 

 

C‟è qualcosa di nuovo oggi nei media, anzi d‟antico 
Author: Gabriele Balbi 

  
Il paper rilegge la storia dei media degli ultimi 200 anni evidenziando un aspetto 
centrale per comprendere lo sviluppo diacronico dei sistemi di comunicazione e 
dell‘uso che la società fa di questi strumenti: i rapporti reciproci tra vecchi e nuovi 
media. Il rapporto tra nuovo e vecchio, nei media così come in altri campi di studio, è 
caratterizzato da un quadruplice movimento: l‘imitazione, la specificazione, il 
cambiamento e la continuità.  
In primo luogo, specie agli inizi, una nuova tecnologia ha necessità di imitare quella 
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vecchia e ―contigua‖ sia per avere speranze di superare la soglia della ―mortalità 
infantile‖, sia per rendersi più familiare alla società. È un processo di ri-mediazione 
(Bolter e Grusin 2002), necessario alla società per vedere il nuovo alla luce del vecchio 
e, quindi, come qualcosa di più tollerabile. Vedere la televisione come una radio con 
immagini, il telefono come un telegrafo parlante, il cinema come una fotografia 
animata, ad esempio, è probabilmente un aspetto decisivo nella comprensione, 
nell‘adozione e nella metabolizzazione sociale della novità.  
Un secondo movimento si avvia nel momento in cui il nuovo mezzo di comunicazione 
diventa un qualcosa di realmente nuovo, si diversifica dal vecchio, perde la propria 
incertezza e stabilità per trovare una propria e diversa natura più stabile (Uricchio 
2004, Peters 2009). Il telegrafo elettrico non è più solo uno strumento per trasmettere 
ordini politici e militari come quello ottico, ma diventa un veicolo di informazioni 
commerciali; il telefono non serve più per telegrafare ordini di borsa, ma scopre una 
natura relazionale; la televisione è immagine e non solo più audio.  
In terzo luogo, quando il medium nuovo pare aver preso il sopravvento, quello a rischio 
di estinzione comincia ad imitarne alcune caratteristiche e a cercare nuove nicchie 
d‘uso. Si tratta di quello che Thorburn e Jenkins definiscono ―impulso di continuità‖ 
(Thoburn and Jenkins 2004). Da questa capacità di reinventarsi, oltretutto, dipende 
spesso la sopravvivenza di un medium nel sistema. Dal momento in cui la televisione, 
il telefono e il cinema, per restare all‘esempio precedente, divennero dei mezzi di 
comunicazione di grande rilevanza politica, economica e sociale la radio, il telegrafo e 
la fotografia si dovettero trasformare, trovare nuovi usi, nuove modalità di fruizione, 
nuovi significati sociali.  
C‘è, infine, un movimento che movimento non è. La continuità, infatti, è in quest‘ottica 
di vecchio e nuovo un elemento centrale. Non tutto il nuovo influenza il vecchio, non 
tutto il vecchio deve cambiare per il solo avvento del nuovo. Molto spesso, e questo è 
un errore centrale per chi fa storia dei media e della tecnologia (Edgerton 2007), si 
trascura ciò che rimane sul campo e la continuità dei media in favore del movimento 
innovativo. La posta non è morta dopo duecento anni di telecomunicazioni, il telefono 
fisso non dopo il cellulare, la radio non dopo la TV e internet. Anzi hanno vissuto, e 
stanno vivendo, il momento più importante della loro storia.  
La dialettica tra nuovo e vecchio in relazione ai media permette di affrontare alcuni dei 
temi più importanti nell‘analisi storico-sociale dei mezzi di comunicazione: le ragioni del 
cambiamento (e la centralità del vecchio per capire il nuovo), la necessità propria 
specie dai media di massa di ―nuovo e sempre uguale‖, la centralità di un‘analisi 
storica dei nuovi media (in fondo lo storico dei media non fa altro che studiare i nuovi 
media, Marvin 1989). Tutto questo, in fondo, è il tema principale non solo della storia 
dei media, ma della storia tout court: la dialettica tra nuovo e vecchio è, 
inevitabilmente, quella tra continuità e rottura tra passato e presente.  
 
 

History through the Database 
Author: Sandra Gabriele 

  
The rise of databases containing collections of historical newspapers has been 
heralded as an efficient and potentially revolutionary way of accessing our cultural 
heritage. Networked databases facilitate the creation of large datasets and comparative 
research across larger geographic regions. The role of public libraries and archival 
institutions in providing digitized versions of their archived newspapers has been 
supplemented by private corporations in some countries, and completely eclipsed in 
others. This has created widely varying degrees of accessibility to these resources. 
In ―Database as Symbolic Form,‖ Lev Manovich argues that the database constitutes a 
fundamental shift in the organizing principles of culture from linear, chronological 
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narratives to programmable, nonlinear arrays of data. Manovich‘s observations about 
database logic are essential for a consideration of the newspaper in networked digital 
culture. As microfilm, the newspaper remains a modern cultural object: linear, 
chronological and photographically fixed as a singular title, tied to a specific geographic 
location and community of readers. Newspaper databases operate by a different logic 
altogether, where algorithms define the dynamic arrangement of individual elements on 
a virtual page, potentially different for every reader. The temporal and spatial 
arrangements that once dominated reading (on paper or microfilm) are disrupted by 
networked databases, which make local small-town papers as available and potentially 
as interesting research objects as major metropolitan papers. 
After briefly analyzing the materiality of the historical newspaper database, this paper 
will present a detailed case study of PaperOfRecord.com, Canada‘s first commercial 
historical newspaper database. This database has gone through several transitions, 
from being a paid service to a free service (after its purchase by Google) to a 
subscription-based service. I focus on the context of its creation (licensing microfilmed 
copies of Canadian newspapers from the Canadian Library Association) and the larger 
policy context for the digitization of Canada‘s historical newspapers, including the role 
of Canada‘s national library in particular.  
 
 

Old Media, New Media, and the Media of Tomorrow: The Role of Popular 
Predictions in the History of Media 

Author: Simone Natale 

  
Within media history, scholars have recently spent much attention to the relationship 
between ―old‖ and ―new‖ media. As many have noted, new media, when they first 
emerge, pass through a phase of ―identity crisis,‖ a stage that is frequently overcome 
by adapting the medium and its uses to existing categories of public understanding. 
Throughout their quest for identity, one of the ways new media develop their forms and 
meanings is by reacting to other communication technologies. New media, in fact, 
often emulate and adopt some of the characteristics of older media. This is, for 
example, the case of television, which in its early stages inherited several aspects from 
radio, including organizational structure, economic configuration, and modes of 
reception. 
Less attention, however, has been given to the fact that the introduction of a new 
medium is often accompanied not only by a strong reference with the media of the 
present and the past, but also with those of the future. The emergence of new 
technologies, in fact, stimulates the outcome of an array of popular predictions and 
prophecies about how these technologies will be used in the future, and how they will 
develop into other forms. In this sense, the interaction between the ―old‖ and the ―new‖ 
that has been so strongly posited by contemporary media historians should be 
regarded in a more complex way, as a dynamics that involves not just the dimensions 
of the past and the present, but also the dimension of the future. To give but one 
instance, the contemporary introduction of e-Reader elicited speculations about its 
connections with the ―older‖ medium of the book, but it also stimulated the question of 
how the act of reading will be transformed by this new technology in the future. 
This paper aims at proposing a reconsideration of the literature on new and old media, 
by introducing the dimension of the future. It will focus on a series of historical 
examples in which the introduction of new technologies were accompanied by a 
reference to the old as well as by a reference to ―what‘s next‖. In particular, it will rely 
on insights taken from the history of three ―new‖ media of the nineteenth century: the 
electric telegraph, photography, and film.  
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TRACK 9 
 
PUBLIC PARTICIPATION IN TECHNOSCIENTIFIC INNOVATION AND 
ENVIRONMENTAL DECISION MAKING.  
USING NEW MEDIA FACING NATURAL DISASTERS 
 

 
Convenors: Manuela Farinosi; Alessandra Micalizzi; Giuseppe Pellegrini. 
 

Management of public communication activities according to specific techno-scientific 
innovation and in environmental governance becoming increasingly common, as the 
concept of public participation in decisions processes. Experiences suggests that a 
one-size-fits-all approach to public participation does not exist. Rather, consultative 
procedures to involve the public would need to be adapted to the nature of the decision 
process and take into consideration national and local specific issues and 
circumstances, while satisfying the expectations of citizens and stakeholders for a 
transparent and fair process. A particular case of public participation is the set of 
emergencies that result from environmental disasters. Disasters represent complex 
events where multiple actors are involved in an intricate interaction system in which 
social and natural forces operate at multiple scales. The emergency situation, the 
feeling of being suddenly in a state of privation and lack of essential items, the need to 
adapt to a new lifestyle generally create a brand new scene, too often overlooked by 
academic studies. The earthquakes that recently have destroyed L'Aquila, Haiti, and 
Japan, the hurricanes that have devastated large areas of the USA and the powerful 
floods that have torn entire populations in various parts of the world have shown how 
the Internet play a crucial role since the first hours after the tragedy as a tool of 
communication between survivors and relatives, as a place where to organize and 
coordinate relief efforts, as a memory space, as an online meeting point for citizens 
deprived of the traditional offline public spaces, as a channel for grassroots activism 
and for the creation of an alternative public sphere capable of providing an effective 
counter information about what actually happens in the affected areas. 
 A number of practical issues may affect the success of consultative and engagement 
processes, such as providing informations, clarity about the expected input from 
stakeholders, organizing effective meetings, or providing appropriate feedback on 
comments received. In this track we will discuss terms and conditions of different 
approaches to participation and democratization with a particular focus on societal 
involvement in innovation and environmental disasters- 
 

SLOT 1 
 
21 FRIDAY, 16:45 / 17:45 - ROOM 8 
 

AUTHOR PAPER 

Georg Aichholzer 
Public participation in local initiatives for fighting climate 
change: can technology help changing social practices? 

Manuela Farinosi 
Disastri naturali, media digitali e comunicazione 
orizzontale 

Angelo Jonas Imperiale 
Social GIS and Social Sustainability in recovery process 
after natural disasters 

Alessandra Micalizzi Tecnologie digitali ed emergenze emozionali  



4TH NATIONAL STS ITALIA CONFERENCE  
EMERGING TECHNOLOGIES, SOCIAL WORLDS, ROVIGO 21-23 JUNE 2012 

 

 

87 

PAPERS 
 

SLOT 1 

 

Public participation in local initiatives for fighting climate change: can 
technology help changing social practices? 
Author: Georg Aichholzer 

  
Various forms of public participation in environmental policy-making and 
implementation have entered the stage of environmental governance. Starting from a 
review of theories about environmental democracy and sustainable citizenship, the 
contribution will first focus on a critical assessment of different approaches in the 
governance of climate change. Among others, this includes a cleavage between 
individualist (behavioural change and social marketing oriented) and systemic 
approaches (system transition, social practice and public policies) in the current 
discourse. The contribution will then introduce a participatory approach taken by local 
governments in seven cities in Austria, Germany and Spain involving a specific form of 
direct citizen participation for improving climate protection performance. In these 
initiatives citizen panels collaborate with local governments on CO2 reduction including 
a strong role of new technologies: bi-monthly measurements via online carbon 
calculator over a longer period, accompanying online information provision and 
supporting events are key elements (participation via traditional media is offered 
alternatively). Design and rationale of this approach will be gauged in light of the 
discourse on environmental democracy and will then be confronted with empirical 
results from a collaborative research project funded by the Austrian, German and 
Spanish national research funds within the EUROCORES programme of the European 
Science Foundation.  
Research questions which are explored, among others on the basis of surveys carried 
out at municipal and regional levels, include:  
How can participation contribute to climate protection (hypotheses such as ―information 
saves energy‖ to social learning and community building)? 
To what extent do citizen engagement initiatives reach the target population? 
Does participation help changing social practices in favour of climate protection? 
Does electronic participation make a difference (compared to participation with 
traditional media)? 
Results from these local climate dialogues in Austria, Germany and Spain, including 
both urban and rural regions, show some indications of positive impacts as well as 
challenges and limits of this form of technology-supported citizen participation for 
improving climate protection. Conclusions will also discuss methodological challenges 
of measuring impacts and suggest further topics of investigation. 
 
 

Disastri naturali, media digitali e comunicazione orizzontale 
Author: Manuela Farinosi 

  
I disastri naturali sono dei fenomeni più antichi dell‘umanità, ma gli studi sociali 
riguardanti gli eventi catastrofici sono relativamente recenti, soprattutto nel nostro 
Paese. Le prime pubblicazioni scientifiche di risultati derivanti da lavori di ricerca 
empirica sono apparse a partire dalla metà degli anni Settata, sotto l‘influenza di 
significativi eventi di cronaca quali il terremoto del Friuli (1976) e l‘alluvione della Val 
Vigezzo (1978) (Strassoldo e Cattarinussi, 1978; Cattarinussi e Pelanda, 1981; 
Cattarinussi, Pelanda e Moretti, 1981). Benché per anni la sociologia dei disastri abbia 
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analizzato e tentato di comprendere le reazioni e i modelli di adattamento che hanno 
luogo all‘interno delle comunità traumatizzate dall‘esperienza catastrofica, gli studi 
hanno spesso tralasciato gli aspetti relativi alla sfera della tecnologia e della 
comunicazione. L‘emergere e l‘affermarsi dei media digitali ha segnato un vero e 
proprio cambiamento di paradigma all‘interno di questo filone di studi. È oggi sempre 
più evidente che nel mondo contemporaneo l‘analisi degli aspetti sociali e 
comportamentali nei disastri non può più prescindere da un attento e parallelo studio 
delle dinamiche di adozione e uso dei nuovi strumenti di comunicazione. Essendo 
società e tecnologie strettamente connesse l‘una alle altre, la riflessione sulle attività 
nel contesto emergenziale deve necessariamente confrontarsi con le tecnologie 
emergenti.  
Questo contributo, partendo dal caso specifico del terremoto che nell‘Aprile 2009 ha 
distrutto il territorio dell‘Aquila, riflette sulle pratiche mediali dei cittadini coinvolti nella 
tragedia. Attraverso l‘analisi di contenuti prodotti e pubblicati online dai membri della 
comunità, le interviste e l‘osservazione etnografica, si rifletterà su come le nuove 
tecnologie di Rete possano incentivare la partecipazione pubblica e i meccanismi di 
empowerment, dando modo ai cittadini di discutere e intervenire nel dibattito sulle 
scelte per la ricostruzione e il futuro del capoluogo di Regione. Il lavoro si concentra in 
particolare sulla realtà dei movimenti sociali e dei comitati cittadini nati nel post-
terremoto e si interroga su come Internet, in quanto strumento socialmente costruito, 
possa contribuire alle dinamiche rigenerative dei sistemi danneggiati dal sisma.  
 
 

Social GIS and Social Sustainability in recovery process after natural disasters 
Author: Angelo Jonas Imperiale 

  
The dramatic destruction of the places and the surrounding environment caused by a 
natural disaster has tragic consequences on the survived community and reveals the 
scale and complexity of disaster recovery operations (cf. Davis, 2006).  
The environmental devastation is strictly linked to the the immediate break-up of social 
and neighborhood relationships at different levels. This could has disruptive and 
marginalizing consequences within the survived population such as the loss of control 
over their lives, their environment, their jobs, their sense of place, their community. For 
this reasons, recovery designs and process should also help to reconstruct the social 
fabric and be social sustainable. Although it could seem too much clear the need of 
social sustainability for the enhancement of the recovery process in emergency 
territories after natural disasters, denoting what the concept of social sustainability 
exactly means remain vague (Koning, 2002).  
The first part of this paper will review the most recent litterature trying to delve into the 
concept in terms of definitional issues, the role of participation in social sustainability 
discourse and its meaning expressed in terms of social capital (Bourdieu, 1983; 
Putnam, 1993; Woolcock, 1998; Grootaert, 1998; Inkeles, 2000; Koning, 2002; Choklin 
& Alston, 2003; McKenzie, 2004) and the link between disaster-community resilience 
and social sustainability. Even though it could be seen problematic to have a single 
useful definition of social sustainability and instead it could be suggested to be adopted 
a range of approaches (McKenzie, 2004), it is broadly recognised that social 
sustainability implies equity, social mobility, social cohesion, participation, 
empowerment and cultural identity (Serageldin 1996: 3). Several attempts are made 
nowaday to improve Information Communication Technologies to get social 
sustainability in emergency contexts supporting decision makers' comprehension of 
local knowledge and enhancing social awareness and participation. Along this same 
trajectory, Public Participation Geographic Information Systems (PPGIS) is meant to 
bring the academic practices of GIS and mapping, to the local level in order to 
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promote, also through geographic technology education and participation, the 
empowerment and the inclusion of marginalized populations, who often have little voice 
in the public arena. Social GIS or PPGIS could be seen also as a useful tool for the 
enhancement of local regional development and could be interpreted as the most 
advanced tool in supporting the place-based paradigm for development policies (Barca 
2009; OECD 2009a,b; CAF 2010), in order to get the embeddedness, relatedness, 
connectedness principles (Mc Cann & Ortega-Argilés, 2011) and translate the aspatial 
smart specialisation idea of a relevant size domain, into a Smart Specialisation-Based 
Regional Policy-Design (Mc Cann & Ortega-Argilés, ibid.). The second part of this 
paper will thus investigate, with a particular attention to emergency areas, where and 
how these Social GIS platforms were used and which was the impact they had in 
enhancing social sustainability for recovery designs. Therefore, it will be taken into 
analysis a particular case study in L'Aquila emergency territory, where since June 2011 
was realized the Google project Noi L'Aquila, with particular emphasis on its concrete 
results and possibilities to enhance it in light of the key issues and conceptual links 
suggested above. 
 
 

Tecnologie digitali ed emergenze emozionali 
Author: Alessandra Micalizzi 

  
È evidente che il nostro tempo è intriso di tecnologia e tale relazione contaminante può 
ritenersi completamente compiuta nella vita di tutti i giorni. Il tempo ordinario è 
totalmente immerso nella con-fusione tra tecnologie e umanità, tanto da avere reso tale 
immersione completamente trasparente agli occhi dell‘uomo occidentale. Ma il 
susseguirsi di episodi particolarmente complessi e improvvisi che hanno coinvolto 
gruppi di persone molto ampie, in Italia e all‘estero, hanno messo in evidenza come 
tale compenetrazione sia altrettanto rilevante anche nella stra-ordinarietà, nella 
gestione cioè delle relazioni quando ci si trova in contesti o situazioni di emergenza. 
La prossimità empatica determinata dalla facile accessibilità alle informazioni e allo 
stesso tempo la presenza di casi sempre più frequenti di catastrofi naturali hanno 
contribuito al consolidarsi di prassi di partecipazione e coinvolgimento dei pubblici 
connessi nell‘ambito soprattutto di contesti digitali. 
Il presente paper si propone di riflettere sul ruolo della mediazione della tecnologia, 
come strumento e come contesto, rispetto alle emergenze emotive che si generano 
attorno alle catastrofi naturali, partendo dal caso concreto del terremoto in Abruzzo e 
da alcuni studi condotti sul campo, dentro e fuori la Rete. 
Più nello specifico, obiettivo del contributo è quello di osservare in maniera critica l‘uso 
di ambienti come i social network - e le forme espressive tipiche di questi contesti, 
notoriamente contratte e frammentate - come spazi della relazione d‘aiuto entro cui 
contenere e, allo stesso tempo, condividere emozioni generate dall‘esperienza diretta 
o mediata/mediale. 
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TRACK 10 
 
POLITICS AND TECHNOCULTURE: STRUGGLES, TENSIONS AND 
CHANGE IN DIGITAL SOCIAL WORLDS 
 

 
Convenors: Paolo Magaudda; Tiziana Terranova. 
 

In the last few years, web services, technologies and material infrastructures have 
developed together with a novel landscape for the circulation of culture and politics. New 
forms of knowledge production and personal interaction – such as social networks, web 
2.0, gaming – are, at the same time, material and technical infrastructures embedded 
into the digital capitalist economy and cultural forms rooted in popular culture and 
political visions. These technological forms can be seen as the generators, the results 
and the dynamic on-going performative output of struggles and tension in the cultural 
politics of digital world. 
On the basis of this consideration, this track aims at collecting presentations that deal 
with the relation between Internet, culture and politics, with a specific concern for the 
ways in which digital realms are rooted in and perform – explicitly and implicitly – cultural 
politics and political practices. 
Amongst the several entrypoints into the complex matrix of intersections between digital 
world, politics and culture, one of the track‘s main focus will be the dealing with the 
politics of web technologies and the ways in which these digital technologies and their 
situated uses embodied, encompass and perform political visions and perspectives. 
The track will also welcome contributions addressing the question of how politics and 
cultural politics are reshaped trough the use of web technologies, in the sense of both 
producing new ways of being engaged in politics and framing in specific and controlled 
ways political participation and democratic attitudes. 
A further line of enquiry regards the analysis of how new models of cultural and content 
production generated by social networks and web 2.0 services express the increasing 
autonomy and openness of cultural production and also new ways to commercialize 
users‘ experience and labor according to the logics of global digital economy. 
These reflections represent just few of the ways in which the interaction between digital 
realms and cultural politic of the Internet can be articulated. Thus we invite theoretical 
and empirical presentations that cover these issues as well as other topics at the 
crossroad of internet, politics and technoculture. Some other examples of relevant issue 
are the following: 
 
- Web 2.0 knowledge production and user generated contents 
- The politics of free and open software 
- Alternative uses of Internet technologies and mobile communication 
- Breakthrough practices in digital political actions 
- Hacktivism and the politics of hacking cultures 
- Politics and cultures of labor in online digital worlds 
- The politics of networks, digital infrastructures and technological systems 
- Political struggles surrounding digital industries, companies and markets 
- Censorships, patents and the control of digital cultures 
- Formations of subjectivity in affective networks 
- Digital social networks and financial capital 
- Social production, peer-to-peer economies and the digital common. 
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SLOT 1 
 
21 THURSDAY, 17:00 / 18:00 - ROOM 9  
 

AUTHOR PAPER 

Andrea Ghelfi 
Counting the ‗impact‘ of research in REF (Research 
Excellence Framework). Notes on knowledge network, 
measure and commons 

Claudia Mongini 
Il debito e l'internet del futuro: intersezioni e discordanze 
fra ritmi e velocita' asimmetriche 

Francesco D'Amato 
Donazioni, Investimenti e Capitale Sociale. Le dinamiche 
di partecipazione nel crowdfunding 

 

SLOT 2&3 
 
22 FRIDAY, 14:15 / 16:15 - ROOM 2  
 

AUTHOR PAPER 

Antonio Di Stefano 
Mondi omologici. Quando il social network è una struttura 
sociale 

Viola Sarnelli The Stream: geografie convergenti in Al Jazeera English 

Davide Ziveri 
Meme-activism: l'immaginario collettivo come spazio di 
resistenza nonviolenta 

Joan Donovan 
Occupy 3.0: The Use of Technology in Building a Social 
Movement 

Andrea Miconi 
La struttura conta? Sull‘affordance della rete e l‘azione 
politica 

Alessandro Delfanti Le politiche del biohacking: DIYbio nel capitalismo digitale 

Alice Mattoni 
I post, you tweet, she chats. And we all occupy. Rizhomatic 
spaces of struggle in Occupy Wall Street. 

 
 

PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Counting the „impact‟ of research in REF (Research Excellence Framework). 
Notes on knowledge network, measure and commons 
Author: Andrea Ghelfi 

  
The temptation to measure knowledge creation and circulation is becoming day by day 
more pressing inside the transformations of the global university and at the same time 
these normative exercises seem to ignore the constitutive immeasurability of 
knowledge networks; nevertheless terms as merit, excellence and brand are 
proliferating as fast as the organization of new ―cutting and capture‖ machines in the 
knowledge network production.  
I will explore a situated problem in this landscape: the attempt of the UK government to 
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measure the impact of academic research outside the university friable borders and its 
implications in shaping the future of the British academic research (I propose a critical 
analysis of accountability in REF - http://www.hefce.ac.uk/research/ref/pubs/). I will 
carry on exploring the performative characteristics of audit culture and the political 
economy of knowledge implied in this management of knowledge.  
In the attempt to do it, I will consider the notion of network from different perspectives 
(Latour, Haraway, Stengers, Strathern) in Science and Technology Studies (STS), 
highlighting how several schematizations of network suggest different ―alliances‖ 
between the conception of the material involved in the processes of socio-material 
construction and the regions of objectivity (for example participatory politics, legislative 
politics, ontological politics) where politics is thought. Here the theme of the commons 
can meet the debate in technoscience in a privileged point of angulation to rethink 
politics first of all as materialisation of worlds, that is the idea that politics is immanent 
to the processes of production, creation, relation and materialisation of forms of life that 
inhabit the world, rather than an external and a sort of second temporality that impacts 
life and material existences from outside, as it is in representative politics and in policy. 
In a certain way technoscience as politics means that politics regards forms of human-
not humans compositions, modalities of production of collective assemblages, 
everyday experiences and ecologies of practices, where the indeterminacy of matter, 
as the persistence of vision are the condition of possibility for inedited assemblages, 
relationships, narrations and artefacts. The recent emersion of ―indignados‖ and 
―occupy‖ movements, that certainly show a strict relation between politics and 
technoculture, seems to suggest something of similar. 
 
 

Il debito e l'internet del futuro: intersezioni e discordanze fra ritmi e velocita' 
asimmetriche 

Author: Claudia Mongini 

  
La seguente analisi parte dal concetto di debito che Maurizio Lazzarato1 intende come 
un elemento operativo che forma ed informa sia l'intera societa' come anche la 
produzione molecolare di soggettivita': seguendo l'analisi di Deleuze sul flusso 
economico, il filosofo italiano descrive il debito come un elemento generatore di 
asimmetria, di disequilibrio e di relazioni differenziali di potere.  
La mia ricerca verte sulla possibilita' di traslare la descrizione economico-esistenziale 
proposta da Lazzarato a livello di produzione bioinformazionale. Di pensare cioe' il 
debito nella sua funzione astratta di dispositivo che si inserisce negli interstizi dividuali 
fra circolazione digitale e dinamiche affettive, fra produzione di materia fisica e 
biologica. Di cogliere, attraverso l'ottica del debito, l'aspetto asimmetrico della 
circolazione dell'informazione, il momento in cui l'informazione viene compresa nel suo 
stato differenziale di potenzialita', di tensione fra frammenti non ancora concatenati tra 
di loro. Tratto il problema a partire da considerazioni energetiche. A partire da una 
breve revisione del concetto di individuazione ideato da Gilbert Simondon - concetto 
che descrive un processo di genesi della relazione a partire da una disparita' iniziale di 
energia potenziale - vengo a delineare le idee chiave di recenti studi di meccanica 
quantistica, che prospettano il ridisegnamento della rete web a partire da nuove regole 
di trasmissione2. Dalla prospettiva aperta da questi risvolti tecnologici futuristici, mi 
soffermo nuovamente sul concetto di debito, che al contrario delle considerazioni 
scientifiche suddette, implica invece un' ostruzione di possibilita' e connessioni venture. 
A partire dal paradosso di una societa' regolata da (perlomeno) due livelli di velocita', - 
quella digitale che si ripromette di raggiungere dimensioni prossime a quelle della luce, 
e quella socio-economica che invece tende verso un rallentamento ed una chiusura del 
general intellect - pongo la domanda su che tipo di meccanismi di flusso futuro siano in 
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grado di attraversare l' intersitizio dividuale fra l'esistenziale ed il tecnologico, fra i 
meccanismi di produzione digitale e quelli di asemblaggio affettivo.  
 
 

Donazioni, Investimenti e Capitale Sociale. Le dinamiche di partecipazione nel 
crowdfunding 

Author: Francesco D'Amato 

  
Lo sviluppo delle piattaforme partecipative che caratterizzano il web comunemente 
definito ―2.0‖ ha abilitato nuove modalità di articolazione dei processi di produzione 
culturale e alimentato il dibattito sui pro e contro di tali pratiche. Da un lato le 
potenzialità di maggiore autonomia dei creativi e l‘estensione della partecipazione ai 
processi di produzione, dall‘altro i rischi di razionalizzazione e sfruttamento dell‘attività 
partecipativa e la persistenza di squilibri nella capacità di mobilitare, canalizzare e 
valorizzare competenze, risorse e produttività diffuse. 
L‘esponenziale proliferazione di forme di produzione ―crowd‖ e ―peer‖ rende necessarie 
indagini in grado di distinguere diverse pratiche, tenendo conto sia dei fattori 
tecnologici e discorsivi pertinenti alla loro strutturazione, sia delle concrete esperienze 
dei partecipanti, in cui non solo vengono riappropriate le risorse a disposizione – in 
modi a volte inattesi – ma vengono anche negoziate aspirazioni e gratificazioni e le 
idee stesse di autonomia, partecipazione, autorealizzazione. 
In tale chiave il paper intende presentare i risultati di una ricerca esplorativa 
riguardante una delle pratiche di partecipazione alla produzione culturale abilitate dal 
web 2.0, in grande espansione negli ultimi anni, il crowdfunding. Il termine viene 
generalmente usato per indicare processi in cui la partecipazione è sostanzialmente 
definita dal microfinanziamento ―dal basso‖ di progetti creativi ma che spesso include 
anche varie forme di partecipazione all‘ideazione e - soprattutto - alla promozione e 
alla diffusione degli output finali. Il crowdfunding consiste primariamente in campagne 
di raccolta fondi gestite via web e in molti casi implica una relazione fra tre soggetti: il 
richiedente (singoli individui, associazioni, enti pubblici, piccole imprese), gli utenti 
finanziatori (nel ruolo di mecenati o investitori a seconda del modello di CF) e la 
piattaforma che ospita la campagna, mediando la relazione fra richiedenti e finanziatori 
e strutturando in vari modi le loro possibilità di azione e di partecipazione. 
La ricerca è consistita nell‘analisi di 18 siti dedicati al crowdfunding e 38 interviste a 
richiedenti e finanziatori. Il contributo della ricerca consiste nel mettere in luce sia 
declinazioni anche molto differenti della pratica del crowdfuding applicata a produzioni 
culturali, sia le continuità e le discontinuità nella relazione fra il modo in cui le 
piattaforme configurano tecnicamente e discorsivamente i rapporti fra creativi e 
finanziatori e le modalità di interazione ed elaborazione dell‘esperienza da parte di 
questi. In particolare, sarà interessante utilizzare la categoria di capitale sociale per 
analizzare il ruolo e il diverso fondamento delle relazioni che favoriscono il 
raggiungimento dell‘obiettivo di finanziamento, all‘interno di piattaforme caratterizzate 
in diversa misura da un clima di cooperazione o da una tensione più propriamente 
competitiva. 
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SLOT 2 

 

Mondi omologici. Quando il social network è una struttura sociale 
Author: Antonio Di Stefano 

  
L‘analisi sui social network sites è stata, a nostro parere, orientata in modo prevalente 
da un‘enfatica sottolineatura dei processi di affermazione di un‘identità collettiva 
intellettualmente connessa e di una matrice di pratiche fondata su logiche partecipative 
e antagonistiche. Negli ultimi anni abbiamo assistito, tuttavia, ad una più significativa 
presenza di letture critiche in grado di rilevare quanto la particolare strutturazione 
sociale offline sia in grado di sussumere la specifica conformazione degli ambienti 
online, che per semplificazione definiamo di tipo 2.0. Sulla scorta di questa importante 
innovazione paradigmatica, all‘interno del paper intendiamo discutere della possibile 
adozione, e della successiva revisione, della teoria del ―campo culturale‖, elaborata in 
un senso bourdieusiano per analizzare la matrice strutturale alla base delle interazioni 
sociali all‘interno di un contesto culturale, e in questa sede utilizzata per spiegare 
pratiche relazionali apparentemente destrutturate dal punto di vista della residualità 
sociale. Il ―campo‖ (o, per meglio dire, il sotto-campo) può aiutare a definire le forze 
che agiscono in maniera interdipendente sui membri, i principi che strutturano la sua 
configurazione, i confini oltre i quali tale influenza tende a ridursi e a esplicare le lotte 
simboliche che possono attivarsi per il suo controllo. Al tempo stesso il mondo dei 
SNS, che presenta un interessante grado di differenziazione interno, costituisce, data 
l‘elevata dinamica degli utenti, l‘evoluzione della tecnologia e l‘opacità delle sue 
frontiere, un‘utile applicazione e revisione della stessa categoria analitica 
bourdieusiana. Infatti, le proprietà tecnologiche e culturali dei SNS, che determinano 
una certa instabilità e discontinuità sul piano delle relazioni sociali, complessificano la 
proposta, comunque dinamica, del ―campo‖, almeno rispetto ai termini originari 
avanzati da Bourdieu. Partendo dal presupposto che la visione strutturalista dello 
studioso francese sia solo in parte declinabile all‘analisi di ―ambienti‖ apparentemente 
destrutturati come quelli di Rete, e assumendo ad integrazione il modello del mondo 
culturale proposto da Becker, intendiamo sostenere in questa sede che i SNS si 
configurino come ―mondi omologici‖, laddove l‘omologia rinvia alla ridotta autonomia 
del campo dalla struttura sociale circostante. Se da un lato il ―campo‖ può essere 
pensato a partire da una logica maggiormente inclusiva, in grado cioè di recuperare 
tanto la dimensione intersoggettiva (il network) quanto la residualità dell‘addensamento 
sociale (la struttura), dall‘altro, è innegabile come il controllo del processo comunicativo 
nei SNS rappresenti l‘acquisizione di un ―capitale simbolico‖ e di ―risorse culturali‖ in 
grado di dissimulare la presenza di un rapporto di potere nella dinamica relazionale. Il 
nostro caso di studio è rappresentato nello specifico da aNobii che presenta 
caratteristiche di social networking che potremmo definire peculiari, data la sua 
connotazione ontologica: infatti, il libro è un prodotto culturale al tempo stesso 
strutturante le pratiche – nella creazione di un immaginario simbolico in grado di 
istituire forme solidificate di legittimità, anche in ambienti caratterizzati 
dall‘opacizzazione di un principio fondato quasi normativamente – e strutturato da 
quello stesso agire derivante dall‘accumulazione del capitale culturale tradotto in 
competenza specifica. 
 
 

The Stream: geografie convergenti in Al Jazeera English 
Author: Viola Sarnelli 

  
Scopo dichiarato di Al Jazeera English, canale satellitare all-news che trasmette in 
inglese dalla penisola arabica, è quello di dare visibilità ad aree geograficamente e 
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socialmente sottorappresentate; uno scopo perseguito anche attraverso un‘attenta 
politica di convergenza mediatica, portando avanti processi di integrazione tra canali 
satellitari e citizen journalism già sperimentati altrove (Chouliaraki 2007). Interazioni 
differenti tra le capacità di amplificazione propria dei broadcaster e quelle di 
differenziazione proprie della blogosfera e dei social networks (Jenkins 2007), leggibili 
nei termini di un‘interazione micro/macro tra diversi tipi di segnale (Terranova 2004) e 
diversi modelli di informazione. Le rivoluzioni del 2011 in Tunisia ed Egitto sono un 
esempio di come, attraverso la combinazione tra materiali prodotti da net citizen locali, 
e diffusione satellitare a livello mondiale, il canale proponga una continua traduzione 
linguistica e culturale (Sakai 2008) dei processi politici e sociali in atto in Nord Africa, 
rimodulando le categorie politiche proprie delle liberaldemocrazie occidentali 
(Chambers 2011). Il programma televisivo The Stream, in onda su Al Jazeera English 
da maggio 2011, incarna le politiche di convergenza del canale proponendosi come il 
primo programma televisivo interamente basato su una web community. 
Un‘impostazione che, nelle intenzioni degli autori, sfrutta la diffusione capillare di 
diversi social networks per permettere una più ampia varietà geografica e culturale dei 
partecipanti, che partecipano alla costituzione del programma in diverse fasi - dalla 
selezione dei temi agli interventi in studio in diretta, via chat o videochiamata. La 
costruzione di un discorso informativo pluralistico basato sui social media poggia, in 
The Stream come in tutta la programmazione di Al Jazeera English, su due tendenze 
parzialmente contrastanti: da una parte la proposta di una lettura ―dal basso‖ e contro 
egemonica degli eventi politici e sociali in aree del mondo sottorappresentate (Barkawi 
2011); dall‘altra una sostanziale omogeneità socioeconomica degli utenti ―cosmopoliti‖ 
(Urry 2003) partecipanti alla web community di The Stream che ridimensiona le 
differenze geografiche e culturali dei partecipanti.  
 
 

Meme-activism: l'immaginario collettivo come spazio di resistenza nonviolenta 

Author: Davide Ziveri 

  
A proposito della rete come strumento, modello e sistema occorre chiedersi se a livello 
politico sia stata riscritta la stessa agenda politica in quanto a tematiche, attori politici e 
modalità di partecipazione; se e come a livello sociologico sia andato modificandosi il 
profilo della protesta; su quali pratiche (critica, identità, utopia) a livello di vissuto 
comunitario o frame, ovvero in una prospettiva psicosociale, lo spazio Web abbia 
inciso. La cybersfera come spazio di espressione critico segnala un cambiamento nello 
spirito del tempo che evolve dalla paura alla speranza. Nella Primavera Araba lo 
stereotipo dell'arabo si è trasformato in quella di eroe per la libertà, generando una 
dissonanza cognitiva con l'immagine del clandestino e del terrorista, che getta le basi 
di un nuovo spirito del tempo, La cybersfera forma inseme alla piazza un'unico spazio 
pubblico in cui viene dialetticamente problematizzata l'identità, il cui peso relativo delle 
componenti religiose, etniche, culturali e di genere viene discussa dai soggetti stessi. 
Conquistato uno spazio digitale e fisico dove poter esercitare la libertà di espressione, 
comincia l'auto-narrazione collettiva. Il Web diviene crogiuolo di frammenti di identità 
complesse e luogo di sperimentazione di identità fluide.  
Nella postmodernità la conoscenza ha perso la sua funzione catartica per cui il metodo 
freudiano non è applicabile alla cura della società attuale. Non basta più dire per 
curare. Se l'effetto trasformativo del fare protesta viene annullato dalle narrazioni 
mainstream, se a sua volta il dire che la rete permette non è sufficiente a dare impulso 
a cambiamenti reali, occorre sperimentare un agire comunicativo performativo. Il Web 
è la metafora della postmodernità: la Primavera Araba realizza in modo concreto e 
drammatico questo esperimento cruciale per risolvere il dilemma della postmodernità 
senza scadere nel relativismo, quanto animando un nuovo tipo di agire politico. Agli 
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esempi di questo agire innovativo affianchiamo appunti di una ricerca-azione, tuttora in 
essere, al tempo stesso alle fondamenta e al margine della Primavera Araba: il 
progetto di un Media Lab nei Territori Palestinesi. La fissità apparente della situazione 
sociale e le reazioni dell'opinione pubblica internazionale divisa tra tifoserie calcistiche 
e indifferenza, dimostra il ruolo giocato dalla comunicazione nel veicolare miti, 
stereotipi, pregiudizi sul conflitto israelo-palestinese. A questo punto entra in scena la 
funzione hacker che svela (Wikileaks) o stravolge (Anonymous) la grammatica del 
potere. Ai comuni user non rimane solo il click-activism con cui esaurire le potenzialità 
della propria civic agency, ma il meme-activism: essere hub di una rete che dibatte, 
costruisce e diffonde significati, nuclei concettuali sui quali costruire frame altri per 
interpretare le news. È il vissuto delle comunità locali a generare i meme che evolvono 
nello spazio Web, come i geni danno luogo a fenotipi diversi in ambienti cellulari 
diversi. L'attivismo nonviolento ai tempi di Internet non è solo quello prefigurato da uno 
spot di Telecom in cui il messaggio di Gandhi veniva amplificato, quanto l'impegno e la 
capacità di usare la rete per far evolvere i meme generati dal proprio vissuto, ovvero 
gestire dal basso una comunicazione strategica.  
 
 

SLOT 3 

 

Occupy 3.0: The Use of Technology in Building a Social Movement 
Author: Joan Donovan 

  
The Occupy movement has taken the public‘s eye in a matter of months. This project 
looks at the multiple networks that emerged out of the Occupy campsites across 
America and the world. Using ethnographic methods, I center on a vastly distributed 
group of movement participants, hailing from Occupy Wall Street, Occupy Los Angeles, 
Occupy Philadelphia, Occupy Portland and more, who developed a platform for 
communication under the title of InterOccupy. InterOccupy uses the internet 
(www.interoccupy.org), conference calls, a massive email list and social media to 
coordinate large-scale direct actions including the West Coast Port Shutdown in 
December 2011, Shut Down the Corporations in February 2012, and the upcoming 
May 1st General Strike. My research charts the history of InterOccupy from a loosely 
connected set of occupiers into an organization with formalized policies for connecting 
occupiers, a large dataset of documents and telephone recordings, as well as a strong 
commitment to network development. In addition, InterOccupy not only coordinates the 
movement by providing a space for conversations, it also digitally archives the history 
of the movement by recording and publishing these calls.  
By studying the ways InterOccupy uses participatory design to develop its 
cyberinfrastructure, it also becomes possible to chart how the values and principles of 
the Occupy movement, such as horizontal democracy, get built directly into the 
organization itself. In late October 2011, a group of participants at Occupy Wall Street 
held a conference call to connect occupations using Maestro conference, a new 
internet based conference calling technology with space for 500 callers. The choice to 
use conference calls to network the movement stemmed from the massive failure of 
email to network Occupy camps. Many people living in the camps did not have 
sustained access to electricity. Therefore, it would take days to get a simple question 
answered. The participants who would eventually name their services InterOccupy 
―met‖ one another on this first call. Since then, they have hosted over 500 conference 
calls and coordinated several massive inter-occupation actions.  
By leveraging a set of technologies already developed, such as email lists, conference 
calls, a WordPress website, InterOccupy was able to rapidly develop into an 
organization and then promote their services using Web 2.0 tools such as twitter and 
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FaceBook. Recently, InterOccupy began moving towards Web 3.0 through 
collaborative data collection and improved access to data through metadata tagging. In 
doing so, this small organization that originated to solve the problem of infective email 
is now able to bring together a diverse set of people from all over the world through 
multiple mediums. However, because the Occupy Movement is dedicated to open-
source applications, InterOccupy is set to change course. Looking forward to the 
future, InterOccupy is developing a set of applications and programs that are fully 
interoperable for designing the digital architecture of the Occupy movement.  
 
 

La struttura conta? Sull‟affordance della rete e l‟azione politica 
Author: Andrea Miconi 

  
Il paper propone una riflessione di fondo, rispetto alle diverse forme di azione on line: 
esiste un‘affordance del Web, una sua conformazione di senso che – senza ovviamente 
dominarla o prescriverla – rende più o meno fluida la partecipazione politica? In fondo, ci 
si è a lungo risposto di sì: dalle prime utopie hacker fino alla cultura open source, dalle 
filosofie pop di Pierre Lévy fino all‘ultimo, equivoco Castells (Comunicazione e potere, 
2009), l‘idea più diffusa è che il web, in quanto struttura paritaria, fosse uno straordinario 
strumento di rifondazione della democrazia. Naturalmente, non sono mancate analisi 
consapevoli dei limiti di questo discorso; ma nella maggior parte dei casi, ancora, 
disposte ad individuare il nemico al di fuori del web, nei limiti della sua diffusione e della 
sua alfabetizzazione (la prima e la seconda letteratura sul divario digitale), nei tentativi di 
controllo delle autorità politiche esterne, nell‘appropriazione da parte delle multinazionali. 
E se il nemico fosse dentro la rete, invece? In questo senso, un punto di svolta è 
segnato dalla scoperta della natura power law del web (i tre fratelli Faloutsos, nel 1999), 
ovvero della sua intrinseca tendenza a concentrare le risorse intorno a pochi nodi, in una 
―totale assenza di democrazia‖, come la definirà senza mezzi termini Barabási. Ma cosa 
c‘entra la democrazia reale, quella che regola le relazioni sociali, con quella strutturale, 
che misura il formarsi delle connessioni tra pagine Web? Se il pensiero utopico sulla rete 
si fondava sull‘assunzione della sua natura democratica di strumento di produzione, la 
diversa evidenza del suo funzionamento è sufficiente a ripensare l‘idea stessa di 
partecipazione politica? Se la rete non è uno strumento orizzontale, libero e paritario, 
questo pone due grandi questioni, su cui cercherò di soffermarmi nel mio intervento. In 
primo luogo – al di là di facili analogie con le nozioni di capitale sociale di Bourdieu, o 
con la lettura foucaltiana del potere reticolare – qual è la natura delle posizioni di potere 
che si formano nella rete? E‘ un potere meritocratico, come nelle comunità open source, 
o uno carismatico, come nella blogosfera – o magari un po‘ dell‘uno e un po‘ dell‘altro, a 
seconda dei casi? E ancora, in secondo luogo, che relazione ha questo squilibrio, 
strutturalmente connaturato al web, con quello che esiste nel mondo di intorno? Di certo, 
la facile equazione che sorregge la tesi naif alla Castells – la rete è uno strumento 
orizzontale dei ―auto-comunicazione di massa‖, che aggredisce i presupposti del potere 
verticale – non sembra più convincente. E allora cos‘è, ad esempio, la vicenda delle 
insurrezioni in nord Africa? Una vera lotta per la democrazia – attraverso i social media e 
la libertà del web, contro autorità ottuse ed arcaiche – o magari lo scontro tra due poteri 
diversi, uno chiuso all‘ambito locale, ed uno regolato dalla legge sovra-nazionale della 
rete globale. 
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Le politiche del biohacking: DIYbio nel capitalismo digitale 
Author: Alessandro Delfanti 

  
Con termini come ―biohacking‖, ―garage biology‖ o ―biologia fai-da-te‖ si descrive un 
movimento emergente di biologi amatoriali che praticano ricerca scientifica al di fuori 
dei contesti istituzionali. Anche se non ha prodotto alcun risultato scientifico di rilievo, 
questo fenomeno ha avuto una grande eco mediatica ed è stato studiato per i dilemmi 
etici che pone, come nuova forma di open science, per le promesse di aprire nuovi 
spazi di partecipazione pubblica e per il supposto aumento di produttività scientifica 
che potrebbe rappresentare. In questo intervento cercherò di posizionarlo all‘interno 
del quadro più ampio dell‘economia capitalista digitale, che include in forme sempre più 
importanti pratiche di partecipazione diretta degli utenti ai processi produttivi. Il mio 
obiettivo è analizzare il ruolo della biologia fai-da-te nell‘evoluzione del biocapitalismo 
contemporaneo e nelle trasformazioni dei regimi di innovazione delle scienze della vita. 
In questa prospettiva ho studiato le culture che che convergono nei movimenti di 
biologia fai-da-te come un‘espansione dell‘hacking e del free software all‘interno delle 
scienze della vita contemporanee. Il confronto con le culture hacker e del free software 
è particolarmente produttivo perché permette di esplorare aspetti molto eterogenei del 
fenomeno biohacking. I lavori etnografici sugli sviluppatori di free software, per 
esempio, hanno sottolineato l‘ambivalenza di queste culture nei confronti del 
capitalismo digitale: esse includono approcci politici sia alternativi, sia neoliberali, e 
possono essere usate in contesti diversi come le grandi imprese dell‘information 
technology o l‘attivismo anti-corporation. Lo stesso software open source è stato 
definito come politicamente ―agnostico‖. In fondo, la storia delle società capitaliste 
fornisce esempi di momenti in cui lassez-faire, creatività distribuita e libertà dei flussi di 
informazione hanno contribuito a costituire le basi morali del neoliberalismo. 
Il mio contributo riguarda DIYbio (Do-it-yourself Biology), un movimento di biologi non 
professionisti nato nel 2008 a Boston, organizzato tramite piattaforme di condivisione 
di informazione online e oggi diffuso in diverse città nordamericane, europee e 
asiatiche. La mia ricerca si basa sull‘analisi dei discorsi dei media e su sei mesi di 
osservazione partecipante, sia online sia in prima persona, di tre comunità biohacker 
della costa ovest degli Stati uniti. La fase di raccolta dati online e sul campo è avvenuta 
nel 2010, durante la nascita di due biohacker space, laboratori comunitari organizzati 
sul modello degli hacker space, a Los Angeles e nella Silicon Valley. In molti resoconti 
dei media questo movimento immerso in una densa rete di start-up basate su modelli 
proprietari e di business differenti da quelli degli attori dominanti del settore biomedico 
rappresenterebbe l‘equivalente del movimento hacker della Bay Area durante gli anni 
settanta: la nascita di un nuovo mercato. Eppure non è chiaro in che senso la biologia 
fai-da-te possa minacciare le istituzioni della ricerca come università e grandi case 
farmaceutiche. In questo contributo analizzo il modo in cui i membri di DIYbio risolvono 
il problema della dipendenza dagli attori dominanti e quali significati e strategie 
d‘azione collegano a parole come ―apertura‖ e ―libertà‖. In questo modo mostrerò in 
che senso la biologia fai-da-te possa essere interpretata come un intervento nella 
commercializzazione della ricerca biologica e quali siano i suoi legami con 
cambiamenti che stanno avvenendo nelle forme di imprenditoria e nei regimi proprietari 
delle scienze della vita contemporanee. 
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I post, you tweet, she chats. And we all occupy. Rizhomatic spaces of struggle 
in Occupy Wall Street 
Author: Alice Mattoni 

  
Drawing on participant observation in protests and in-depth interviews with activists, 
the paper focuses on how different internet tools and web platforms articulated the 
space of struggles within and beyond the physical campsites characterizing the first 
stage of Occupy Wall Street mobilizations. In doing so, I address three relevant topics 
related to political participation during the Occupy Wall Street mobilizations.  
First, I propose a  reconstruction of the space of struggle. Although campsites had an 
important role in the Occupy Wall Street mobilizations, the space of struggle also 
includes other physical spaces, like working group assemblies in trade union buildings, 
university buildings and commercial locations. The diverse range of physical spaces, 
moreover, intertwine with an even more diverse range of internet tools and web 
applications: from online forum to social media platforms. The resulting space of 
struggle is a rhizomatic combination of connection amongst organizers, participants, 
and supporters.  
Second, I discuss the forms of political participation that are possible in such a space of 
struggle. Due to its rhizomatic nature, the space of struggle in Occupy Wall Street 
mobilizations gives room to different, and sometime clashing, forms of political 
participation. From the direct involvement of near bodies in the discussion taking place 
during general assemblies and working groups meetings to the less direct involvement 
of distant bodies chatting, posting and twittering on social media. The connection 
between the different folds and fissures articulating the space of struggle imparts hybrid 
forms of political participation in which the experience of Occupy Wall Street 
mobilization pass through various technological supports. 
Third, I analyze the actual and potential tension that characterize participatory 
democratic practices in such a rhizomatic space of struggle. One of the main 
characterizing dimensions of Occupy Wall Street mobilizations is the consensual 
decision-making process during general assemblies. However, general assemblies do 
not happen in a void. In fact, they are preceded and surrounded by many flows of 
communication: from face-to-face interactions to computer-mediated-communication 
passing through the hybrid forms of conversations involving different categories of 
technological supports at the same time. In short, the infrastructure for consensual 
decision-making processes during general assemblies goes well beyond the circle of 
bodies, physically present to one another, that take part in the discussion. And this 
aspect influence the quality of participatory democracy, presenting new challenges and 
opportunities to activists. But, also, the emergence of political subjectivities in the 
space of struggle.  
The paper is structured as follow. In the introduction, I briefly summarize the main 
stages of Occupy Wall Street mobilizations and introduce the case study: protests 
occurring in a medium size city in the East-Coast. I then discuss some methodological 
issues related to the investigation at stake. The central part of the paper: reconstructs 
the rhizomatic space of struggle during that emerged during the Occupy Wall Street 
mobilizations; addresses the diverse and hybrid forms of political participation that 
occurred in such a rhizomatic space of struggle; discusses how the presence of a 
rhizomatic space of struggle and diverse forms of political participation became a 
challenge and an opportunity for participatory democratic practices in Occupy Wall 
Street protests. Finally, in the conclusions, the paper summarizes the most important 
reflections emerged from the preliminary analysis of Occupy Wall Street mobilizations 
and proposes further lines of investigation on contemporary spaces of struggle.  
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TRACK 11 
 
POSTHUMAN: THE FUTURE OF HUMANITY BETWEEN TECHNO-
SCIENTIFIC PROMISES AND THE MEANING OF HUMAN EXPERIENCE 
 

 
Convenors: Luca Grion; Francesca Marin. 
 

The ancients considered fragility and limits as built in traits of human beings. A good life 
would include the ability to live this condition virtuously. Modernity, instead, considers 
limits and fragility as impediments to the pursuit of happiness. A perfect life is, 
therefore, opposed to a good one. Today, the joint progress in genetics, 
nanotechnology and robotics have led to foresee the possibility that this ideal can be 
realized bringing, in the near future, to a radical transformation of human beings. 
Posthumanism is the philosophy that advocates the reality of this project and identifies 
physical and cognitive potential enhancement and in the victory on death as concrete 
goals to look forward to with confidence. But what‘s the sense of such address? Is 
mankind, flawed and vulnerable, really old-fashioned? The track intends to be an 
opportunity to react to this provocation, opening also the reasoning to the broader 
problem of technology and its meaning for mankind. 

 
 

SLOT 1 & 2 
 
21 THURSDAY, 14:30 / 16:30 - ROOM 9 
 

AUTHOR PAPER 

Giorgio Tintino Divenire-uomo è ancora essere-uomo? 

Alessandro Ferrante e 
Matteo Andreozzi 

Corpi in divenire: esperienza formativa, ibridazione e 
tecnologia 

Francesco Martini La terza mutazione metafisica 

Sandra Danilovic Disability Identity in Technocultures and Virtual Worlds 

Manolo Farci 
Lo sguardo tecnologico. Il postumano e la cultura dei 
consumi 

 
 

PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Divenire-uomo è ancora essere-uomo? 

Author: Giorgio Tintino 

  
L‘uomo contemporaneo avverte l‘esigenza di un profondo ripensamento del progresso 
tecnico-scientifico che sembra minacciarlo in ogni momento ed in ogni aspetto della 
sua vita. A tale ansietà risponde la filosofia post-human che vi oppone una visione 
dell‘uomo non più centrata sulla separazione dell‘umano dalla componente 
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tecnologica, ma in continuità con essa. L‘uomo, infatti, liberato dall‘essenza fissa ed 
immutabile dell‘Umanesimo é portatore di una complessità biologica senza eguali. Tale 
complessità definisce la sua identità come un intrico di alterità non-umane: l‘umano è 
un campo di forze già da sempre ibridato con l‘animale e con la macchina. Se la 
partnership con l‘animale ha segnato l‘esser-stato della nostra specie, per quest‘ultima, 
l‘ibridazione con la tecnologia non può non esserne l‘autentico esser-possibile. Essere-
uomo, per il postumanesimo, significa divenire-uomo: l‘umano non è un entità, ma una 
tendenza. L‘antropogenesi si trasforma in questo modo in un continua trasformazione 
in cui sono co-implicati le alterità animali e, soprattutto, macchiniche. Le ibridazioni 
genetiche e le mutazioni genomiche mostrano fattivamente come ogni opposizione alla 
tecnologia sia velleitaria: il nostro statuto è già di per sé un essere-mutanti. L‘uomo 
vive, dunque, nella propria prassi contemporanea il disfacimento del concetto di natura 
umana. La tecnologia sembra riscrivere lo statuto ontologico ed etico dell‘umano sulla 
base di quel divenire che lo dovrebbe trasformare in un cyborg finalmente cosciente e 
consapevole. Ma da parte nostra crediamo che il divenire-uomo non debba per forza 
opporsi all‘essere-uomo ma, anzi, ne sia il momento fondamentale. Se il post-human 
individua una scissione tra l‘effettività dell‘uomo e la sua immagine, ci sembra che tale 
―nevrosi‖ sia, in realtà, provocata da un progresso tecnico-scientifico che ne elimina la 
fattualità materiale e naturale. L‘illusione di una vita sempre mutante rischia di far 
dimenticare la costitutiva fragilità di ogni esistenza e, con essa, tutta la finitezza che, in 
ultima analisi, definisce anche l‘essere-uomo di quel divenire. Mentre il post-
umanesimo reclama una libertà di mutazione per l‘uomo/a-cyborg del domani, oggi ci 
sembra più che mai necessario pensare a partire dall‘effettività dell‘umano. Per questo, 
ci sembra opportuno ripartire dall‘uomo che si realizza e diviene non contro la propria 
finitezza ma attraverso di essa. Solo se la tecnica rinuncerà alla volontà di cancellare 
la parte più intima dell‘uomo – che, in ultima analisi, è cifra stessa dell‘umanità – sarà 
possibile accoglierla come un compagno di strada necessario ed irrinunciabile nel 
cammino diveniente del nostro essere uomini. Tale sentiero è quello che ci permette di 
prendere su di noi l‘intero del nostro essere e di progettarci autenticamente nella 
fragilità che ci definisce in quanto uomini e che la tecnoscienza sembra voler 
dimenticare e cancellare. 
 
 

Corpi in divenire: esperienza formativa, ibridazione e tecnologia 
Author: Alessandro Ferrante e Matteo Andreozzi 

  
Filosofie e movimenti postumanisti e transumanisti, pur nell‘eterogeneità delle 
prospettive cui danno vita e che li connotano di volta in volta come tentativi di 
superamento dell‘antropocentrismo umanista, riformulazioni postmoderne del 
femminismo, utopie scientiste, sembrano in molte loro declinazioni trovare ancoraggio 
in un immaginario sociale oggi amplificato dai media, il quale genera rappresentazioni 
specifiche rispetto alle dimensioni della corporeità e della fragilità che contraddistingue 
il vivente. In particolare, coloro che ambiscono ad un potenziamento dell‘umano grazie 
al progresso tecnoscientifico che si vuole finalizzato all‘eliminazione o quantomeno alla 
radicale ridefinizione dei confini e dei limiti biologici, ritenuti obsoleti, si spingono fino a 
postulare una possibile evoluzione autodiretta della specie umana e contestano il 
corpo nella sua storicità, mortalità, materialità, attingendo rispettivamente alle mitologie 
dell‘eterna giovinezza, dell‘immortalità, della dematerializzazione.  
Le complesse questioni poste da tali prospettive, oltre a sollevare problemi di natura 
filosofica, etica, legislativa e politica, diventano oggetto di attenzione anche delle 
scienze della formazione, in primis la pedagogia. Il corpo, infatti, rappresenta un 
oggetto privilegiato del sapere pedagogico, nonché il perno di strutturazione di 
qualsiasi prassi educativa. D‘altro canto, fragilità e mortalità sono precondizioni per 
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ogni intervento di cura e formativo, in quanto ne tratteggiano lo sfondo di senso ultimo 
e ineludibile. Risulta pertanto di notevole importanza per la pedagogia problematizzare 
le pratiche discorsive postumaniste al fine di riflettere criticamente su tali immaginari e 
sul loro possibile impatto rispetto al mondo dell‘educazione formale e informale. Pare 
altresì rilevante esaminare gli intrecci, le convergenze, le possibili contaminazioni e gli 
scarti fra il postumano, la pedagogia e la formazione, soprattutto rispetto ai temi 
dell‘identità, del ruolo antropogenetico delle tecnologie, del rapporto tra l‘uomo e le 
macchine e della relazione tra questo e la natura. 
La tecnologia, quale potenziamento delle capacità umane e quale necessario 
strumento intermediario del relazionarsi dell‘uomo ai propri simili e agli altri enti di 
natura, si presta a divenire non soltanto mezzo, ma anche fine dell‘agire, dell‘essere e 
del divenire umano. Il pericolo celato all‘interno di alcune posizioni postumaniste è che 
il superamento dell‘umano divenga anche un superamento del suo agire, essere e 
divenire: predicati intrinsecamente inscindibili da un rapporto concreto e vissuto, ma 
ancora prima fragile e corporeo, tra il soggetto e qualsiasi realtà che si faccia realtà 
educativa. Per contrastare il superamento della vita e del vissuto, si rende di 
fondamentale importanza indagare quanto ciò che potenzia e connette rischi anche di 
separare e distanziare.  
Il contributo si pone l‘obiettivo di esplorare questi temi problematizzando in modo 
particolare l‘importanza, soggettiva e culturale, del mantenere viva la discussione su 
aspetti quali il ruolo della corporeità nei processi formativi, gli effetti pedagogici delle 
differenti forme di ibridazione (tra saperi, culture, popoli, enti umani e non umani) in 
una società digitale, multietnica, globalizzata, tecnicamente avanzata, anche al fine di 
riflettere su quali scenari e sfide attenderanno la formazione nel prossimo futuro.  
 
 
SLOT 2 

 

La terza mtazione metafisica 
Author: Francesco Martini 

  
Lo scrittore Michel Houllebecq, nel prologo al suo romanzo 'Le particelle elementari', 
descrive ciò che egli chiama 'mutazione metafisica'. Per dirla con le sue parole: 
 
[...] le trasformazioni radicali e globali della visione del mondo adottate dalla 
maggioranza [...] 
 
Nello stesso prologo l'autore francese identifica le due grandi mutazioni occorse in 
Occidente: il Cristianesimo prima, che si andava sostituendo all'Impero romano proprio 
quando quest'ultimo era all'apice della sua potenza, e l'avvento della Scienza moderna 
dopo che avrebbe cominciato a minare le basi del Cristianesimo proprio alla fine del 
Medioevo, cioè del periodo durante il quale la visione del mondo cristiana era adottata 
universalmente dagli uomini, dalla società e dagli stati per regolare ogni aspetto della 
vita individuale e collettiva. Infine Houellebecq si spinge oltre e sempre nel prologo 
introduce il leitmotiv dell'intero romanzo, dichiarando che uno dei suoi protagonisti darà 
l'avvio alla terza e per certi versi più grande mutazione metafisica della storia, e cioè 
l'avvento di una nuova generazione di esseri (umani) clonati e perfettamente 
consapevoli della loro esperienza pregressa: in altre parole una nuova specie oltre 
l'uomo, nata dall'uomo, che avrebbe sconfitto definitivamente la morte. Al contrario di 
Houllebecq, la cui ispirata valutazione sui cambiamenti di paradigma all'interno del 
pensiero umano potrebbe aver attinto proficuamente ai lavori di Julian Huxley, noi 
crediamo in primo luogo che la terza mutazione metafisica del pensiero occidentale sia 
già in atto, identificando tale evento con la nascita dell'età informazionale4, e 
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secondariamente che tale stravolgimento nella visione del mondo, condivida in qualche 
misura, una reinterpretazione dell'ambito del sacro, così come avvenuto, se pur 
diversamente, per le due mutazioni precedenti. Come infatti il Cristianesimo 
reinterpreta l'ambito del sacro tipico della religione ebraica, così l'avvento della Scienza 
Moderna reinterpreta e ridefinisce l'ambito del sacro tipico della religione cristiana, che 
da motore causale di ogni fenomeno naturale e sociale, diventa mero fondamento 
religioso. Per dimostrare questa tesi partiremo dall'analisi della relazione che risulta tra 
le più caratteristiche della nostra era, e cioè la relazione uomo-computer. Vedremo 
come in realtà questa attinga molto più di quanto si possa essere portati a pensare, 
alla sfera del sacro e di esso ne reinterpreti le caratteristiche. Vedremo anche come 
tale relazione influenzi l'interazione diretta tra individui fino all‘identificazione di un 
nuovo tipo di interfaccia ibrida, categorizzabile come uno dei luoghi/momenti principali 
per l'accesso ad una dimensione trascendente canonizzabile in un vero e proprio rito. 
Infine cercheremo di capire, da un punto di vista epistemologico, le implicazioni di una 
tale analisi nel contesto dello sviluppo tecnologico contemporaneo. 
 
 

Disability Identity in Technocultures and Virtual Worlds 
Author: Sandra Danilovic 

  
This conceptual paper explores cultural meaning-making practice inscribed onto the  
gaming avatar in virtual worlds and multiplayer online role-playing games in relation to 
disability discourses and disability identity. A critical examination of visual culture and 
technocultures, this analysis considers new possibilities for reframing the cyborg 
metaphor that does not violate the integrity of the human body, as exemplified in the 
Second Life disability avatar (i.e. an avatar with a wheelchair).  
 A gaming avatar is a virtual, three-dimensional icon that is either user-modified content 
or a commercially designed object representing the identity of the user. Moreover, a 
gaming avatar is a discursive text embedded with meaning. From the science-fiction 
cyborg in films like Terminator and Robocop to contemporary gaming avatars in Deus 
Ex: Human Revolution, the cultural desire for techno-augmentation is reflected in the 
super-abled, super-strength cyborg. Exceptions to this phenomenon may appear in 
virtual, immersive environments like Second Life; The Second Life disability avatar 
heralds yet another cyborg image – an icon of celebrating disability that may stand in 
direct opposition to the commercially designed gaming avatars that reinforce techno-
fetishistic images of superhuman bodies.  
This paper will argue that augmented and virtual reality, mobile computing, and gaming 
practice are converging to restyle the human body as an agent of power and cultural 
discourse. Thus, the gaming avatar body can be conceptualized as a site of political, 
ethical, and aesthetic struggle in contemporary technocultures. The gaming avatar may 
offer the user opportunities for self-empowerment, pleasure, and creative self-
expression, as well as a sense of belonging to a virtual community. However, within 
contemporary technocultures, posthumanist commitments may contribute to discourses 
that frame the human body as an object of technological innovation. From an ethical 
standpoint, technocultural and media-culture discourses may be reshaping disability 
identity by dehumanizing the human body in its commitment to ―improve‖ or ―enhance‖ 
its socially constructed ―imperfections‖ and ―flaws‖.  
In light of those issues, this paper seeks to answer the following research questions: 
does the Second Life disability avatar offer an alternative expression to the 
superhuman, super-cyborged images of commercially designed gaming avatars? Is the 
Second Life disability avatar a ―humanist‖ representation of the cyborg? Is 
posthumanism a form of ableism embedded in technocultural discourses? Ableism is 
the social and cultural exclusion and stigmatization of people with disabilities, which 
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includes the perpetuation of cultural stereotypes associated with disability identity. 
According to Disability Studies scholarship, film and cyberpunk imagery of the 
―disabled body‖ have contributed to the production of those stereotypes.  
This analysis focuses on the intersection of disability identity and posthumanism in 
gaming cultures and technocultures, exploring the ethical, aesthetic, and political 
implications of posthumanist discourses. The objects of this textual analysis are cyborg 
and gaming avatar representations in cyberpunk literature, science fiction film, and 
gaming cultures, informed by a Critical Disability Studies (CDS) theoretical framework, 
Hayles‘s posthumanist theory, and Haraway‘s A Cyborg Manifesto...‖  
 
 

Lo sguardo tecnologico. Il postumano e la cultura dei consumi 

Author: Manolo Farci 

  
Emerso ai margini delle visioni della science-fiction, ma sempre più centrale nei 
discorsi della scienza contemporanea, il concetto di postumano non può essere 
racchiuso all‘interno di una specifica categoria di analisi: è un termine che si riferisce 
ad aspetti disciplinari altamente circoscritti, ma che, allo stesso modo, finisce per 
essere utilizzato nelle cornici generali dei media studies e nelle riflessioni utopistiche 
delle cyberculture. Sebbene si sia diffuso nei settori più disparati – dal diritto legale agli 
studi sull‘intelligenza artificiale, dalla filosofia all‘estetica – il postumano può essere 
utilizzato per illustrare la natura del legame sociale che emerge nel rapporto tra le 
pratiche di consumo e l‘uso degli attuali dispositivi tecnologici. Se la nostra esistenza è 
intessuta nella tecnologia, non lo è esclusivamente in rapporto alle grandi questioni 
scientifiche, bioetiche, politiche, ma soprattutto rispetto ai tempi e ai ritmi della vita 
quotidiana del consumo. Da qui l‘idea che la pubblicità fornisca alla rappresentazione 
sociale del postumano un efficace dispositivo di ancoraggio e consenso condiviso. A 
partire da tale considerazione, il lavoro mira ad analizzare il modo in cui alcuni concetti 
cardine del discorso sul postumano vengono articolati all‘interno delle forme di 
comunicazione pubblicitaria contemporanea. Tali concetti compongono un repertorio 
visivo ricorrente a cui attingono, in special modo, quei settori industriali che intrecciano 
in modi innovativi i rapporti tra natura e artificio, i confini dell‘umano e del non umano: 
le aziende dello sport, le case automobilistiche e le imprese che operano nel campo 
dell‘Information and Communication Technology. Spesso i dettagli tecnologici o 
scientifici che compaiono nella pubblicità vengono apparentemente dati per scontati: 
semplici effetti speciali che non incidono nei processi di costruzione del senso di un 
messaggio. Al contrario, ciò che verificheremo qui è come gli effetti speciali che 
strutturano i linguaggi pubblicitari attuali costituiscano uno dei maggiori dispositivi 
sociali mediante i quali noi tendiamo a rappresentare i timori e le fantasie sottese al 
progresso tecno scientifico. In particolare, il lavoro individuerà tre tematiche centrali 
dell‘immaginario sociale del postumano che ricorrono in numerose pubblicità collegate 
ai consumi tecnologici: anzitutto l‘antagonismo utopico racchiuso nella figura del 
cyborg che sfida la questione del gender e pone in primo piano la dialettica tra uso 
liberatorio e oppressivo della tecnologia; in secondo luogo l‘idea di una tecnologia 
―primitiva‖ e ―orrorifica‖ capace di articolare incarnazioni identitarie alternative che 
tendiamo a definire ―mostruose‖ poiché capaci di rimettere in discussione la dialettica 
tra identità e differenza; infine, la convergenza di cibernetica, nanotecnologia, 
complessità e logiche di network che fanno emergere un immaginario differente in cui 
l‘idea del postumano non è più riducibile alla tradizionale figura del corpo 
tecnologicamente implementato: piuttosto, in questi scenari, la tecnica diventa lo 
sguardo mediante cui diamo senso al mondo, il principio significante attraverso cui si 
giocano le opportunità future per la nostra consapevolezza di esseri umani.  
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TRACK 12 
 
DESIGN PRACTICES, ARTICULATIONS AND STABILIZATIONS OF THE 
COLLECTIVE 
 

 
Convenors: Stefano Maffei; Alvise Mattozzi; Laura Lucia Parolin; Paolo Volonté. 
 

Artifacts have been one of the focuses of STS‘ reflection. STS have shown their social 
role by outlining the paths of their (de)stabilization and by accounting for them as full-
fledged actors of our collective. And yet, only recently, STS started to take 
systematically into consideration design as a complex process of articulations and 
stabilizations of artifacts (A.Telier 2011; Ingram-Shove-Watson 2007; Jelsma-Knot 
2002; Latour 2008; Yaneva 2009b; Woodhouse-Patton 2004).  
Such a discovery of the design domain has firstly emerged as a research on the design 
practices in various areas, from those closer to the ones traditionally addressed by 
STS, such as engineering (Bucciarelli 1994; Law 2002; Vinck 2009), to others, such as 
architecture (Houdart 2006; Latour-Yaneva 2008; Yaneva 2009a; 2009b) or product 
design (Parolin 2010; Storni 2011).  This track wants to recover and foster this thread of 
researches in order to deepen the dialogue between STS and Design Studies by 
highlighting the heterogeneous and situated nature of design practices.  
But it is not limited to that.  
Today design is seen as a resource for innovation, a dispositif for the creation and the 
valorization of any emerging technology. Thus, tackling design in all its facets should 
allow us to contribute to the accounting of social worlds‘ present dynamics. Thanks to 
the principle of symmetry as well as to the concept of translation, STS can effectively 
account for the relevance of design within our collective.  
Will, thus, STS contribute to Design Studies? Can Design Studies offer tools to STS to 
tackle design?  
List (non-exhaustive) of addressable topics:  
- social dimensions of design:  
- design practices and manufacturing;  
- designing artifact, articulating practices of use;  
- the use of new technologies within design practices;  
- users‘ design; 
- adoption and stabilization of artifacts. 
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SLOT 3 
 
22 FRIDAY, 16:45 / 17:45 - ROOM 7 
 

AUTHOR PAPER 

Marianne Ryghaug 
Electric car society: design visions and enrolment of the 
user 

Marfuga Iskandarova 
Investigating a macro-actor in practice: the case of Wave 
Hub  

Stefano De Paoli and 
Enrico Bosio 

Designing rating systems as actants: 3 case studies 
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Talking over prototypes: ways designers try to stabilize the social process of 
design through intermediary objects 
Author: Arno Verhoeven 

  
This paper aims to highlight how talk-in-action may lead to insights into ways that 
product designers attempt to make collective sense of intermediary representative 
objects that are intended to address a particular set of circumstances derived from 
research observations, necessarily leading to a proposed artifact to address the 
situational problem identified. We follow three graduate students studying product 
design as they begin to develop prototypical objects in simple materials that are meant 
to physically represent their intended product solutions. What emerges is an analysis of 
conversation about future objects through an existing intermediary object, intending 
much more than is evidently present. The discussions occur over a period of one 
semester, through tutorial sessions that capture the designer‘s struggle to make their 
thinking real. The emergence of the prototype amplifies the forces of disruption and 
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stabilization that are to be found in this small network of prototype, student and tutor. 
We see clearly the variety of roles that each actor plays and the many struggles they 
face together as the conversation unfolds in their attempt to find a common, shared 
understanding. All actors in this network oscillate between roles of disruptor and 
stabilizer, grounded in a desire to develop a final object that is, in this particular 
moment, a representation of its future self. An agreement is struck after a set time has 
passed: the student returns to the studio to address the instability uncovered in the 
initial conversation. Changes must be made to the prototype. The student returns after 
a period of time with amendments and new insights, evidenced by a new iteration of 
the prototype, having made modifications based on the previous discussions, and likely 
through other, unrecorded interactions with a host of additional actors, including fellow 
students, clients & users, technicians & processes, precedent objects, and so fort  
How does this next conversation unfold? 
We hope to highlight in these series of discussions the challenges that designers face 
within the design process involving other necessary actors and allies, not through 
drawings, but through physical representations normally referenced as prototypes. It is 
argued that a prototype is not simply a drawing made in three dimensions, but rather is 
a repository of exponentially more information, the steady emergence of a shared 
intermediary representation through simple materials and basic craft skills, where 
agreement about present understanding can only be constructed through talk.  
Using Conversation Analysis (CA) to determine not only what is said, but to witness 
talk-in-action over the prototype, we hope to uncover a better understanding of how this 
design situation, grounded in the present but continuously referring to past and future 
representations, operates as a social network, intent on working towards a common, 
shared goal.  
 
 

Design for Society and Sustainability. Mapping the Field to Teach it 

Author: Kris Krois 

  
I am currently working on the development of a Master of Arts program in Design for 
Society and Sustainability. In order to better understand this field and its challenges, I 
started laying out visually the most relevant issues and aspects and created maps to 
visualize the complex relationships. These mappings represent a conceptual 
framework, which I would like to present to the STS community to start a dialogue on 
the interrelations of design, society and sustainability. 
The emerging field of Design for Society and Sustainability is based on the 
assumptions that social change and sustainability are closely entwined, and that 
design plays a critical role both for society and sustainability. Preliminary 
considerations are: 
- To understand that design is what makes something function and take effect in certain 
ways, and not only what makes things look and feel like1. In this way design is relevant 
for all kind of human endeavors that create or manipulate things, even more when 
using a broader conception of ―things‖, which includes artifacts, issues and ―systems‖ 
that matter, and not only material objects2.  
- To regard sustainability as a multidimensional concept referring to all areas of human 
culture—often visualized in a simplified way using intersecting circles of economy, 
society and ecology.  
If it is true that design is ubiquitous, and that it affects both society and sustainability, 
then design should be deeply embedded in and by society3. It helps to move towards 
sustainable ways of life, of production and consumption, of deliberation and 
participation, of organization and decision-making. Design can contribute 
fundamentally to the development towards a sustainable world by considering patterns 
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of production, consumption, disposal, communication and social interaction, which 
foster resilient and equitable eco-social-economic systems. Design is always 
significantly contributing to the creation of these patterns, whether in sustainable or 
unsustainable ways. To clearly shift this contribution towards sustainability, designers 
need to understand the social and environmental contexts and thus the consequences 
of their work, while other actors and professions that are co-creating these patterns 
should understand the ―logic‖ and the potential of design. 
I keep composing visual maps of all these highly ―intertwingled‖4 issues and aspects to 
develop a curriculum and an educational practice that provide a well balanced 
combination of the most relevant key issues, competences and learning methods. And 
I use them to facilitate an ongoing discussion that helps to continuously develop further 
the discourse, the practice and the teaching of Design for Society and Sustainability. 
 
 

L‟officina dei non-umani: enunciazione tecnica e significazione in un laboratorio 
universitario di design 
Author: Tatsuma Padoan 

  
Obiettivo del presente intervento è analizzare il modo in cui la creazione di oggetti di 
design articola e modella la relazione tra materia, memoria e identità attraverso 
l‘interazione tra attori umani e macchine di produzione. Se da un lato infatti l‘attività di 
design costruisce il senso degli oggetti già allo stadio di progetto – quando gli artefatti 
vengono trasformati in segni e ―la materia è risucchiata nella significazione‖ (Latour 
2008) – dall‘altro essa può essere meglio colta nei termini di un vero e proprio lavoro 
corporeo. L‘attività di design coinvolge infatti non solo le facoltà intellettive del designer, 
ma anche il contatto diretto con i materiali, in cui il rapporto tra corpo e mondo 
sensibile porta a una trasformazione e deviazione del regime di programmazione 
all‘interno di cui il progetto viene eseguito (Landowski 2010). Attraverso cioè la 
mediazione di strumenti tecnici, possiamo toccare, esperire, sentire, manipolare, 
guardare e ascoltare la materia in trasformazione, ed è solo in questo modo che il 
sapere del designer viene acquisito e applicato. La capacità cognitiva di progetto non 
costituisce in altre parole un elemento a priori, ma viene modificata ed emerge 
concretamente dai comportamenti sociali, ossia dall‘interazione tra una attività 
corporea di produzione di artefatti e un insieme di attori non-umani – strumenti e 
utensili tecnologici – che lega inestricabilmente tra loro società e natura (Ingold 1993). 
 L‘intervento intende esplorare tali temi attraverso una etnografia di laboratorio, 
compiuta all‘interno di un complesso universitario di officine di design presente nel nord 
Italia. Attraverso una analisi semiotica e antropologica dei processi di apprendimento, 
in cui gli studenti di design sono concretamente coinvolti all‘interno di tali officine, si 
affronterà il legame tra significazione corporea ed enunciazione tecnica, ossia la 
produzione semiotica di artefatti (Latour 1999). Si cercherà in particolare di dimostrare 
come l‘uso di strumentazioni tecniche costituisca un vero e proprio linguaggio, che 
trasforma e articola la materia e i rapporti intersoggettivi, diventando allo stesso tempo 
strumento di conoscenza, memoria e di costituzione dell‘identità. 
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SLOT 2 

 

Artigiani della luce Etnografia di uno studio di lighting design 
Author: Rocco Avolio 

  
Il lighting design è la branca del design che si occupa della componente 
illuminotecnica della progettazione. Sotto questo profilo, la sua definizione è sfuggente. 
Innanzitutto sono molteplici gli ambiti di applicazione: dal teatro all'illuminazione 
urbana, dall'architettura all'automotive, agli apparecchi illuminotecnici in senso stretto. 
Di conseguenza, quella di lighting designer è un'etichetta ombrello, sotto la quale 
rientrano diverse figure, con specializzazioni differenti (illuminotecnici, scenografi, 
lighting specialists, architetti, progettisti, ingegneri), e l'approccio classico della 
sociologia del lavoro e delle professioni aiutano poco nel compito di definire i contorni 
di questa occupazione. 
Un punto nodale, che emerge dagli attori stessi del campo del lighting design, è la 
centralità del progetto. Partendo da qui, una via alternativa per definire chi è un lighting 
designer è rappresentata dal chiedersi cosa faccia concretamente. Per rispondere a 
questa domanda, dunque, occorre studiare il contenuto effettivo del lavoro del lighting 
designers. 
Il mio intervento vuole presentare i risultati di un'etnografia iniziata nei primi giorni di 
luglio e tutt'ora in corso (il cui termine previsto è aprile 2012) presso uno studio di 
lighting design, il cui obiettivo primario è quello di ricostruire nei minimi dettagli le 
pratiche lavorative [Bruni e Gherardi, 2007] quotidiane dei lighting designers, seguendo 
un approccio practice-based [Gherardi, 2000] che coniughi intuizioni provenienti da 
istanze differenti (etnometodologia [Garfinkel, 1967], studi organizzativi [Gherardi et al., 
2003] e workplace studies [Luff et al., 2000]). 
L'illustrazione delle diverse fasi di progettazione di alcuni artefatti servirà innanzitutto a 
mettere in luce la natura eterogenea [Callon, 1986; Law, 1992] delle pratiche lavorative 
osservate. Nelle pratiche entrano diversi attori, umani (i lighting designers, i colleghi, i 
fornitori, il ricercatore stesso) e non umani (stanze, scrivanie, schizzi, strumenti di 
lavoro, computer, software). 
In secondo luogo, l'eterogeneità emerge anche dai diversi aspetti delle pratiche: aspetti 
cognitivi, normativi, estetici, materiali, spaziali, temporali, linguistici. Tali aspetti, a loro 
volta, costituiscono delle dimensioni analitiche attraverso cui osservare le pratiche 
stesse. Quello che emerge è che la progettazione è sempre una pratica situata ed 
emergente da concreti contesti d'azione. In essa, gli attori coinvolti sono chiamati a 
rispondere alla costante preoccupazione di ordine pratico del cosa fare dopo. Il buono 
o cattivo esito della pratica dipenderà in maniera idiosincratica dalle contingenze 
situate e dalle risposte che si saranno date di volta in volta nelle diverse fasi della 
progettazione. 
 
 

Reviewing the Agency of Change, Following Pleasure in Architectural 
Competitions at OMA 
Author: Maria Prieto 

  
This proposal introduces pleasure as a concept to be restudied in architectural 
competition practices, while pursuing a broader understanding of the transformative 
role of architecture in the relation production/consumption today. Regarding the idea of 
architecture as an agency for social change, with an appeal to public engagement in 
the production of reality, this paper is aimed to present an empirically grounded 
research and infra-historical survey of user-oriented innovation practices related to 
architectural competitions at the Office for Metropolitan Architecture. The aim of this 
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study is to trace of the proliferation of practices of pleasure vis-à-vis the design 
practices of competitions in both Koolhaas and OMA‘s architectural productions, as 
well as the marginalisation of those pleasure practices (and others‘) by specialized and 
non-specialized actors engaged in prevailing technocratic practices since the 1970s.  
Koolhaas and OMA‘s design practices and intellectual concerns have been gradually 
articulated with different kinds of collectives, modes of production and networks derived 
from the above mentioned pleasure practices (which may be identified as irreverence, 
provocation, subversion), in conjunction with competition practices (with different 
conditions of time and funding pressures, instability, unpredictability). These pleasure 
practices are still underconceptualized in relation to their overall architectural 
production, and more specifically, in relation to architectural competitions. What do 
Rem Koolhaas and OMA enjoy best in architecture? What kinds of pleasure do these 
architects decide for to share in architectural competitions with their audiences? What 
is that they aim to share through their own sense of pleasure? How is pleasure 
attached to the architectural competitions they engage? What competition briefs are 
inverted by OMA‘s winning proposals? Have these playful practices been registered by 
the media? To what extent has this sense of pleasure been accounted in contemporary 
architectural competitions discourses? What is the reason why this question of 
pleasure has been overlooked in architectural history and contemporary discourses? 
This study deals not only with the examination of architectural competition practices at 
OMA as a way to produce innovative, edgy, paradigmatic architecture, but also with the 
innovation processes, operations, collaborations, interactions, intersections, itineraries, 
sources, materials, techniques, formats, positions and dispositions oriented by this 
office with the aim to anticipate a new public. In brief, this paper is intended as a 
comprehensive introduction to use Actor-Network Theory (ANT) to follow the unreality 
of (thinking of) pleasure in architectural competitions. 
 
 

Il viaggio dei Dpi: next stop “Cantiere” 
Author: Silvia Doria 

  
Partendo dallo shadowing dei responsabili di un cantiere metropolitano di Roma che 
quotidianamente negoziano il significato della sicurezza con gli operai, e le diverse 
―figure‖ preposte al suo controllo, è emerso il ruolo rilevate ricoperto dall‘uso/non uso 
dei Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Progettati per essere utilizzati in cantiere 
sin dal primo giorno di un lavoratore ideale (operaio, capocantiere, assistente di 
cantiere), varcato l‘ingresso del cantiere, e lasciatosi alle spalle il cartello che ricorda 
tipologia e obblighi iscritti nei diversi Dpi, si entra a contatto con il mondo dei suoi 
utilizzatori/non utilizzatori reali (compresi il Responsabile e l‘Ispettore, l‘archeologo/a, 
ma anche il dirigente, il datore di lavoro e chiunque entri a vario titolo in cantiere, 
compresa l‘etnografa). 
Nel paper si vedrà come i Dpi sono usati effettivamente nella pratica quotidiana degli 
operai di un cantiere (e non usati da altri attori), come entrano in relazione con il 
sapere pratico, tacito ed estetico degli operai e il tipo di relazione che con essi 
instaurano, delineando un sistema socio-tecnico. Al loro arrivo in cantiere devono 
contendersi il posto con gli altri oggetti che lo abitano e che per anni, prima di loro, 
hanno lavorato più o meno in sicurezza con i loro partners umani. Quest‘ultimi, a loro 
volta, devono familiarizzarsi con i Dpi, ri-posizionare i loro quotidiani strumenti di lavoro 
e rispondere alle richieste dei nuovi script che dovranno conquistarsi un loro spazio di 
azione e interazione. Osservare i Dpi nel loro contesto naturale entro la prospettiva 
degli Science and Technology Studies (STS) offrirà, anche ai Design Studies, 
l‘occasione per interrogarsi circa il processo di progettazione di tali artefatti, il 
disallineamento che avviene nel processo di traduzione delle norme sulla sicurezza (e 
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relative specifiche tecniche), la relazione che tali oggetti intrattengono sul campo con 
gli attori che sono tenuti per legge ad utilizzarli secondo modalità anch‘esse stabilite 
per legge e sul loro complesso processo di stabilizzazione. L‘etnografia, infatti, ha 
permesso di osservare le pratiche quotidiane di interazione degli operatori con gli 
oggetti tecnici (OT), assistere ad un vero e proprio bricolage oppure al loro non uso, 
finanche al loro ―sfoggio‖. Ha permesso di interrogarsi su come gli oggetti articolano e 
riarticolano il sociale e, quindi, significano.  
In un cantiere, dunque, sono diversi gli oggetti tecnici che traducono in pratica la 
sicurezza sul lavoro. Tra questi vedremo i Dpi: come veicolo del discorso ―ufficiale‖ 
sulla sicurezza (fino alla sua identificazione: ―la sicurezza addosso‖); come traccia per 
una loro problematizzazione rispetto alla pratica operaia (non rispetto della normativa 
tout court, o spavalderia e sprezzo del pericolo, vs pratica della sicurezza); fino a 
divenire un vero e proprio fenomeno di moda. Gli strumenti ―calati dall‘alto‖, come 
spesso risultano i Dpi, modificano ‒ agevolando o impedendo ‒ il coordinamento e la 
collaborazione tra gli attori che li utilizzano nelle loro pratiche quotidiane di lavoro. 
L‘articolazione del significato di tali oggetti dunque è anch‘essa una pratica s ituata e 
distribuita come la sicurezza sul lavoro.  
 
 
SLOT 3 
 

Electric car society: design visions and enrolment of the user 
Author: Marianne Ryghaug 

  
The electric car has existed for several decades. Yet, it has still not had its breakthroug 
This might be explained by the fact that the electric car, as a technological design 
project, have failed to create heterogeneous networks – that there have not been 
created enough alliances between people and technologies: or between social and 
material phenomena in order for it to be successful.  
In a famous study of the electric vehicle in France during the 70s Michel Callon (1987) 
describes the scenario of the engineers and the role of this scenario as regards the 
progress and success of the project. French engineers affiliated with Electricité de 
France (EDF) envisioned a future society in which the electric vehicle were constituted 
as an important part. According to the engineers the social structures in society would 
change so that they gave no room for the combustion engine to survive in this future 
society. The consumers would emphasise energy efficiency and fight for a cleaner and 
pollution-free environment. Consequently, they would demand better technology and 
knowledge that soon would challenge and oust today‘s polluting engine technology. On 
the basis of these scenarios, the engineers stressed trend projections of battery 
technology, which promised better led batteries and the development of fuel cells, with 
the possibility that electric cars in the future would reach high speed. The EDF 
engineers tried to mobilise powerful allies into the project through their vision of the 
electric vehicle society. However, it became clear that the engineers in Renault 
reopened the vision and denied the doubted the claim that traditional engine 
technology would change social power constellations in such a dramatic way. All in all, 
the study shows that developing and implementing technology to a large degree is 
about mobilising resources and persuading important actors. Such acts of mobilisations 
often meet resistance. One potentially powerful ally, often undermined in relation to 
technological shifts is the user.  
Today, when the electric vehicle society is again a quite potent vision among many 
engineers it is interesting to note how it is portrayed and what allies are enrolled. What 
is the role of the users in the design of electric cars and how are they enrolled? This 
study looks deeper into the question of how electrical car use is understood culturally, 
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in relation to conventional car use and how the technology is negotiated and given 
different interpretations in everyday life. We assess how practices and user patterns 
are generated, how new knowledge is appropriated and how meaning related to buying 
and driving EVs is constructed. This is again analyzed in relation to how the electric car 
is scripted. The study is mostly based on individual and focus group interviews with EV 
users in Norway and data from a comparative study of EV user patterns and policies in 
Europe. 
 
 

Investigating a macro-actor in practice: the case of Wave Hub 

Author: Marfuga Iskandarova 

  
The rationale behind this qualitative case study is based on the idea that it can 
contribute to the debates in STS about technological design and energy systems 
change, especially in relation to complex technological configurations aiming to search 
for solutions to energy and environmental problems through promotion of low-carbon 
technologies. 
The focus of the study is on the emergence and growth of a technological project in 
renewable energy sector, Wave Hub in Cornwall, UK. (Examining the construction of 
the project, I pay special attention to how the attribution of different meanings and the 
discursive production of its boundaries relate to the construction of its credibility.)  
The conference paper will discuss the evolution of the project, changes in its design 
and trajectory, and politics of expertise around the project in the situation of uncertainty, 
whereby participants were making claims about Wave Hub not meeting earlier 
expectations set in accordance with policy aspirations. My analysis around the concept 
of a macro-actor, introduced and elaborated in actor-network theory, will explore the 
emergence of Wave Hub as a macro-actor and examine numerous controversies about 
its design and destiny.  
The politics of technical decisions, and in particular what stands behind the conceptual 
design of WH is interwoven with the question of credibility of the WH project, which is a 
key research area for this study. The analysis of this topic starts with the question how 
the credibility of the project was constructed and how it has been proved during the 
development process. That means also to explore how the claims about the strategic 
nature of Wave Hub (a strategic national asset) build its credibility and perception by 
different groups. The analysis around controversies will help to problematise the idea of 
credibility and probably re-think the existent approaches in literature. 
In my study, participants presented Wave Hub as being variously successful. I will 
explore in detail the question of how the notion of failure was constructed and what 
was legitimized as possible causes of failure and possible solutions. This discussion 
will also let to critically assess the debate about the innovative nature of the project and 
whether the consensus about it has ever been achieved. 
 
 

Designing rating systems as actants: 3 case studies 
Author: Stefano De Paoli and Enrico Bosio 

  
Rating systems – like the Amazon 5 star rating system - are increasingly diffused and 
ubiquitous in the ICT world and over the internet more generally [David & Pinch, 2005]. 
A rating is the evaluation or assessment of something (an information, a text, a 
transaction and so forth), in terms of quality (as in the case of a person rating a novel), 
quantity (as in the case of an athlete being rated on her performance), or some 
combination of bot Over the internet, ratings are usually made by users through 
evaluation tools, called indeed rating systems. For example Amazon users can rate the 
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product they purchased and the transaction they had with the vendor, using the 
Amazon 5 star rating system. 
One of the consequences of the diffusion of web 2.0 is the active participation of 
proactive users [De Paoli & Storni, 2011] and rating systems are one of the most 
evident results of how people contribute in a proactive way to the creation of 
information and knowledge. Their use is widespread in several domains such as e-
commerce (e.g. Amazon, ebay), e-tourism (e.g. Tripadvisor), e-research (e.g. Liquid 
Publication). They, through their functionalities and their design, help people taking 
informed decisions about who and what to trust online and allow quality content to 
emerge from the noise. The goal of this paper is to investigate rating systems as 
actants [Latour, 1992]: actors (human and not) that contribute to the creation of social 
relations. In particular, in this paper we will show how rating systems contribute to the 
construction of trusted social relations, by the means of the design choices made by 
their designers. 
We are conducting a research on these issue and in particular we are analysing - in a 
comparative way - 3 different rating system and their design, with the goal to 
understand how these rating systems contribute to the construction of social relations 
on the web in different domains. Our case studies are: Wikipedia (online encyclopedia 
created by users), Newstrust (citizen journalism platform) and TIMU (civic media 
platform). Our data are web pages, online discussion and design documents related 
with the 3 case studies. These data were collected using virtual ethnography [Hine, 
2000] and are currently analysed with grounded theory [Charmaz, 2006]. 
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TRACK 13 
 
THE EMERGING PRACTICES OF SCIENTIFIC RESEARCH IN 
LABORATORIES 

 

 
Convenors: Federico Neresini; Assunta Viteritti. 

 
Laboratory studies represent one of the best-established and intriguing traditions of 
STS studies. However, it seems that after the pioneering studies which opened up this 
relevant perspective between the end of the 1970s and early 1980s, the initial 
enthusiasm has cooled down. In any case, even today laboratories continue to be a 
privileged space for understanding the social construction of technoscientific 
processes. Laboratories are social and material spaces, multidisciplinary places where 
countless technical instruments and visual representations (graphs, tables, photos, 
computer elaborations), organic materials (cells, proteins, DNA) and hybrids (such as 
nanotechnologies) are integral parts of everyday scientific work. 
This track intends to focus on the state of the art of laboratory studies by comparing 
research projects that have recently followed this approach, with particular reference 
to: scientific tools, visualization techniques, learning and networking practices (among 
laboratories and with institutions and R&D companies), and the use of data banks in 
the development of today‘s laboratories. 
 

 

SLOT 1&2 
 
23 SATURDAY, 9:00 / 11:00 - ROOM 5 
 

AUTHOR PAPER 

Giuseppina Pellegrino 
Scienze della vita e vita di laboratorio: storia della 
―Nicastrina‖ 

Francesco Miele 
Oggetti di confine e forme organizzative emergenti: 
stabilizzazione e de-stabilizzazione alla frontiera tra ricerca 
e mercato 

Stefano Crabu Give us a protocol and we will rise a lab 

Manuela Perrotta 
Picturing cells, learning to see: how to make sense of the 
invisible 

Federico Neresini and 
Assunta Viteritti 

La conoscenza ―precotta‖. I kit come strumenti 
standardizzati per l‘ottimizzazione della pratica di 
laboratorio 
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PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Scienze della vita e vita di laboratorio: storia della “Nicastrina” 

Author: Giuseppina Pellegrino 

  
Occuparsi di scienza, scienziati e laboratori oggi significa, trent‘anni dopo ―Laboratory 
Life‖ (Latour e Woolgar, 1979, 2. ediz. 1986) fare i conti con quella che, da assoluta 
innovazione metodologica e di prospettiva, è oggi divenuta una consolidata 
rappresentazione, teoricamente ed empiricamente fondata: il processo di analisi della 
costruzione del fatto scientifico. Più di trent‘anni dopo, la tecnoscienza, il tessuto 
continuo che unisce il fatto scientifico ai molteplici strumenti della sua produzione, e 
che rende costruttori di fatti e costruttori di oggetti alleati di un‘impresa comune, 
cooperativa ed eterogenea (cfr. Latour 1998; Star e Griesemer, 1989) si configura 
come l‘assetto teorico-metodologico in grado di interpretare e leggere una fase storica 
che mette in questione il ruolo e l‘identità sociale degli scienziati. 
In una società che identifica la produzione e diffusione di conoscenza come il cuore 
pulsante del proprio futuro (basti pensare alla diffusione di termini come lifelong 
learning, knowledge society e knowledge work nel discorso istituzionale, giornalistico e 
manageriale), la scienza ed i suoi attori appaiono un campo di tensioni particolarmente 
rilevante per analizzare dinamiche più ampie, in cui la tecnoscienza diviene arena di 
confronto e scontro tra e con gruppi sociali, istituzioni ed organizzazioni. 
Il contributo intende focalizzare il rapporto che si instaura tra scienze della vita e vita di 
laboratorio, ricostruendo la traiettoria della ―Nicastrina‖, la proteina delle membrane 
neuronali coinvolta nello sviluppo della malattia di Alzheimer, isolata nel 2000 dal 
Centro di Ricerca regionale di Neurogenetica (CRN) di Lamezia Terme. Istituito dalla 
Regione Calabria nel 1996, il centro è definito da una serie di sinergie istituzionali (AS6 
di Lamezia Terme, ARN Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus, Regione 
Calabria e Università calabresi); ha inoltre prestigiose partnership internazionali. 
L‘attività di ricerca del laboratorio si sviluppa sulla genetica delle demenze 
degenerative. In particolare, nella malattia di Alzheimer il centro ha isolato il gene PS1 
nelle grandi famiglie calabresi, ricostruendo la più grande famiglia al mondo con questa 
patologia.  
Nell‘ambito di questa ricerca, il centro in cooperazione con network internazionali è 
pervenuto alla scoperta della Nicastrina, una proteina rintracciata nelle famiglie oggetto 
di indagine. 
Attraverso un‘intervista in profondità alla direttrice del CRN, nonché principale 
protagonista della scoperta, il contributo propone una riflessione preliminare sui 
rapporti che si instaurano tra le scienze della vita (in senso ampio, il crogiolo 
interdisciplinare al centro del quale il CRN si situa, ovvero ricerca clinica, genetico-
molecolare-genealogica ed epidemiologica su patologie neurodegenerative e 
demenze) e la vita di laboratorio, intesa come l‘insieme delle reti socio-materiali che 
hanno condotto alla possibilità di dare un nome alla proteina dell‘Alzheimer, e alla sua 
costruzione come fatto scientifico localmente situato (il nome deriva dal luogo di 
provenienza delle famiglie mappate, ovvero Nicastro) reso possibile da cooperazioni 
transnazionali e trans istituzionali. 
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Oggetti di confine e forme organizzative emergenti: stabilizzazione e de-stabilizzazione 
alla frontiera tra ricerca e mercato  
Author: Francesco Miele 

 
Da diversi anni la ricerca scientifica svolta nei laboratori universitari cerca un incontro 
costante con le attività produttive delle piccole e grandi imprese al fine di dare vita a 
tecnologie innovative. In questo contesto è possibile che emergano forme 
organizzative stabilizzate? Nei processi di stabilizzazione considerati qual è il ruolo 
delle tecnologie prodotte? Per rispondere a tali interrogativi si è considerato il 
fenomeno degli spin-off universitari, processi organizzativi nei quali ricercatori e docenti 
creano un‘azienda (l‘impresa spin-off) allo scopo di commercializzare alcuni risultati 
sviluppati nei laboratori accademici.  
Le forme organizzative emerse dagli spin-off sono state concepite come reti d’azione 
(Czarniawska, 2004), ossia insieme di azioni che si connettono tra loro, riproducendo o 
innovando l‘ordine istituzionale esistente. A partire dalla condizione liminale dei 
processi di spin-off, caratterizzati dal nascere a cavallo tra l‘università e il mercato, si è 
guardato alle tecnologie sviluppate al loro interno come boundary objects, ossia oggetti 
tecnologici interpretati in modi diversi da attori appartenenti a differenti mondi sociali 
(Star, Griesemer, 1989).  
Per rispondere agli interrogativi di ricerca iniziali si sono analizzati due casi di spin-off, 
studiati in profondità all‘interno di una ricerca più ampia (Aprile 2010-Marzo 2011), 
svolta con il metodo della Grounded Theory e le tecniche dell‘osservazione diretta, 
dell‘intervista etnografica e dell‘analisi dei documenti: 
 Il primo spin-off è nato da un gruppo di ricerca dell‘Università Verde e ha dato vita 

all‘impresa HardLab, avente l‘obiettivo di commercializzare tecnologie finalizzate a 
riconoscere oggetti e persone. Nella rete d‘azione emergente dal processo di spin-
off, si intrecciano armoniosamente due differenti modi di interpretare le 
metodologie e i prototipi creati dal gruppo di ricerca universitario, conferendo 
stabilità alle connessioni vigenti tra le diverse azioni: i membri del gruppo di ricerca 
interpretano i risultati raggiunti nei laboratori universitari come frutti del dibattito 
scientifico, che l‘impresa spin-off deve ―travasare‖ in tecnologie vendibili; 
diversamente, per i membri della HardLab le tecnologie devono essere create 
innanzitutto partendo dalle esigenze dei propri clienti e i risultati provenienti dalla 
ricerca universitaria si configurano come strumenti utili per accontentarli.  

 Il secondo spin-off è nato da un gruppo di ricerca dell‘Università Bianca, dando vita 
all‘impresa Snow Tech, con l‘obiettivo principale di sviluppare e commercializzare 
Earth Soft, un software volto ad individuare le possibilità di dissesti idrogeologici in 
alta montagna. Nel corso del tempo Earth Soft diventa territorio di conflitto tra due 
mondi sociali, minacciando la stabilità della rete d‘azione emersa: per i membri 
della Snow Tech diviene prioritario seguire le richieste dei propri clienti e sviluppare 
il software a partire da quest‘ultime, mentre i progetti di ricerca e sviluppo intrapresi 
con l‘università sembrano divenire secondari; per i ricercatori e i docenti 
universitari Earth Soft deve essere sviluppato innanzitutto a partire dai risultati e 
dalle metodologie accademiche, conseguentemente le azioni della Snow Tech 
iniziano ad essere interpretate come ―poco scientifiche‖ ed eccessivamente 
orientate alla ―consegna del prodotto‖. 

Il contributo presentato è quindi finalizzato ad illustrare le complesse relazioni vigenti 
tra le reti d‘azione affiorate dai processi di spin-off e i boundary objects emersi al loro 
interno, partecipando al dibattito inerente il ruolo degli oggetti tecnologici nei processi 
organizzativi contemporanei.  
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Give us a protocol and we will rise a lab  
Author: Stefano Crabu 

  
Scientific laboratories are a privileged field for the study and interpretation of the 
construction processes of science, intended as an ensemble of human subjects, 
technologies and expert knowledge. In particular, the so-called laboratory studies have 
shown how in the laboratory activity, rational formalism is intimately linked with that of 
practice and writing. In this sense, laboratories represent the emerging result of 
heterogeneous and composite social practices that take place within a socio-material 
network in which scientists, texts, technologies, artefacts and inscriptions of various 
kinds collaborate and/or conflict. In this contribution I will focus on a particular 
inscription that operates within laboratories and through most experimental practices: 
the protocol. The proposed reflection was originated by a still in progress ethnographic 
observation, which is taking place in a Italian leading Struttura Operativa Complessa, 
and operating in the pharmacological field. The research is oriented to the observation 
and interpretation of the processes of writing, stabilization and use of protocols by a 
team of molecular biology, recently constituted within the Struttura Operativa 
Complessa. During the ethnographic observation, the team of biologists, composed of 
three young researchers supported by a molecular biologist expert, was closely 
observed. In this way it has been possible to observe the process of writing and re-
writing of work protocols during the activities of learning molecular biology experimental 
techniques, such as in vitro cell culture, creation and collection of viruses, extraction 
and purification of DNA from bacteria suitably engineered in the laboratory and so on. 
The protocol, however, undergoes a continuous adjustment process before reaching a 
stable and formalized form. Through these adjustments, the young researchers insert 
reports of problems and unforeseen events that may occur during the experimentation 
activities and in relation to the specific technologies used. The adjustment processes 
are especially visible in cases where reference is made to an official protocol, 
suggested by laboratory products suppliers and provided by the administration to the 
researchers. In these cases, on the printout, the young researcher transforms and 
personalizes the official protocol in relation to his/her situated learning trajectory and to 
the specific technologies which he/she is working with and which are not covered in the 
official text. In the contribution, emphasis will be given, therefore, to how protocols do 
not represent formal texts, but rather the emerging result of an articulated work carried 
out jointly and collaboratively between human subjects and technological objects. The 
reflection, as a whole, will thus show how the writing of protocols represents a 
fundamental tool of daily laboratory work for at least two reasons: 
 the first concerns the fact that the protocol represents an anchor for learning. The 

young researcher, as a novice, draws the protocol listening and observing the 
work of the expert. In this case, the protocol can be created ex novo, or through 
the re-writing of an official protocol; 

 the second concerns the collective use of the protocol. When the young 
researcher, supported by the expert, has assessed the suitability of the protocol in 
relation to the experimental activity, a process of stabilization and sharing of the 
protocol begins, providing the distribution of electrostatic copies of the same 
within the laboratory. 

The protocol, through the writing, stabilization and collective use process, becomes a 
socio-material inscription that accompanies the researchers throughout the laboratory 
practices, representing a resource – firstly individual and then collective – to extract 
order from disorder and to discipline the alignment between human subjects and 
heterogeneous technologies, in order to produce new knowledge. 
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SLOT 2 
 

Picturing cells, learning to see: how to make sense of the invisible 

Author: Manuela Perrotta 

  
Forms of representation as diagram, graphs and images have always been central in 
scientific practices. In the last decades, moreover, the development of increasingly 
sophisticated visualization tools made the use of pictures more and more relevant in 
illustrating scientific results. Pictures, in fact, seem to have a particular potency for 
communicating scientific ideas and made them more understandable to a broader 
professional and non-professional community. For this reason pictures are not used 
only in their production sites (usually specific labs) but they travel within the scientific 
community and beyond. Therefore, appealing scientific pictures have been spread in 
the popular culture through magazines, artistic performances and even television 
series. The spread of scientific images urges some research questions: what do 
scientific images say? To whom? Do they have an objective, unique and ―asocial‖ 
meaning? How the process of scientific imaging should be studied? 
Among the social studies of science and technology (STS) a flourishing debate has 
developed on visualization processes and practices of representation in the 
technoscience. The main aim of this debate is to overcome the widespread 
understanding of scientific images, and pictures in particular, as static and ―neutral‖ 
elements; natural objects independent from cultural and social processes. In the hard 
science discourse, in fact, often imaging tools are considered as photo cameras able to 
catch the reality rather than measurement devices. According to an STS perspective, 
instead, images – as well as scientific representations in general – have a little definite 
meaning or logical force aside from the complex activities in which they are situated. 
Representational practices in science, therefore, need to be studied as situated 
processes of knowledge production. 
Based on this theoretical tradition, this paper will examine some key issues in the 
process of production and interpretation of images through the analysis of 
ethnographic material collected via participant observation and shadowing of an 
apprentice in biotechnology, who learns to use a confocal microscope during some 
laboratory experiments on the viability of cells in specific conditions. From the 
observation, in fact, it emerged that to master the production and interpretation of 
images in the research process is the core part of the learning process. 
In particular the paper will explore the three different practices that contribute to the 
realization of the experiments and the generation of scientific data: sample preparation, 
the acquisition of microscopic images, image processing and analysis. The analysis of 
empirical data will deal with the core issues emerging from the fieldwork: the centrality 
of practical knowledge in the imaging process; the relevance of standards and 
standardization, both in terms of procedures and technical choices; the 
representativeness of images and their ability to ―tell the true story‖.  
On the base of the empirical material the aim of the paper will be to show how images 
assume meaning and fixed interpretation in the complex activities in which they are 
situated and in relation with other forms of representation (other data, numbers, 
graphs, observations, and so on), according to the socio-material practices and 
processes of knowledge production in which they are embodied. 
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“Pre-cooked” knowledge. Kits as standardized instruments of optimization in 
laboratory practice 
Author: Federico Neresini and Assunta Viteritti 

 
The social life in the laboratory is full of tools of a different nature, form, matter and 
function. We can distinguish: 1) digital communication technologies, such as computers 
2) the tools that support professional vision, such as microscopy and photography; 3) 
the tools suited to the specific scientific sector, for instance in the biology field we have 
the sterile hood, the chemical hood, the PCR, the cryostat, the FACS, the centrifuge, 
etc.; 4) the tools that support order in laboratory practice, such as the fridge, the book, 
the notebook, the protocols, etc..  
More recently, other tools have appeared in laboratory life - in particular the 
biotechnological compounds that permit the optimization of experimental processes. 
These kits contain standardized, certified material knowledge and permit both a quick 
start and the development of the experimental practice. These kits can reduce the 
length of work-time and replace the human labour that was necessary in the past to 
prepare all the ingredients before the start up of experimental practice. Instruments 
such as primers, antibodies, batch reagents, etc., are becoming expensive but 
incorporate relevant knowledge for the execution and quality of the experiments. The 
kits are produced by national and international biotechnological companies and can 
facilitate the acceleration of some experimental processes. This material knowledge is 
available on the applied research market and is adaptable to different uses in basic 
researc  
Our paper intends to ask some questions about the uses to which these kits are put 
and their significance in practice. What kind of transformations do they bring to 
scientific practice? What people manage this kind of material knowledge in the 
laboratory? Are these kits the same as the other laboratory tools or do they have 
particular characteristics? Is the tacit knowledge encapsulated in these kits the same in 
the hands of both novices and seniors? What kind of relationship does the laboratory 
entertain with the companies that produce them? The paper is based on interviews and 
observations conducted in a biotechnological laboratory working in the stem cell field, 
and intends to analyse the use of this particular kind of kit as a technoscientific object 
through close observation of daily practice. 
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TRACK 14 
 
SOCIAL REPRESENTATIONS OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATIONS IN TIMES OF CHANGE 
 

 
Convenors: Alberta Contarello; Clélia Maria Nascimento-Schulze. 

 
Along time, research on social representations of science and technology has grown 
rich and varied. After pivotal studies (Farr, 1993; Bangerter, 1995; Moscovici, 1993), a 
specific research field arose, i.e. public understanding of science (cf. mainly Bauer, 
1993; Durant et al., 1998). Studies have been conducted analysing social 
representations along time (Amâncio, 2005), in different scientific and educational 
contexts (Nascimento Shulze, 1999; Camussi and Leccardi, 2005; Observa, 2010), in 
relation with mass media and role models by them provided (Steinke, 2005; Christidou 
et al., 2004) and in articulation with processes of social exclusion/inclusion (Contarello 
et al. 2009; Contarello et al., 2011). 
Aim of the present track is to offer a space for debating recent empirical and theoretical 
extensions within this framework. Lines which are particularly invited regard the role of 
gender and age/generation, on the one hand, and the role of macro-context, mainly 
with reference to social economical political trends, on the other. Papers will be 
welcome from different disciplinary fields, mainly social psychology, sociology, 
philosophy, but with particular attention to Stems, New Technologies and technological 
innovations.  

 
 

SLOT 1 
 
23 SATURDAY, 9:00 / 10:00 - ROOM 4  
 

AUTHOR PAPER 

Vittorio Curzel 
Edilizia ecologico-sostenibile nelle Alpi: nuove tecnologie e 
saperi tradizionali, pratiche professionali, rappresentazioni 
sociali e costruzioni identitarie 

Clélia Maria Nascimento-
Schulze 

Scientific literacy of youngsters - within a school context - 
and their representations of science and technology 

Elena Pinton Lo sviluppo della bioetica in Argentina 
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PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Edilizia ecologico-sostenibile nelle Alpi: nuove tecnologie e saperi tradizionali, pratiche 
professionali, rappresentazioni sociali e costruzioni identitarie  
Author: Vittorio Curzel 

  
Secondo una opinione consolidata esisterebbe una specificità del costruire nelle Alpi, 
sia per quanto riguarda l‘edilizia rurale tradizionale, che per quanto attiene l‘architettura 
moderna e contemporanea. La forma e l‘estensione degli insediamenti abitativi sono 
state condizionate dalla morfologia del territorio e l‘architettura ha dovuto confrontarsi 
con condizioni climatiche e ambientali più problematiche che non in pianura o in fondo 
valle, senza contare il fatto che costruire sui declivi montani comporta un maggiore 
impegno progettuale e maggiori difficoltà costruttive. (Cereghini 1950 e 1966, Gellner 
1981, Moretti 1997, Bolzoni 2000, 2001 e 2009, Simonis 2005,Tronconi et al.2008, 
Schnitzer et al. 2010).  
Inoltre le società contadine alpine avrebbero avuto storicamente una diffusa 
propensione a uno sfruttamento sostenibile dell‘ambiente, in quanto consapevoli che la 
distruzione del ―paesaggio culturale‖, base materiale della loro vita, avrebbe costituito 
una minaccia fatale per la loro sopravvivenza. Per questo motivo, favorite anche da 
una condizione di ―autonomia‖, cioè di libertà politica di organizzare, sotto la propria 
responsabilità, l‘attività economica e la vita sociale, avrebbero costruito sistemi di 
valori, tradizioni sociali e culturali, atti a promuovere comportamenti e azioni, individuali 
e collettivi, utili ad assicurare in modo permanente la produttività del territorio, per sé e 
per le generazioni successive (Bätzing 2005).  
Due provincie autonome in una ―terra di confine‖ nelle alpi italiane, con una secolare 
storia comune e caratteristiche geo-morfologiche simili, il Trentino (di lingua italiana, 
con minoranze germanofone e ladine) e l‘Alto Adige/Südtirol (in maggioranza di lingua 
tedesca, con una consistente presenza di parlanti italiano e ladino) sono molto attive 
nel campo della tutela ambientale e nella ricerca di forme locali di sviluppo sostenibile.  
I due territori esprimono tuttavia politiche pubbliche e pratiche professionali differenti 
nel campo dell‘abitare e del costruire, assegnando un diverso grado di priorità alle 
varie declinazioni possibili di edilizia ―ecologica‖ e ―sostenibile‖ (attenzione al risparmio 
energetico e alle energie ―rinnovabili‖, ai materiali e alle tipologie costruttive, 
all‘ambiente, al paesaggio, alla dimensione sociale …).  
Una ricerca sul campo, condotta tramite interviste in profondità a 50 architetti, 
ingegneri e pianificatori e con l‘osservazione partecipante in numerosi momenti di 
formazione e aggiornamento dei progettisti, si propone di indagare le interazioni 
fra scelte progettuali e situazione sociale, fra pensiero scientifico-tecnico e 
rappresentazioni sociali condivise dai professionisti. Vengono inoltre esplorate le 
relazioni con elementi di contesto e della storia dei territori e dei gruppi linguistico-
culturali che vi abitano, fra cui le diverse politiche di sviluppo e di gestione del rapporto 
città-campagna, le differenti istituzioni tradizionali per quanto riguarda la proprietà e 
l‘uso dei terreni agricoli, le diverse evoluzioni degli insediamenti, le diverse modalità di 
costruzione di una ―identità territoriale‖. 
La specificità dei due casi si manifesta con modalità molto articolate, interazioni 
complesse fra gli attori, significativi momenti di riflessione teorica collettiva e di 
sperimentazione progettuale, tanto da poter intravedere gli elementi di una esperienza 
per alcuni aspetti innovativa, se pure con varie criticità, e di ―laboratorio diffuso‖, non 
solo tecnico-professionale, ma anche sociale. 
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Scientific literacy of youngsters - within a school context - and their representations of 
science and technology 
 Author: Clélia Maria Nascimento-Schulze 

 
Presently, the scientific , technological and media literacy are considered as 
fundamental to modern citizens equipping them to face daily lives‘ challenges as much 
as enabling them to political participation. Thus, the scientific contents learned in 
secondary schools are fundamental to prepare citizens to follow further education but 
also to cope with the challenges of technological artifacts. 
Secondary school Brazilian students did not perform well when evaluated by PISA 
2009, occupying the 53 position among the 65 participating countries. 
A study realized in the south of Brazil ( Nascimento- Schulze, 2006), evaluated the 
level of scientific education of secondary students through the Test of Basic Scientific 
Literacy (TBSL) created by Laugksch and Spargo (1996) and used with secondary 
students in South Africa. Results showed that only 36% of the Brazilian respondents 
were considered literate in scientific matters, similarly to the results found in South 
Africa. 
TBSL was also used in the present study with secondary students from Amazonas, in 
the north of Brazil. The study involved 673 respondents, 412 female and 261 male. 
Results show that 139 students (62 male, 77 female) were considered scientific literate, 
i.e., only 18% of the girls and 24% of the boys. Before answering to the 110 items 
which compose the TBSL, each participant answered to open questions related to 
science and technology. The written answers of the 139 scientific literate respondents 
were considered together with the other 139 illiterate respondents. The texts were 
submitted to ALCESTE software. Results suggest a representation of Science which 
divides between more exact sciences and the biological sciences. In the first version, 
science explains the world and searches for a profound knowledge which is also broad. 
The second representation focuses on the living beings and the environment. So far as 
the representations of technology are concerned, in one dimension technology is what 
makes human life practical and easy. It is associated to innovation and evolution. One 
last dimension associates it specifically to new technologies, media and modernity. 
Data is also being considered taking into account gender differences. 
 
 

Lo sviluppo della bioetica in Argentina 

 Author: Elena Pinton 

 
Il seguente lavoro prende le mosse da una riflessione circa gli esiti emersi da uno 
studio da me condotto dal 2008 al 2010 fra l‘Università di Padova e la Universidad de 
Buenos Aires. L‘idea generale che ha sotteso l‘indagine a Buenos Aires è stata quella 
di redigere una descrizione esaustiva delle dinamiche di insediamento e di sviluppo 
della bioetica in un paese emergente quale l‘Argentina (primo paese sudamericano ad 
aver visto un reale sviluppo di un dibattito e di una praxis bioetica). L‘analisi condotta 
ha portato ad una raccolta di dati relativi alle fasi di sviluppo delle teorie morali che 
sottendono il dibattito, alla mappatura inerente alle realtà che si occupano di bioetica 
quando questa trascendendo il teorico diviene pratica quotidiana (centri universitari, 
strutture sanitarie, comitati e associazioni). Parte integrante dello studio è stata rivolta 
inoltre alla presa in esame della casistica emersa dal dibattito bioetico nel paese; 
esemplificative di un paese in via di sviluppo risultano centrali nel dibattito riconducibile 
alla cosiddetta bioetica contestataria (filone teorico autoctono sviluppatosi intorno agli 
anni novanta in seguito ad una prima fase di assimilazione acritica delle teorie 
classiche della bioetica occidentale) questioni quali: il diritto alla salute come diritto 
umano, lo studio delle regolamentazioni circa la sperimentazione di farmaci su esseri 
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umani, la povertà estrema come questione bioetica, il processo di legittimazione dello 
sviluppo biotecnologico. Dai dati raccolti e dalle trame di relazioni indagate in 
precedenza, prende le mosse l‘analisi proposta, volta alla messa in luce delle 
peculiarità della bioetica argentina in quanto esemplificativa di un paese emergente al 
fine di proporre una riflessione che evidenzi le caratteristiche dei sistemi di 
rappresentazione sociale delle tecnoscienze biomediche. 
Partendo dal fatto che le biotecnologie rappresentano il primo grande caso di impresa 
globalizzata e al tempo stesso differenziata, seguendo la lezione di Sheila Jasanoff si 
propone un‘analisi volta ad indagare le componenti che caratterizzano le modalità di 
narrazione, comprensione e precomprensione delle biotecnologie nel paese 
sudamericano in oggetto. Verranno inoltre prese in considerazione determinate 
vicende e questioni emblematiche riconducibili alla storia dello sviluppo della bioetica 
nel paese, come casi di violazioni in materia di sperimentazione di farmaci su esseri 
umani e la narrazione della vicenda relativa al primo comitato di bioetica nazionale 
argentino scioltosi a causa di uno scandalo politico. L‘analisi di tali vicissitudini sarà 
utile ad uno studio della bioetica argentina volto alla comprensione dei rapporti tra 
bioetica e contesto che la genera e bioetica e potere. L‘intento ultimo che il lavoro si 
propone sarà quello di analizzare in un‘ottica di decostruzione, in accordo con le 
modalità proposte da Jasanoff, come ciascuna realtà nazionale si confronti con il 
proprio passato, con i successi o i traumi nella definizione e ridefinizione della propria 
identità e della propria cultura. Sarà possibile dunque leggere l‘evoluzione della 
bioetica argentina, dei concetti, delle tematiche e delle modalità di comprensione e 
legittimazione delle innovazioni e della ricerca biomedica, come fortemente dipendenti 
dal contesto in cui questi si sviluppano. 
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TRACK 15 
 
THE TECHNOLOGY OF ECONOMY AND SOCIETY 

 

 
Convenors: Andrea Lorenzet; Marco Rangone. 

 
The effects of the economic crisis are redefining the relationship between the economy 
and society, as well as the relationship between the economy and economic science.  
Discussions in this area will focus on the issue of trust in economic experts, of 
confidence in economic relationships, and on the troubled link of economics and the 
economy with political systems and democracy.  
Science and Technology Studies (STS) offer scholars a broad variety of analytical tools 
to inquire the relationship between economics and society. STS are particularly useful 
to study the role of objects, and material and semiotic technologies, that are 
contributing to structure networks in which human and non-human elements associate 
and are constituted within practices that aim to stabilize economic facts.  
This track is an invitation to propose empirical or theoretical contributions addressing 
the debate on the relationship between economy and society. From the methodological 
point of view, the panel will host contributions – case studies or comparative analysis – 
which analyze such relationship using the STS perspective.  
In particular, papers focusing on the issue of economic crisis will be welcomed. More 
generally, contributions focusing on the following topics are invited to take part to the 
panel:  
 performativity of economic theories (concepts and visions of different theoretical 

approaches construct institutionalized facts, through the practice of multiple non 
human and human actors; empirical studies, even in a historical perspective); 

 the public discourse on economics and economic crisis (the investigation of 
debates on economics in the mass media – spanning from TV to the internet –
and the reflection on interpretive models for the study of science communication); 

 regulatory aspects of the economy and economic crisis (policy making is an 
instrument of building economic reality, through  mechanisms of co-performation 
which involve a great number of heterogeneous stakeholders). 

 

SLOT 1 
 
23 SATURDAY, 10:00 / 11:00 - ROOM 4 
 

AUTHOR PAPER 

Gian Paolo Lazzer Crisi economica e nuove forme di denaro. 2 casi studio 

Valentina Moiso 
Democratizzare l‘accesso al credito: strumenti e pratiche 
tra innovazione sociale e vecchie disuguaglianze 

Stefano Solari Le statistiche economiche come aspetto di performativity 

Marco Rangone and 
Valentina Zanatta 

Il mercato della fecondazione assistita 

 
 

http://www.laccos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2%3Aclelia-maria-nascimento-schulze&catid=2%3Aprofessores&Itemid=2&lang=br
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PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Crisi economica e nuove forme di denaro. 2 casi studio  
Author: Gian Paolo Lazzer 

  
All‘interno dei mercati convergono elementi di natura politica, culturale, tecnologica, 
psicologica, a volte religiosa che di concerto producono un certo grado di fiducia 
rispetto ad un segno comunemente detto denaro. 
La crisi economica rappresenta un punto di frattura, un terreno liminare dove la società 
è costretta a ridiscutere vecchie pratiche e a formularne di nuove. In questo processo 
di ri-definizione sono coinvolti tutti i fattori costitutivi dei mercati: regole, tradizioni, 
volumi di scambio e così via; nemmeno il denaro, e il rapporto che le persone hanno 
con questo, risulta immune al cambiamento.  
La nascita di una nuova pratica-moneta dipende in primis da un atto di fede verso un 
segno nuovo e in secundis dall‘abbandono, almeno parziale, delle convenzioni 
passate. 
Quello che verrà messo in luce sono i fattori che permettono l‘istituzionalizzazione di 
nuove forme di scambio: infrastrutture tecnologiche, teorie, culture, contesti relazionali 
ecc.. In linea con una prospettiva di studio STS, sarà analizzato con particolare 
attenzione il rapporto che lega l‘agente economico con il denaro secondo il concetto di 
agency. 
In linea con l‘obiettivo sono stati scelti due casi studio, i voucher francesi e il Sardex in 
Sardegna, che partono da due iniziative quasi opposte, la prima legata ad un 
intervento istituzionale l‘altra ad un‘iniziativa privata. 
Se da un lato il denaro risente dei cambiamenti sociali dall‘altro, è esso stesso un 
fattore di cambiamento. Per questo motivo studiare l‘emersione di nuove forme di 
denaro non si può limitare ad una prospettiva razional-strumentale ma mira a mettere 
in luce quanto questo sia ―embedded‖ -radicato nel sociale-. 
 
 

Democratizzare l‟accesso al credito: strumenti e pratiche tra innovazione sociale e 
vecchie disuguaglianze  
Author: Valentina Moiso 

 
La crisi economica accentua un problema del sistema economico-finanziario: l‘accesso 
al credito, sia dal punto di vista delle famiglie sia da quello delle piccole e medie 
imprese e dei lavoratori indipendenti. In seguito alla crisi finanziaria del 2008 il mondo 
bancario italiano ha avviato una serie di partnership con il governo e con attori del 
terzo settore, finalizzate a concedere sostegno economico a soggetti svantaggiati. Le 
banche italiane stanno dunque implementando nuovi prodotti per concedere debiti a 
categorie di clienti prima escluse perché considerate rischiose: estendere l‘accesso al 
credito sta diventando un vero e proprio obiettivo del loro core business, da perseguire 
in collaborazione con attori non profit e ideando nuovi prodotti e processi che 
consentano di valutare e gestire situazioni o caratteristiche personali prima poco o per 
nulla valutate dalle banche tradizionali italiane. Possiamo etichettare questi progetti 
come casi di innovazione diretti a soddisfare bisogni sociali, ovvero esempi di 
innovazione sociale? Abbiamo confrontato questi progetti con altre due esperienze che 
si prefiggono l‘obiettivo di riconfigurare le modalità di accesso al credito: una a 
carattere tecnologicamente innovativo, cioè le esperienze di finanziamento ―da 
persona a persona‖ (peer to peer lending) che da un anno stanno iniziando ad 
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affermarsi anche in Italia; l‘altra che affonda le sue radici nei movimenti di 
democratizzazione finanziaria degli anni Sessanta, ovvero le cooperative di mutua-
autogestione finanziaria (MAG) stabilmente operative in tutta Italia. Sono stati condotti 
tre studi di caso a carattere etnografico selezionati tra le realtà considerate: una banca 
tradizionale, l‘unica attività di finanziamenti peer to peer presente sul territorio italiano e 
una MAG con esperienza ventennale. Il nostro sguardo è rivolto alle pratiche situate di 
selezione e accettazione dei clienti, al fine di far emergere come tali pratiche e i relativi 
strumenti traducono in modo differente le caratteristiche e le risorse dei clienti ai fini 
della concessione di credito, riconfigurando le linee di inclusione ed esclusione del 
sistema finanziario. 
 
 

Le statistiche economiche come aspetto di performativity  
Author: Stefano Solari 

 
Fin dalla nascita del Cameralismo tedesco nel XVI secolo, si è evidenziato come lo 
―stato etico‖ necessiti di una base informativa statistica per realizzare la sua politica 
economica (e sociale). Alla stessa esigenza rispondevano le ―inchieste‖ realizzate nei 
primi anni dell‘Unità dagli economisti veneti. In tali contesti caratterizzati da profondi 
cambiamenti sociali, la statistica univa una doppia dimensione, qualitativa e 
quantitativa, dovuta alla esigenza sia di costruire le categorie adatte alla comprensione 
dei fenomeni, sia alla loro quantificazione necessaria alla valutazione dell‘importanza 
relativa.  
Nel XX secolo, con lo stabilizzarsi delle società industrializzate, abbiamo assistito alla 
costituzione di sistemi statistici integrati a livello internazionale fondamentalmente 
costituiti da una base informativa quantitativa. 
La costruzione di un sistema statistico ufficiale è parte del processo di costruzione 
delle decisioni. Tuttavia, il problema non consiste semplicemente nel misurare dei 
fenomeni oggettivi per utilizzarli nel processo di valutazione e di formulazione di 
politiche. È necessario considerare che si conosce a partire da degli interessi, cioè che 
il quadro categoriale e concettuale corretto è determinato dagli interessi di chi conosce. 
In secondo luogo, categorie e concetti sono legati da teorie. I dati vanno costruiti 
(pensati, raccolti, strutturati, mantenuti, aggiornati, standardizzati) in funzione delle 
categorie necessarie a produrre i concetti che poi vengono messi in relazione tra loro 
per formare delle teorie.  
Per i fini di questo lavoro, si guarderà a questo processo dal lato opposto: teorie 
alternative in genere richiedono l‘utilizzo di dati differenti ed hanno difficoltà a fornire 
una solida valutazione dei loro risultati basandosi sui dati esistenti. Quindi, la 
costruzione dei dati riflette la teoria che si vuole applicare. A loro volta le decisioni di 
politica economica riflettono la teoria in uso e vengono rafforzate dalle informazioni 
contenute nei dati esistenti. Si verifica in questo modo un feedback negativo tra 
sistema statistico e teorie perché i dati esistenti (costruiti a partire dalla teoria) 
consolidano l‘utilizzo della teoria e, spesso, confermano le sue previsioni (NB non c‘è 
bisogno che i dati confermino l‘adeguatezza della teoria rispetto alla realtà, è 
sufficiente che la teoria sia adeguata per interpretare quei dati). Ciò comporta che la 
teoria economica dominante dà forma all‘economia sia attraverso la selezione dei dati 
disponibili sia attraverso la politica economica secondo le linee espresse nei dati 
disponibili. 
Una teoria costruita attorno a interessi diversi (nel senso di problemi da mettere a 
fuoco) è sfavorita dalla necessità di on avere un sistema di rilevazioni adatte alle sue 
categorie analitiche. Ciò rende necessario sviluppare concetti qualitativi che aiutino a 
evidenziare la rilevanza dei concetti. Risulta poi difficile fornire delle solide valutazioni 
empiriche. In particolare, in questo lavoro, si evidenzierà la difficoltà incontrata dalla 
teoria dei costi sociali (J.M. Clark, W. Kapp, recentemente W. Elsner, P. Frigato, P. 
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Ramazzotti). Da un lato questa teoria presenta un grandissimo interesse per il 
miglioramento della qualità della vita. Dall‘altro, essa richiederebbe la costruzione di 
una base informativa alternativa al momento non esistente o solo in parte compatibile. 
 
 
Il mercato della fecondazione assistita  
Author: Marco Rangone and Valentina Zanatta 

 
Il lavoro analizza le condizioni sociotecniche che hanno permesso lo sviluppo di un 
mercato della fecondazione assistita. 
In primo luogo, verrà analizzata l‘evoluzione storica del fenomeno, mettendo in luce: 

- da un lato, la creazione di un‘ampia domanda di mercato riconducibile 
essenzialmente ai grandi cambiamenti dei comportamenti riproduttivi che 
caratterizzano il mondo femminile, legati all‘ingresso in forze nel mercato del lavoro e 
al conseguente posticipo dell‘esperienza della gravidanza in età più matura, quando 
il potenziale di fertilità diminuisce drasticamente; 
- dall‘altro, lo sviluppo di un‘offerta di mercato resa possibile a) dalle trasformazioni 
sociali che hanno investito l‘istituzione familiare tradizionale, favorendo il passaggio 
ad una pluralità di modelli familiari (famiglie separate, convivenze, famiglie 
monogenitoriali ecc..) e rendendo moralmente accettabile l‘introduzione di figure 
inedite come il donatore di sperma, la donatrice di ovuli o la madre portante; e b) dal 
progresso avvenuto nel campo delle tecniche di fecondazione assistita, che a partire 
dagli anni Settanta del Novecento hanno permesso la nascita di una gamma ampia 
di offerte utili a contrastare il problema della infertilità e sterilità. 

Dal punto di vista istituzionale, è possibile che la decisione, negli anni ‘70, del Medical 
Research Council britannico di non stanziare più investimenti pubblici per finanziare le 
ricerche svolte nel primo centro al mondo per la fecondazione assistita – la clinica 
privata di Bourn Hall del professor Robert Edwards (vincitore nel 2010 del premio 
Nobel per la medicina) e del chirurgo e ginecologo inglese Patrick Steptoe – abbia 
costretto i ricercatori a ricorrere a finanziamenti di natura privata e accelerato la nascita 
di un mercato intorno alle tecniche di fecondazione assistita. 
Tuttavia nel paper indagheremo in particolare alcuni aspetti sociotecnici costitutivi del 
mercato legato alla tecniche di fecondazione assistita. Mostreremo che i mercati non 
sono possibili senza l‘identificazione e la riproduzione di oggetti autonomizzati che 
possono essere valutati in sé e senza l‘istituzione di agenzie abilitate, che hanno il 
ruolo di attribuire ad essi un valore. 
Con la diffusione delle tecniche scientifiche di fecondazione, l‘unità del corpo umano si 
scompone in una serie di elementi che divengono autonomi rispetto all‘essere umano 
che ne è portatore. Trasformare questi elementi in oggetti passivi significa da una parte 
permettere che assumano singolarmente un valore traducibile anche in termini 
monetari e di mercato; dall‘altra presuppone la loro possibile annessione a specifici 
diritti di proprietà, in modo da assegnare gli oggetti ad un proprietario e permettere 
quindi attraverso specifiche forme contrattuali la loro trasferibilità. 
L‘analisi delle risorse necessarie per trasformare gli elementi in oggetti passivi 
rappresenta quindi la chiave principale per lo studio del processo di costruzione di un 
mercato. Vedremo che nel caso del mercato della fecondazione gli agenti 
indispensabili nel processo di riproduzione sono essenzialmente tre: l‘ ovulo, lo 
spermatozoide e l‘utero che assumono all‘interno di tale processo un ruolo specifico e 
anche un valore monetario in quanto oggetti di mercato (commodities) e il soggetto che 
ne è portatore viene riconosciuto come proprietario legittimo. 
All‘attribuzione e alla definizione del valore delle merci partecipano una molteplicità di 
attori diversi: servizi pubblici, banche, singoli consumatori o unioni di consumatori, 
Ong, istituzioni internazionali monetarie e finanziarie, le agenzie, gli specialisti del 
settore ( biologi, ginecologi, psicologi ecc..) e ancora giuristi, legislatori, economisti 
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ecc.. (ciò che Callon chiama economy at large). Un ruolo speciale viene svolto da 
quelle agenzie che si occupano di mettere in contatto donatori (offerta) e riceventi 
(domanda) in base alle esigenze e alle richieste specifiche di coloro che decidono di 
accedere al mercato; un esempio è il Center for Surrogate Parenting and Egg Donation 
di Beverly Hills in California. 
Sorgono così nuove figure professionali (ad es., i ―donor brokers‖ – avvocati, infermieri 
e psicoterapisti) che, in cambio di un onorario, si impegnano a individuare il donatore e 
la madre surrogata ideali, selezionati in base alle richieste del consumatore. 
Infine, metteremo in luce la ―performatività‖ della scienza economica, cioè la capacità 
degli economisti, attraverso le teorie economiche elaborate, di influenzare il processo 
di costruzione di un mercato. L‘economia in quanto scienza performativa punta a far 
rientrare all‘ interno della dimensione economica tutto ciò che è esterno ad essa, ma 
per dare vita a questo processo ha la necessità di istituire specifici diritti di proprietà. 
Nel nostro ambito, un esempio significativo è il ruolo pionieristico giocato da Gary 
Becker col suo Trattato sulla famiglia che per primo ha esteso la logica e la 
terminologia del mercato all‘analisi delle scelte di riproduzione. 
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TRACK 16 
 
EMERGING TECHNOLOGIES: MODELS OF GOVERNANCE ACROSS 
ECONOMICS, ETHICS AND LAW 
 

 
Convenors: Alessia Muratorio, Elena Pariotti, Daniele Ruggiu. 

 
The impact of the emerging technologies on society involves different aspects due to 
their application in all sectors of economy and society. It also affects the models and 
processes of the innovation governance. Indeed, the governance of emerging 
technologies increasingly involves the interplay between ethics and law in the 
regulatory stage, by using basically flexible tools to rule the conduct of a plurality of 
subjects (States, NGO‘s, corporations, firms). During the last years, great attention has 
been paid to forms of self-regulation that are able to affect corporate organization and 
models of economic development. Thus, policy options, academic debates and 
corporate strategies share the idea of a ―responsible‖ development. It is nevertheless 
true that the multidimensional and complex nature of the concept of sustainability risks 
producing a deficit in determining its contents and the normative models which it refers 
to. These aspects represent a challenge for many expertises. In that context, a specific 
attention has to be given to the paradigm of Corporate Social Responsibility. 
Considering the actual background in which innovation arises, means considering the 
idea of change and other potential positive trends created by the innovation, facing 
new problems (i.e. economic crisis, climate change, economic development). 
Which is or should be the role of ethics in the shaping of models of governance? 
Which is or should be the impact produced by the regulation on development model, 
on innovation or on the sustainability of both of them? 
Which are or could be the possible and desirable effects of participative, distributed 
and constructive governance? 
Which are or could be the management models and corporate strategies, which the 
criterion for defining better investment trends facing these challenges in development, 
innovation, responsibility and their mutual links?  
The conference aims to gather scholar and experts from various disciplines and 
approaches to discuss the meanings and implications of key notions, such as 
innovation, responsibility, sustainability in the context of the emerging technologies 
development. This track intends to be an opportunity to identify the frontiers and 
meanings of these concepts, to address the contribution of the emerging technologies 
development to the debate on the governance of innovation, the actors, tools, models 
and mechanisms involved, as well as the effects stemming from the interaction of the 
abovementioned concepts. 
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SLOT 1& 2 
 
22 FRIDAY, 9:00 / 11:00 - ROOM 3 
 

AUTHOR PAPER 

Simone Arnaldi 
Responsabile a chi? Attori e contenuti della responsabilità 
nelle rappresentazioni delle nanotecnologie in Italia 

Gemma Maltese 
Emerging (bio)technologies, social world. The co-
production of normative knowledge in the crisis of 
contemporary society 

Emilio D’Orazio 
Devise normative models of governance of emerging 
technologies: Co-responsibility and the role of the codes of 
conduct 

Lez Rayman-Bacchus 
Constructing Innovation: The Paradox of Inertia and 
Revision 

Greta Falavigna and 
Roberto Ippoliti 

Corporate Social Responsibility and firms‘ performance: an 
empirical study on SA 8000 

Valentina Cagnin 
La necessaria complementarietà tra il diritto del lavoro e la 
Responsabilità Sociale d‘Impresa 

 
 

PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Responsabile a chi? Attori e contenuti della responsabilità nelle rappresentazioni delle 
nanotecnologie in Italia 

Author: Simone Arnaldi 

  
L‘obiettivo di uno ―sviluppo responsabile‖ della tecnologia costituisce un tratto comune 
a campi tecnologici, iniziative di policy, contesti di R&D assai differenti. Si pensi, per 
esempio, a concetti come quello di ―sviluppo sicuro, integrato e responsabile‖ 
promosso dalla Commissione Europea nel suo Codice di condotta per uno sviluppo 
responsabile delle nanotecnologie, oppure, sempre con riferimento alle 
nanotecnologie, a quello di responsabilità sociale di impresa che, pur essendo molto 
più ampio, ha influenzato iniziative di regolamentazione volontaria come il Responsible 
Nano Code. 
Il dato comune a queste diverse declinazioni dell‘idea di responsabilità nello sviluppo 
tecnologico è il tentativo di ridisegnare le forme esistenti di ―divisione del lavoro 
innovativo‖, oltre le modalità tradizionali di deontologia professionale degli scienziati e i 
tentativi di informare scientificamente il decision making tecnologico codificati nell‘idea 
di regulatory science, per abbracciare modelli ibridi e plurali caratterizzati dalla 
coesistenza di diversi attori sociali, incluse le organizzazioni della società civile, e 
differenti  modalità di regolamentazione, dalle iniziative volontarie alle forme tradizionali 
di hard law. 
Nonostante l‘ampia condivisione e il grande interesse per il tema della responsabilità e 
le innovative possibilità ad esso connesse, non è però chiaro quanto l‘idea di sviluppo 
responsabile, le modalità della sua attuazione e le nuove configurazioni delle relazioni 
fra scienza, tecnologia e società che in esso vengono delineate abbiano acquisito una 
effettiva rilevanza non solo nei dibattiti fra esperti e operatori, ma anche nel più ampio 
discorso pubblico, in particolare nelle rappresentazioni dei media. 
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Il paper intende dunque contribuire ad una preliminare discussione delle 
rappresentazioni mediali della responsabilità nello sviluppo tecnologico. Analizzando le 
rappresentazioni delle nanotecnologie nella stampa italiana, il paper proporrà una 
prima definizione della rilevanza del tema della responsabilità nel contesto del 
coverage dei campi e delle applicazioni considerati, oltre ad esplorare il tema della 
responsabilità nei suoi contenuti (cosa significa essere responsabile?) e negli attori che 
sono chiamati a tradurre questa nozione in concrete scelte di policy e di ricerca (chi 
deve essere responsabile?). 
 
 

Emerging (bio)technologies, social world. 
The co-production of normative knowledge in the crisis of contemporary society 
Author: Gemma Maltese 

 
In this paper the aim is to present the results of comparative research about the 
relationships between politics and science in the field of biotechnology. On a wider 
perspective, the focus is on the relationships between techno-scientific knowledge and 
the maintenance and reproduction of social order in the crisis of Western societies, 
using the controversial case of Genetically Modified Organisms (GMOs) policy in Italy 
and in Great Britain, and considering as common political context the European 
Knowledge Society (Wynne,2004; 2011) and the economic, political and juridical entity 
of the European Union (EU). 
Biotechnology is one of the most representative fields of techno-scientific Research 
and Development in which it is possible to individualize and underline the main 
characteristics of current relationships between politics and science in contemporary 
society (Bucchi, Neresini, 2006). Focusing attention on biotechnology can mean to: a) 
observe deeply the mechanisms and dispositives of bio-political regulation of life and 
its scientific reproduction; b) look at the forms of normative knowledge (Jasanoff, 
Wynne, 1999; 2004; 2010) that are reproduced by the interactions between science, 
law and politics; c) consider and analyze the crisis and the democratic deficit in political 
and techno-scientific institutions which are called to decide on controversial issues that 
are publically perceived, represented and political treated (just) as (techno-scientific) 
risk issues; d) reflect on the legitimacy crisis of techno-scientific and political late 
modern institutions of power and authority; e) try to describe the institutional shift from 
the approach to public understanding of science to the public engagement with 
science, where the upstream participation of publics in ―scientific‖ controversies is the 
declared conditio sine qua non of ―new‖ and ―old‖ public dominant discourse on the 
democratization of ―scientific process‖ of policy making. 
Considering the European Knowledge Society as the ―imagined community‖ 
(Anderson, 1983) of the ordering and regulation of biotechnology policy, through the 
comparison between the Italian and British cases, I try to identify the main differences 
and similarities in policy making process in these two countries and describe the 
dominant public discourses produced in the GMOs controversy. The main questions 
are: how is the public discourse on biotechnology reproduced within GMOs 
controversial debate in Italy and in Great Britain? What sort of civic epistemologies 
(Jasanoff, 2010) are involved in the relationships between politics and techno-science 
in those particular political, economic, cultural contexts (Italy, Great Britain and EU)?  
I describe two social representations (of the relationships between science and politics) 
in order to put in connection the different imaginaries that emerge into the public 
debates: the first one is about the images of ―politicization of science‖, the second one 
collects the social representations of ―scientification of politics‖. Crossing these 
interpretations, the general scope is to transcend these representations through a 
reflection on the process of co-production (between juridical-political and techno-
scientific powers) of a form of normative knowledge (Jasanoff, 2004; 2010) through 
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which the ― scientific risk controversies‖ (or ‗any‘ situation of emergency and crisis) are 
tried to be solved (and the existing techno-economic order maintained) by those 
authorities themselves in crisis. 
 
 
Devise normative models of governance of emerging technologies: Co-responsibility and 
the role of the codes of conduct  

Author: Emilio D’Orazio 

 
Con questo lavoro mi propongo di contribuire alla riflessione sulla istituzionalizzazione 
dell‘etica attraverso l‘adozione volontaria di codici etici da parte di una organizzazione 
o di una ―alleanza multistakeholder‖ che può includere organizzazioni della società 
civile, coalizioni di imprese, sindacati e, in alcuni casi, governi. Questi strumenti di 
autoregolazione negli ultimi anni sono diventati estremamente popolari soprattutto tra 
le multinazionali nel contesto del crescente interesse pubblico circa l‘uso responsabile 
del loro potere economico e della diminuita influenza statale sui processi di 
regolazione. Nel mio intento mi avvarrò dei risultati teorici raggiunti da alcuni studiosi di 
business ethics  e di CSR che, nel quadro di una giustificazione normativa della teoria 
degli stakeholder, hanno spostato, rispetto agli studi tradizionali, l‘attenzione dalla 
responsabilità dell‘impresa a quella degli stakeholder Per questi studiosi è solo 
attraverso questo spostamento di attenzione che sarà possibile giungere alla 
elaborazione di una teoria della responsabilità sociale d‘impresa basata sul modello 
degli stakeholder veramente ―comprehensive‖ una teoria etica capace di determinare i 
doveri morali reciproci esistenti fra gli stakeholder  evidenziando il contributo che gli 
stessi stakeholder possono dare alla creazione di un contesto di business più etico.  
La mia tesi è che una simile estensione della teoria degli stakeholder – basata 
sull‘accettazione del modello di impresa come nesso di relazioni di natura morale  tra 
gli stakeholder caratterizzate da reciprocità, interdipendenza e accountability – abbia la 
rilevante implicazione di richiedere, oltre ad una nuova definizione di ―stake‖ e di 
―stakeholder‖ e all‘adozione da parte dei manager di uno specifico stakeholder 
framework utile ad essi per dirigere l‘impresa in modo tale da rendere l‘etica parte 
integrante della sua attivitàanche un nuovo framework per la formulazione o per  
l‘analisi e la valutazione dei codici etici Inoltre, è mia convinzione che tale framework 
per i codici etici debba essere basato sull‘adozione di un approccio multistakeholder 
esteso alla determinazione dei doveri reciproci esistenti fra gli stakeholder.  
La teoria degli stakeholder nei suoi sviluppi recenti fornisce validi argomenti a favore 
della adozione da parte di una serie di stakeholder di multistakeholder codes (nella 
versione qui proposta) che vanno pertanto preferiti non solo ai più comuni company 
codes o industry association codes, ma anche a quei codici in cui l‘approccio 
multistakeholder è impiegato per la definizione di principi e standard applicabili solo 
alle imprese (e ai loro dipendenti). Il presente lavoro mira a dimostrare  come (a) 
l‘adozione di codici etici multistakeholder possa consentire ad altre organizzazioni 
(stakeholder) di influenzare le decisioni che le imprese prendono riguardo ai propri 
impatti sociali e ambientali; (b) coinvolgendo gli stakeholder principali (interni ed 
esterni) nel processo di elaborazione e redazione del codice e focalizzando non solo le 
responsabilità dell‘impresa ma anche quelle degli stakeholder medesimi, i codici 
multistakeholder costituiscano la tipologia più adeguata ad affrontare la sfida 
dell‘innovazione responsabile. 
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SLOT 2 

 

Constructing Innovation: The Paradox of Inertia and Revision 

Author: Lez Rayman-Bacchus 

  
This paper seeks to offer fresh insight to some of the fundamentals of innovation in the 
context of corporate behaviour. It seeks to explore the fundamental processes that give 
rise to innovations in product, service, process and administrative change. It proposes 
a form of change complimentary in some degree with the dialectical and conflict 
theories of change. It explores how managerial knowledge and practice as technology, 
while providing some controls on the scope for change, also provides the opportunity 
for change. It locates change as an artifact of organizational culture. The notion of 
culture is commonly agreed to describe shared meaning and understanding and 
shared practices among a community, such as an organisation. These beliefs and 
practices are ‗taken-for-granted‘. When we talk about culture we are really talking about 
the construction of social reality. Paradoxically, the inertia provided by established and 
shared practices is permeated with the ambiguity inherent in a social reality. This 
ambiguity drives what counts as innovation as practitioners reinforce and at the same 
time elaborate, revise, and reinterpret their social reality. In expressing their shared 
reality as everyday practice, practitioners are necessarily creative, interpreting and 
reinterpreting knowledge, drawn from without and within the organization. These 
observations are based on a phenomenological study of strategy and innovation in 
three unrelated organisations all of whom regard innovation as essential for their 
survival. 
 
 

Corporate Social Responsibility and firms‟ performance: an empirical study on SA 8000 

Author: Greta Falavigna, Roberto Ippoliti 

 
The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is becoming more and more 
relevant for firm managers. Many studies analyze the optimal framework of CSR 
reports, highlighting their advantages and opportunities, proved by the increasing 
number of documents annexed to the balance-sheet in the last few years. This paper, 
which is mainly an empirical work, studies the relationship between a specific type of 
social responsibility (i.e. SA 8000) and firms‘ performance.  
An econometric analysis has been run for the empirical analysis on the economic 
performance of firms, while the Data Envelopment Analysis (DEA) and has been used 
to build technical efficiency scores. On the one hand, results suggest CSR-oriented 
firms are not able to improve both their profitability and market share. On the other 
hand, the efficiency and productivity analysis shows that CSR firms display worse 
performance than non-CSR firms. According to authors, CSR opportunities might be 
affected by how customers perceive the type of CSR certification applied by a given 
firm. This is something that has to be taken into account both by managers in defining 
firm strategies and by public stakeholders in drawing up their policies. 
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La necessaria complementarietà tra il diritto del lavoro e la Responsabilità Sociale 
d‟Impresa 

Author: Valentina Cagnin 

 
A più di cinquant‘anni dalla sua comparsa d‘oltreoceano, il fenomeno della 
Responsabilità Sociale d‘Impresa desta ancora un particolare interesse, anche a fronte 
della recente crisi reale e finanziaria.  
Lungi dall‘essere intesa, come avveniva assai limitativamente in passato, alla 
filantropia, alla carità, all‘assistenzialismo, al paternalismo industriale o ai più moderni 
concetti di marketing sociale, greenwashing, o window-dressing, la RSI viene ora 
comunemente ricondotta alla sua più ampia e moderna accezione, di ―sostenibilità‖.  
Quest‘ultima, definibile generalmente come il bisogno di uno sviluppo economico, 
sociale e ambientale durevole ―che risponda ai bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro‖, richiede una 
duplice solidarietà, inter e intra-generazionale e può essere intesa sia come valida via 
d‘uscita dalla crisi, sia, considerata la sua dimensione sociale, come un‘utile lente 
interpretativa per un auspicabile e graduale ammodernamento del diritto del lavoro, 
che non si evolve alla medesima velocità dello sviluppo, del (dimenticato) progresso 
economico o della (non più così nuova) crisi.  
Se il diritto del lavoro pone infatti una inderogabile disciplina per le imprese riguardo ad 
esempio alla salute e alla sicurezza nel luogo di lavoro, alla retribuzione e alla 
disciplina contrattuale applicabile, la sostenibilità concepisce una serie di ulteriori 
strumenti ed iniziative a disposizione dell‘imprenditore che decida, autonomamente, di 
andare al di là degli standard minimi legislativi previsti, garantendo all‘imprenditore una 
scelta tra una molteplicità di strumenti (codici di condotta, clausole sociali, 
certificazioni, carte valori, ecc.) ed iniziative (life-long learning, miglior equilibrio vita-
lavoro, coinvolgimento dei lavoratori e dei sindacati nella scelta delle politiche 
aziendali, assegnazione di appalti secondo criteri specifici sociali e ambientali di 
selezione, ecc.) che porterebbero una serie di indiscutibili vantaggi all‘imprenditore. 
Oltre infatti all‘immediato ritorno di immagine dai consumatori clienti o dai fornitori, 
l‘imprenditore si vedrebbe garantita la fidelizzazione del lavoratore, la coltivazione di un 
senso di appartenenza e di lealtà all‘azienda, la creazione di un ambiente lavorativo 
favorevole alla crescita personale e professionale del lavoratore, la diminuzione dello 
stress da lavoro, una più proficua collaborazione tra imprese partners di uno stesso 
network o lungo la supply chain, ecc.  
L‘agire sostenibile avrebbe in tal senso quindi una serie di indiscutibili vantaggi per 
l‘imprenditore, che potrebbero risultare utili se non decisivi per contrastare gli effetti 
devastanti della crisi reale e finanziaria che sta mettendo in difficoltà l‘intero sistema 
industriale italiano (e non solo) poiché tali benefici permetterebbero all‘impresa una 
maggiore stabilità, un aumento di profitto, una maggiore contrattazione riguardo alle 
tempistiche di pagamento verso i fornitori e una qualche prospettiva di sviluppo 
(sostenibile). 
Il diritto del lavoro poi, uno dei maggiori limiti dell‘agire imprenditoriale, potrebbe essere 
interpretato sotto la lente della sostenibilità, concedendo un‘interpretazione della 
norma che meglio concili l‘esigenza di sviluppo di un‘impresa con gli interessi degli altri 
stakeholders. 
Proprio per questi (e altri) motivi la RSI e più in generale la sostenibilità deve essere 
intesa come un complemento, necessario e non più tralasciabile del diritto del lavoro, e 
non come un concorrente sostitutivo pericoloso) che possa garantire una certa 
durabilità allo sviluppo. 
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TRACK 17 
 
MILITARY TECHNOLOGIES 
 

 
Convenor: Luca Guzzetti. 

 
In social sciences war has always been considered as a marginal and exceptional 
phenomenon, while a more accurate analysis of human history – the contemporary era 
included – should suggest that such is not the case. Something similar happens in the 
study of technological innovation: the military is scarcely mentioned. The track 
proposes a radically different approac It may be useful to consider military research 
has the starting point of all contemporary technologies –in energy, space, transport, 
information and communication – and all the civilian ones we as simple spin-offs. If 
research works on the basis of the triple helix, military research is the engine moving 
the helix itself.  
Abstracts and papers are welcome regarding especially military technologies, dual 
technologies, ethical and social implications, ICTs for war, innovation governance. 

 

 

SLOT 1& 2 
 
22 FRIDAY, 9:00 / 11:00 - ROOM 2 
 

AUTHOR PAPER 

Francesco Saverio Angiò La tecnologia militare nella società dell‘informazione 

Andrea Cengia 
Internet e socialnetwork nuovi prospettive per il mondo 
militare (e non solo) 

Matteo Gerlini Dual-use nucleare 

David Burigana 
Multiple purpose, multiple sourcing… le interconnessioni 
tecno-scientifiche fra aeronautica militare e civile: una 
storia transnazionale ―recente‖? 

Federico Montanari 
Predator‘s war. Some considerations starting from the use 
of Drones and "Unmanned" technologies in the current 
forms of war, power and global control. 

Matteo Bonfanti 

Smart Visual Surveillance from the Sky: Ethical, 
Fundamental Rights and Societal Implications Arising from 
the Use of Unmanned Aircraft Systems (UASs) for Law 
Enforcement Purposes 
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PAPERS 
 
SLOT 1 

 

La tecnologia militare nella società dell‟informazione 

Author: Francesco Saverio Angiò 

  
Dopo l‘avvento delle guerre di massa tra la fine del XIX e l‘inizio del XX secolo, l‘evento 
bellico si traduce in una pressione sulle risorse produttive di un‘intera società. Tale 
pressione produce una mobilitazione nella ricerca scientifica civile, ma in maggior 
misura, militare. Le guerre, o la possibilità che accada un evento bellico, tendono ad 
accelerare lo sviluppo tecnologico. Ciò è dovuto a esigenze specifiche delle forze 
armate che pongono l‘imperativo di essere soddisfatte nel minor tempo possibile e con 
la garanzia della massima efficacia. Tuttavia, l‘introduzione di ritrovati militari nell‘uso 
quotidiano dei civili è un processo non lineare e necessita di tempo. Una volta 
avvenuto, comunque, il passaggio di uno strumento militare a una produzione civile, 
spesso di massa, si rivela spesso una manna sia per il produttore, sia in termini di 
beneficio generale per la società. 
L‘obiettivo del presente lavoro è analizzare in che misura la tecnologia che la società 
utilizza e dal cui uso in gran parte dipende è di origine militare. La lista di artefatti 
militari diventati di uso comune nella vita dei civili è lunga. La gran parte della 
tecnologia sviluppata negli ultimi 60 anni è un‘eredità della rivoluzione tecnologica che 
ha avuto inizio con – e a causa della – Seconda Guerra Mondiale. La guerra, 
naturalmente, come evento distruttivo, non è auspicabile, tuttavia sembra essere 
essenziale per lo sviluppo e il progresso tecnologico.  Il livello di sviluppo tecnologico 
raggiunto durante i periodi di conflitto militare o di tensione prebellica si riflette nel 
trasferimento o adattamento di un gran numero di dispositivi opportunamente 
modificati all‘uso civile ove, poi, hanno un‘ampia diffusione. Tale successo è dovuto allo 
sfruttamento di molteplici funzioni e potenzialità e all‘esplorata flessibilità d‘impiego di 
quegli strumenti il cui utilizzo meramente militare non ne avrebbe garantito 
l‘ottimizzazione. 
 
 

Internet e socialnetwork nuovi prospettive per il mondo militare (e non solo) 
Author: Andrea Cengia 

 
A partire dalla larghissima diffusione dei social network, avvenuta negli ultimi anni, si è 
affermata una nuova forma di intelligence militare basata sulle nuove tecnologie legate 
ad internet e agli spazi di incontro virtuale. I suoi scopi principali sono la raccolta e il 
controllo delle informazioni relative a milioni di persone nel mondo. 
L'idea guida di questa riflessione è che una parte rilevante della tecnologia militare, 
quella di carattere elettronico-informatico, dopo essersi riversata fuori dal proprio luogo 
di nascita, permettendo a tutti di sfruttare le potenzialità della rete internet, starebbe 
tornandovi, ora, accresciuta dell'esperienza maturata fuori dal perimetro strettamente 
militare (un paradigmatico esempio di dialettica hegeliana). 
Oggi infatti il dibattito militare dedica ampio spazio alla definizione di concetti derivati 
dalla pratica quotidiana di milioni di persone: internet, sicurezza informatica, protezione 
dei dati. In lessico militare questo modo di fare e di pensare si declina con i termini di 
Network Centric Warfare e di Cyberwar. Rispetto alle due dimensioni appena citate ve 
ne è un'altra che non può essere elusa: il ruolo dei social network. Si tratta 
dell'esempio più chiaro di come la tecnologia militare trovi nuovi e imprescindibili spunti 
all'interno del mondo civile. 
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Si delineano così le difficili questioni della sfera pubblica globale e delle politiche 
aggressive per la conquista di spazi di controllo e di potere, verso i quali è sempre più 
difficile proporre un controllo. 
 
 
Dual-use nucleare 

Author: Matteo Gherlini 

 
La tecnologia nucleare, cioè quella tecnologia relativa al ciclo nucleare, ha 
storicamente risentito in modo peculiare del rapporto civile/militare. Come è noto, la 
prima grande applicazione dell‘energia nucleare è stata quella bellica, col progetto 
Manhattan che permise al governo degli Stati Uniti di impiegare, per la prima e sinora 
unica volta nella storia umana, due bombe a fissione della portata di ―Fat Man‖ e ―Little 
Boy‖. Solo negli anni a seguire iniziarono a prendere piede le applicazioni civili 
dell‘energia nucleare, come prospettarono le promesse (mancate) del settore 
elettronucleare. Oppure come la propulsione nucleare, ultima arrivata fra le grandi 
applicazioni dell‘energia nucleare, rimasta però sostanzialmente confinata alla marina 
militare delle potenze atomiche.  
Tali applicazioni seguivano le scelte politiche di apertura della tecnologia nucleare a 
usi civili, ma con un importante carattere distintivo rispetto ad altre derubricazioni di 
tecnologia da militare a civile. La tecnologia nucleare è in larga parte soggetta a uno 
status speciale, derivante dalla sua rilevanza politico-militare. Il baricentro della 
tecnologia nucleare, come investimenti e come ricerca, rimase a lungo quello militare, 
e la sua forza attrattiva è ancora tale da non permettere un pieno spin-off al settore 
civile, ampliando invece il problema del dual-use tecnologico. Infatti, l‘uso duale di 
conoscenze, materiali e equipment, ha determinato un processo di definizione e 
applicazione delle safeguards, a cui è stato affidato dagli Stati nucleari il compito di 
stabilire gli elementi che un programma nucleare stabilito per finalità civili non doveva 
sviluppare, ovvero quali elementi, imprescindibili anche per un esclusivo uso civile, 
dovessero essere soggetti a controlli esterni e internazionali. Avvenne dunque, sin 
dalla fine degli anni Cinquanta, un processo di sintesi fra tecnica e politica che G. 
Hecht ha chiamato ―nuclearities‖, e che rappresentò la naturale estensione politica 
dell‘uso militare della tecnologia nucleare su quello civile. Tale sintesi permette di 
comprendere le torsioni cui è stata sottoposta l‘Agenzia internazionale per l‘energia 
atomica nel dibattito internazionale, sino all‘attuale crisi iraniana. 
Partendo da tali considerazioni, è possibile affermare che la ricerca tecnologica 
nucleare militare sia stata molto di più del motore della tripla elica per il nucleare civile, 
rappresentando il termine costante di riferimento dell‘industria civile nucleare e dei suoi 
prodotti. 
 
 

SLOT 2 

 

Multiple purpose, multiple sourcing…le interconnessioni tecno-scientifiche fra 
aeronautica militare e civile: una storia transnazionale “recente”? 

Author: David Burigana 

  
Attraverso un approccio transnazionale, basato sull‘incrocio di archivi pubblici e privati 
in Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Belgio e Stati Uniti [elenco dettagliato 
http://www.dsi.unipd.it/docenti/burigana.htm], è possibile, per un settore dalle multiple 
interconnessioni fra civile e militare come la coproduzione aeronautica, individuarne 
attori e modalità, non solo di quelle tecno-scientifiche o tecno-industriali, ma 
economico-finanziarie, nonostante i prodotti diversi per performance richieste, struttura 
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di mercati, implicazioni politico-istituzionali. E‘ necessaria una analisi di lungo periodo 
condotta su interscambi politico-tecnologici internazionali, poiché si tratta di 
interconnessioni che, a partire da concentrazioni nazionali, si sono strutturate dagli 
anni ‗60 a livello transnazionale - principalmente intra-europeo e euro-statunitense - ma 
timidamente dagli anni ‘70, e poi sempre più ad un livello ―globale‖, con l‘est europeo, 
Cina, Brasile e India. La ―classica‖ - e ben intuibile per l‘aeronautica - influenza di 
ricerca e applicazione dell‘innovazione dal militare al civile oltrepassa l‘ambito 
nazionale. La dimensione transnazionale, da sempre presente nell‘aeronautica, ne 
influenza oggi irrimediabilmente l‘attuale configurazione economico-produttiva e tecno-
scientifica. L‘interscambio tecno-scientifico e tecno-industriale fra militare e civile è 
stato, ed è gestito da una rete di attori che va dai capi di Stato e di governo ai 
rappresentanti delle imprese pubbliche e private, passando per i ―tecnici‖ – consiglieri 
scientifici, ingeneri, militari, diplomatici, funzionari. Ricostruirne le modalità di 
interazione formali e istituzionalizzate evidenzia i caratteri variabili quanto a ruolo, 
portata, efficacia di un processo decisionale suscettibile di scelte ―strategiche‖ in 
termini di leadership tecno-industriale e commerciale, e di ricadute civilo-militari.  
I test case proposti riguardano paesi all‘epoca ―emergenti‖, ed oggi leader globali 
dell‘aeronautica, oppure incumbent a rischio di ―ridimensionamento‖, ed oggi più che 
sopravvissuti. La guida fligh by wire, il Full Authority Digital Engine Control e il 
Centralised Fault Display System sperimentati dagli anni ‘70 su aerei militari francesi 
e ‖europei‖ - sull‘anglo-italo-tedesco Tornado – realizzarono il concetto, oggi applicato 
nell‘aviazione civile, del Foward Facing Crew Cockpit, rivoluzionando l‘approccio 
―socio-psico-antropologico‖ degli equipaggi al loro ―habitat lavorativo‖. Sotto il profilo 
economico-commerciale, consentirono il ―salto tecnologico‖ dell‘Airbus 320 (marzo 
1982), permettendo il sorpasso dell‘incumbent Boeing.  
L‘accordo SNECMA-General Electric del 1974 ha creato l'attuale leader mondiale di 
motori civili CFM International. D‘intesa con GE e con il proprio governo, la Société 
Nationale d‘Etudes et de Construction de Moteurs d‘Avion chiese all‘amministrazione 
Nixon il ―core‖ del motore GE del bombardiere USA B-1, essenziale per quei nuovi 
motori destinati a un mercato globale indispensabile ai francesi per valorizzare Airbus, 
e a GE per sopravvivere. 
L‘importanza strategica di ruolo e modalità di interazione a livello transnazionale del 
complesso di attori tecno-politici nell‘interscambio civilo-militare in ricerca e 
innovazione - oggetto del nostro paper – è altrove evidenziabile: lo sviluppo di 
alluminio e materiali compositi; CATIA (Conception Assistée Tridimensionnelle Inter 
Active), nato nel 1978 dagli apparecchi militari poi destinato a qualsiasi progettazione 
―virtuale‖ industriale, oggi enorme successo e unica attività direttamente controllata 
dalla famiglia Dassault; o ancora la parabola dell‘agenzia NATO AGARD (Adivisory 
Group for Aeronautical – poi Aerospace – Research and Development) sponsorizzata 
dagli Stati Uniti nel 1950 ma voluta dal genio dell‘aerodinamica Theodor von Karman, 
nel ‘52 sotto la NATO e in attività fino al ‘97 prima di confluire nella Research and 
Technology Organisation, con l‘obiettivo di strutturare l‘interscambio di conoscenze 
tecno-scientifiche. Non sono questi che alcuni esempi di quella che oggi è, piuttosto 
che una influenza tecno-scientifica militare nei confronti dell‘innovazione tecnologica 
civile, una delle molteplici interconnessioni fra sfera militare e sfera civile nel mondo 
transnazionale dell‘aeronautica che si è venuto strutturando dagli anni ‘60 secondo 
implicazioni economico-commerciali e politico-istituzionali.  
In conclusione, ogni ricerca scientifica nel settore aeronautico è dunque ricerca 
―militare‖… certo che no! E‘ qualcosa di più. E‘ ―strategica‖. La frontiera fra civile e 
militare non esiste più. Salendo a bordo oggi, per noi passeggeri, non si tratta che di 
farci trasportare. Il pensiero di bombardare qualcuno non ci sfiora. Ci lasciamo alle 
spalle le implicazioni tecno-scientifiche, tecno-produttive, economico-finanziarie, 
politico-commerciali, politico-istituzionali che sottendono al mezzo ―aereo‖. Pesano 
troppo per il nostro già carico bagaglio a mano, e del resto, pensiamo, l‘aeronautica è 
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un settore così specifico, con regole tutte sue… forse. La co-produzione aeronautica 
non concorre a verificare quali fattori, e con che ponderazione, influenzano la fluidità 
della frontiera civilo-militare in altri settori di ricerca e innovazione civile 
apparentemente meno attraversati da opportunità dual use, da implicazioni tecno-
scientifiche di multiple purpose, multiple sourcing come lo sono i nostri aerei? 
 
 

Predator‟s war. Some considerations starting from the use of Drones and "Unmanned" 
technologies in the current forms of war, power and global control. 

Author: Federico Montanari 

 
The purpose of this paper is to outline some technological and cultural issues that have 
arisen from the intensifying use, in present forms of war and combat, of more or less 
new and even more lethal ―special objects‖, such as so-called Drones or Unmanned 
Aerial Vehicle (UAV, or better known internationally as remote piloted Air System, that 
is the term that defines the category of vehicles fighting without a pilot on board). 
Such weapons can be fully automated (i.e., to follow a pre-programmed flight profile) or 
be remote-controlled from a fixed station or mobile. Designed originally for functions 
eminently of observation and intelligence, they subsequently have been modified to be 
equipped with ground attack weapons (missiles or bombs). So they have a character, 
from the beginning, of ―hybrid‖ objects par excellence, at the intersection of composed 
values, ideologies and action programs or scripts. 
In this respect, what then would be the newness, and what about the transformation of 
forms of war?  
Starting from a discussion about the concept of ―delegation‖ (quoting also Latour), we 
will try to describe some relationships between technical and operational side of these 
objects and their socio-political implications, potential risks and transformation both 
tactical and strategic, as well as short-medium term challenges on the global scale 
scenarios of the balance of power. 
 
 
Smart Visual Surveillance from the Sky: Ethical, Fundamental Rights and Societal 
Implications Arising from the Use of Unmanned Aircraft Systems (UASs) for Law 
Enforcement Purposes 

Author: Matteo Bonfanti 

 
Unmanned aerial vehicles (UAVs) or unmanned aircraft systems (UASs) can generally 
be defined as technological devices used or intended to be used for flight in the air that 
has no onboard pilot. These devices – often referred to as ―drones‖ – have been used 
extensively in military applications, primarily by the USA and the UK, for surveillance 
and targeted strike. However, over the past decade, they have found different civilian 
applications especially as tools for carrying out smart visual surveillance from the sky. 
Indeed, UASs can carry powerful cameras and other imaging technologies that allow 
them to monitor remotely spaces, people and objects. They can be fitted with electro-
optical sensors able to identify very small items from high altitude. They can also be 
fitted with thermal imaging devices, radiation detectors, radars and the technology to 
recognize and respond to specific people or events. This has made UASs a powerful 
technological tool for policing, border control, emergency response and for monitoring 
environmental hazards. For example, police forces in the UK, Netherlands, 
Switzerland, Belgium, France, Italy and Germany have all used UAS devices to 
monitor large crowds during special events. As it can be easily understood, one of the 
main advantages from UASs is that they are almost undetectable to the person(s) or 
target(s) being monitored and can operate almost in silence. They are also becoming 
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smaller, smarter, versatile, cheap to buy and to maintain. Microchips are getting so 
light law enforcement could one day fly nano-drones inside buildings. 
The proposed paper discusses the ethical and societal implications originating from 
visual surveillance activities carried out through UASs by law enforcement agencies in 
civilian contexts. In particular, starting from a brief description of how these 
technologies work, where and how they have been already implemented and what their 
possible future applications in the security arena are, the paper investigates what the 
employment of UASs entails under an moral and fundamental rights point of view. 
Indeed, further to relevant safety and civil liability issues (injury to persons and property 
on the ground and in the air, interference with or disruption of existing civilian 
communication bands), the operation of UASs by the above agencies is likely to raise 
many of the same concerns that pervasive video surveillance brings in any context: 
risks of chilling effects on the individuals or on the society as a whole, voyeurism, 
institutional abuse, discriminatory targeting and the so called automated law 
enforcement practices, where technologies are used to distribute justice with little or no 
human intervention. The deployment of drones for visual surveillance also impacts on 
individuals‘ fundamental rights, especially on their right to privacy and to the protection 
of personal data. The paper concludes by examining what the appropriate level of 
governance of UASs should be. 
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TRACK 18 
 
TECNOLOGIE-IN-PRATICA: UN APPROCCIO DAL BASSO PER LO 
STUDIO DELLL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE  
 

 
Convenor: Leopoldina Fortunati. 

 
This track proposal aims to shed light on the current practices of use of new 
technologies in everyday life. The new generation of Internet and mobile technologies 
allows people to create, collaborate, connect, and share information with their peers 
and - at the same time - to have a more pro-active role in the multiple, complex 
situations and contexts that characterize daily life. However, the use of smartphones 
and Web 2.0 platforms such as social networks assumes diverse forms in the various 
countries. Each country develops its own attitude towards innovation, counts on a 
certain level of education among its citizens, has specific needs for embedding 
technology within its industrial and service systems. It is  therefore very important to 
explore the practices of use of smartphones and Web 2.0 platforms in a cross-cultural 
and intercultural perspective. Furthermore, sociotechnical systems are approached and 
experienced in different ways by different generations. Digital natives spend a lot of 
time in these new online public environments and seem to read the text of smart 
technologies in a more effective way compared to adults and the elderly. This poses 
problems of coexistence between a large mass of naïve users and a niche of smart 
ones. The different technical composition of ICT users poses the issue of the technical 
and social marginalization of older generations and thus of the necessity of providing 
strategies for their social inclusion. At the same time it challenges the complexity of the 
current marketing strategies related to these innovative devices. In particular the young 
generations are at the forefront of smart and innovative uses and they shape emerging 
technological environments which later also adults and the elderly will join. New social 
worlds are built online along the lines of culture and age but with a close relationship 
with the offline.   
Therefore, what is the social meaning of this intensive use? There is not a common 
and shared interpretation of this meaning among scholars. Issues such as the following 
are still open: is this intense technologization of everyday life making the labor force 
and social labor in general more productive? Or is the intense use of information and 
communication technologies a way to draw attention and energies away from work and 
direct them towards other dimensions such as play, entertainment, gossip and so on? 
Or is this use in some contexts and situations intensifying the productivity of labor and 
in others diminishing it? The use of web 2.0 platforms and smartphones is embedded 
in almost all productive contexts, from the more recreational to the more committed.  
This track would like to investigate the practices of use of new technologies in several 
directions, from generations to fashion, from identity to sustainability, and maybe to try 
to answer these questions. 
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SLOT 1& 2 
 
23 SATURDAY, 9:00 / 11:00 - ROOM 9 
 

AUTHOR PAPER 

Leopoldina Fortunati 
Digital natives and practices of use of ICTs in five 
European countries 

Manuela Farinosi Italian Fashion Bloggers 

WeiMing Ye 
Multiple Accounts and Multiple Identities in Chinese Social 
Network Sites 

Lidia Oliveira and Filipa 
Rodrigues 

New Media and Inter-generational Relationships 

Paolo Ferri 
Studenti e nuove tecnologie. Pratiche di consume e 
creatività. 

Michela Drusian La privacy: da questione giuridica a pratica 

 
 

PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Digital natives and practices of use of ICTs in five European countries Author: Francesco 

Leopoldina Fortunati 

  
The aim of this presentation is to describe to what extent in Europe adolescents and 
youth own and use the information and communication technologies in their everyday 
life.  Our two research questions are: to what extent adolescents and youth are today 
innovative? And are they more innovative today than they were in 1996?  The data 
used to answer to these two questions were collected by means of a telephone survey 
carried out in 2009 in five European countries: Italy (N=1,398), France (N=1,424), 
Germany (N=1,919), Spain (N=1,103) and the UK (N=1,411). The sample is 
representative of the populations of these countries and is composed on the whole by 
7,255 respondents. The study replicates partially a research carried out in 1996 in the 
same countries with 6,609 respondents (Fortunati, 1998). The degree of 
innovativeness in the use of the new technologies by young generations is related to 
several issues: the relationship between technologies and education, between 
technologies and power of negotiation at a social level, and finally the role of young 
people as generative actors of social learning. 
 
 

Italian Fashion Bloggers 
Author: Manuela Farinosi 

 
During the last years the use and consumption of the Internet and in particular of social 
media changed the way in which fashion is produced, communicated and consumed. 
The phenomenon of fashion bloggers, even noteworthy, has received little scholarly 
attention so far; moreover the existing research have mainly focused on the blogs 
themselves and overlooked the different online platforms - such as Facebook pages, 
Flickr, Fashiolista and Chicisimo - used by bloggers to spread their outfits and styles. 
This research explores from a STS perspective the online practices of the Italian 
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fashion bloggers and the existing relationship between the social and technical 
aspects. The aim is to shed light on the phenomenon and analyse the ways in which 
Italian fashion bloggers construct their identity and their presence on the Net. 
Furthermore it investigates also the interaction between the multiple actors that 
characterize the fashion sphere. 
 
 
Multiple Accounts and Multiple Identities in Chinese Social Network Sites  

Author: WeiMing Ye 

 
Social network sites link millions of Internet users together in cyberspace, changing the 
way of interaction, the form of communities, and users‘ notions of identity. Since 2006, 
Chinese Internet users witnessed a rapid expansion of, and fierce competition between 
domestic social network sites (SNSs), and responded by creating and maintaining 
different accounts on different platforms. Operating under government censorship, 
Chinese domestic SNSs have many different forms, functionalities and policies. The 
degree of anonymity allowed and accountability required scatter in a spectrum. Internet 
user behaves differently and builds different networks behind different accounts on 
different social network sites, expressing fragmented but complementary aspects of his 
or her identity. By conceiving of identity as multiple and flexible constructs, multiple 
SNS accounts thus allow new ways for identities, subjectivities and selfhood to be 
formed. From in-depth interviews on 20 Chinese social network users, and content 
analysis on their multiple accounts, this paper aims to investigate the users‘ 
motivations, behaviors, attitudes, and networks in different social network sites. 
 
 

SLOT 2 

 

New Media and Inter-generational Relationships 

Author: Lidia Oliveira, Filipa Rodrigues 

  
At a time when new media is an increasing reality in Portuguese homes and families, it 
is important to assess how this infiltration may have implications on traditional inter-
generational relationships. Taking into consideration the audacity of children and young 
people regarding the handling of new media as opposed to the vulnerability of the info-
communicative adult skills and the rejection that these are the new media, it is clear 
that children may want more autonomy. It is also true that the authority of the adults 
(parents and grandparents) may be put into question because there is a clear disparity 
in the domains of knowledge. This research aims to present the main allocations of 
new media in relationships between generations, thus understanding if relations of 
cooperation and/or conflict are established. 
A study was conducted at a national level (mainland Portugal and islands). The 
methodology for data collection was the survey through questionnaires. The survey 
was answered by 1902 young people with ages between 6 and 18. The survey results 
were complemented by 13 interviews with families. In this report, the main results of 
the study are presented. The results presented are mainly those which characterize the 
new communication technologies in the everyday life of young people and the results 
for the inter-generational relationships mediated by technology. 
It can be seen that parents and grandparents recognize that the younger members of 
the family are dominant and that the new media can convey this dominance at home 
and demonstrates knowledge sharing. In some cases, there may be conflicts based on 
this use, but in almost all aspects, these situations were of no great meaning or 
importance. 
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Children and young people were unanimous in stating that it does not bother them that 
their parents do not know how to search on the internet. This attitude can lead to two 
conclusions. The first is that children do not draw away from their parents because they 
do not have the same competences. The second conclusion refers to the detail that if 
parents do not know how to search, then they do not know what their children are 
doing and therefore cannot control them. This lack of parental control is also 
referenced in the final report of the I Kids Online project, led by Sonia Livingstone. 
It is important to emphasize that despite parents berating their children because of the 
hours they spend on the Internet, they, according to the children, do not know what 
sites they regularly visit when online, even though they know what their children do 
when they go to the internet, reported the respondents. Therefore it seems that some 
form of dialogue has been established regarding use, in a way that parents have that 
knowledge, despite the absence of direct control. 
Girls are more supervised and controlled by parents, particularly at the level of the 
content they access with the new media. The age group which requires the most 
parental attention are children and adolescents between the ages of 11 and 15 years, 
perhaps because they are the most vulnerable. 
The youngest strongly believed that their generation is much more technologically apt 
than their parent‘s generation and also affirm with deep certainty the fact that they are 
the ones with the most technological knowledge in their homes. 
 
 

STUDENTI E NUOVE TECNOLOGIE, PRATICHE DI CONSUMO E CREATIVITÀ  

Author: Paolo Maria Ferri, Andrea Mangiatordi, Andrea Pozzali, Francesca Scenini 

 
Quest‘articolo presenta i risultati di un‘analisi condotta durante l‘anno accademico 
2010-2011 sull‘utilizzo delle nuove tecnologie digitali e della rete internet da parte degli 
studenti universitari dei quattro dipartimenti della Fondazione Milano: Milano Teatro 
Scuola Paolo Grassi; Milano Civica Scuola di Musica; Milano Cinema e Televisione; 
Milano Lingue. 
L‘indagine, nello specifico, mira a definire un panorama esplorativo della diffusione e 
delle pratiche d‘uso delle tecnologie digitali e delle applicazioni sociali della rete presso 
gli studenti facenti parte del campione, leggendone le abitudini e attitudini espresse, in 
un‘ottica di comparazione anche con le tendenze che emergono dai dati disponibili su 
base nazionale.  
La rilevazione, di tipo quantitativo, si pone in stretta continuità con l‘attenzione che 
l‘Osservatorio Nuovi Media dell‘Università di Milano-Bicocca riserva alla profilazione 
della dieta mediale degli studenti universitari italiani. L‘analisi, come primo obiettivo, si 
prefigge di fornire evidenze empiriche che si collochino all‘interno di una ormai 
consolidata letteratura, nazionale ed internazionale, relativa ai nuovi atteggiamenti on 
line della generazione dei ―nativi digitali‖, fornendo evidenze empiriche relative alle 
effettive pratiche d‘uso dei media digitali. In secondo luogo, vuole essere preliminare, 
secondo una strategia di ricerca azione, all‘implementazione di strategie didattiche 
innovative e rispondenti ai bisogni e alle pratiche di utilizzo delle ICT da parte degli 
studenti.     
La rilevazione si è svolta tra i mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 e si è basata 
sulla somministrazione di un questionario accessibile mediante web ad un campione 
casuale rappresentativo dei 1626 studenti iscritti, in quella data, ai corsi di laurea dei 
quattro dipartimenti della Fondazione.  
I principali risultati della ricerca permettono di tracciare un profilo di dieta mediale misto 
che sembra suggerire un percorso di integrazione tra media tradizionali e digitali e ne 
evidenzia alcune criticità. Si rileva, infatti, un uso esteso delle nuove tecnologie digitali, 
anche di tipo mobile, con discreta varietà d‘usi dichiarata relativamente alle pratiche di 
produzione, consumo e condivisione dei significati.  A uno scarso consumo di media 
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audiovisuali tradizionali, radio e televisione, si accompagna, in significativa 
controtendenza rispetto alla media nazionale, una consistente propensione alla lettura, 
di libri e quotidiani. Quest‘ultima tendenza sembra emergere come una caratteristica 
specifica, che non solo differenzia il nostro campione rispetto alle evidenze disponibili 
su base nazionale, ma sembra legata allo specifico dipartimento di appartenenza. 
Analizzando più nel dettaglio il consumo a scopo informativo, si rileva la piena 
complementarità d‘utilizzo di informazione su media a stampa, tradizionale, e digitale, 
quotidiani online e enciclopedia online Wikipedia.  Le pratiche di comunicazione e 
social networking, infine, in linea con le tendenze nazionali, mostrano come le pratiche 
di produzione creativa secondo le dinamiche e sulle piattaforme distintive il web 2.0 
siano ancora poco diffuse, dato particolarmente interessante se si considera la 
specificità dell‘ambito di studio e delle correlabili aspirazioni professionali degli studenti 
della Fondazione. 
 
 
La privacy: da questione giuridica a pratica 

Author: Michela Drusian 

 
Si intende proporre una riflessione sulla pratica sociale della privacy, intesa come 
nuovo valore connaturato all‘utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. In 
quanto tale, la privacy è continuamente  oggetto di dibattito, non solo in ambito 
giuridico-legislativo, poiché le nuove tecnologie tendono a modificarne il significato. Si 
tratta, a ben vedere, di uno tra gli elementi maggiormente  sensibili nella relazione tra 
individui, tecnologie e usi e che, pur coinvolgendo tutte le generazioni, riguarda 
soprattutto i giovani. 
Nel 2006 una proposta di legge statunitense denominata DOPA (Deleting Online 
Predators Act) pose al centro del dibattito MySpace, mettendo in relazione la 
possibilità di openness data dai nuovi social network attraverso la pubblicazione dei 
propri profili con il rischio di utilizzo di queste informazioni da parte dei predatori. Ne 
emerse una riflessione sul fatto che i giovani stessero sviluppando una differente 
concezione di pubblico\privato che, anziché basarsi su una contrapposizione (appunto 
tra ciò che è pubblico e ciò che è ritenuto privato), si muoveva su un continuum in cui 
quello che è pubblico ora può ritornare privato dopo e viceversa, e che cominciava a 
non limitarsi più solo ai cosiddetti dati sensibili ma si allargava a tutte le esperienze di 
vita quotidiana. La privacy, grazie all‘avvento dei social network, non è più un valore 
monolitico da tutelare, ma nelle esperienze dei giovani utilizzatori diventa una pratica in 
cui ―scegliere cosa nascondere e cosa rivelare è un processo intenso e continuo‖ 
(Livingstone 2008).  La stessa Livingstone indica proprio nella poca attenzione nei 
confronti della privacy uno dei comportamenti maggiormente a rischio tra i minori 
soprattutto in Facebook  (2011) , anche se altrove viene rilevato che i giovani siano in 
grado di gestire la pratica della privacy in internet (Marwick et al. 2010). Attraverso la 
ricostruzione di questo dibattito e al di là degli allarmismi legati agli episodi di cronaca 
che riguardano appunto la ‗rischiosità‘ connessa alla privacy, si cercherà di 
comprendere come la privacy non sia più solo un concetto astratto ma sia a tutti gli 
effetti una pratica centrale anche nel nostro contesto culturale -in cui esiste come 
oggetto giuridico solo da pochi anni- che necessariamente riguarda tutti gli utilizzatori 
sia nel loisir che nel tempo dedicato all‘attività lavorativa. 
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OPEN TRACK 
 
 
Convenor: Sal Restivo 
 

 

SLOT 1 
 
23 SATURDAY, 10:00 / 11:00 - ROOM 2  
 

AUTHOR PAPER 

Alexander I. Stingl Digitalized Humans in the Human Ecology 

Sabrina Weiss Cyborgs in the Human Ecology 

Sal Restivo Social Robots and the Transformation of Human Ecologies 

 
 

PAPERS 
 
SLOT 1 

 

Digitalized Humans in the Human Ecology  
Author: Alexander I. Stingl 

  
Dogs and cats don't normally yodel, in fact, dogs and cats cannot yodel. In part, 
because such a fad is human equipment. Yodeling is defined by a succession of pitch 
changes between chest register and head register that are constituted by excessive 
intervals in the changes of registers, so to speak. Yodeling was, originally, a form of 
communication, a mediation that was created by intervals, in other words, in-between 
spaces to cover spaces. And at some point in human culture, yodeling became music, 
therefore an acoustic furnishment. Respectively, dogs do not yodel, not generally, not 
normally. Not even as companions in a human environment. But what is normal about 
furniture these days? The in-between spaces of humans and their environment is 
constituted by a strange parallax view in a triplet of dialectics: A dialectical biology, the 
dialectical habitation of ecologies (humans occupying a natural environment as their 
ecology and humans as ecology for natures that occupy them), and a narrative 
dialectics of seeing. This parallactic human condition is complicated through processes 
of digitalization and virtualization, which are irrevocably changing how these in-
between spaces are furnished. From a human and, therefore, scientific point of view, 
the one dialectical relation that has been effectively changed is the latter, which is 
reconceptualized into a narrative dialectics of technoscientific seeing. But with one 
perspective, one axis, one distinct style of furnishment changing, so does the color, the 
temperament, the attunement, the climate of the spaces in-between, shifting and 
creating boundaries and thresholds that we just cannot sit just as comfortably in.  
Over the course of this paper, I  will unfold the issue from the displaced human view in 
the three dialectical relations and a) show that they can be conceptualized generally as 
somatic, semantic, and narrative styles and spaces, and b) how a shift in style by way 
of digitalization will lead to the reconceptualization of the spaces in a human ecology, 
argued on the example of medical ecology and anthropology. Finally, c) I will  argue, 
that in digitalizing humans, we are imposing a new governmental regime upon human 
ecology to the point where the question, ―Are you sitting comfortably?‖ is followed by a 
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―revenge of the sit‖ because the new truth about cats and dogs is that, indeed, they do 
yodel. 
 
 
Cyborgs in the Human Ecology 

 Author: Sabrina M. Weiss 

 
The concept of ―cyborg‖ in literature and discourse is a multifaceted and challenging 
monster to the beholder.  In fact, a ―cyborg‖ would not exist without an external 
(human) observer to define (and lament) the boundaries that are being transgressed. 
Images of the cyborg tend to be grotesquely invasive chimeras of ―man and machine‖.  
In general the cyborg as icon relies too heavily on static form/composition and ignores 
sexual and difference politics inherent in such forms.  This presentation will argue that 
just as biological and social life cannot be captured in a static snapshot, so too does 
the cyborg elude definition purely on the sum total of its parts.  Life must be in motion, 
and the cyborg must also be in (social) motion.  
Cyborgs in the human ecology will be grounded in three concepts: 1) biosemiotics as 
related to extended self and embodied intra-action, 2) anthroperformism as a 
complementary concept to anthropomorphism, and 3) normative vertigo triggered by 
conflicting shape and performance.   
A discussion of the cyborg performance of driving automobiles, which drastically 
reduce the capability of involved humans to engage socially and ecologically in 
embodied ways, will be contrasted with fictitious entities – Cylons - who interface 
seamlessly with their vehicles and thus preserve and augment their sense of self and 
human ecology.  Embodied dynamically in the machine, they become a very different 
type of cyborg from the monstrous sufferers of asocial stress and ―road rage‖ who fill 
our highways every day.   
Another lesson can be learned from these examples: that of anthroperformism – 
performance like a person – as contrasted to a strict interpretation of 
anthropomorphism – shape of a person.  Although intertwined, materiality and 
performativity are not in fact the same thing, given that such elements can create 
irreconcilable conflict with each other.  When constructing a being we, in our lingering 
modernist naiveté, pick a sex that decides a form: an andromorph - male shape - or 
gynomorph - female shape.  And here, form indeed follows function, and the functions 
must fit the form.  If a being with a female(sex) form does not perform in a 
feminine(gender) way, it is distressing and alienating.  And if a male(sex) form does not 
perform in a masculine(gender) way, it is also distressing, producing normative vertigo, 
whereby observers do not know which expectations (facts) can be relied upon.  
Meanwhile, a being who performs according to normed form is more likely to appeal to 
our anthroperformist tendencies - performance is the key to our hearts and to 
acceptance.  Likewise, anthroperformism can mitigate a difference of form if our social 
natures can be engaged in intra-active ways, giving hope to monstrous cyborgs 
everywhere that someday their transgressions will not only be tolerated, but embraced.  
After all, we are all living, performing cyborgs in a human ecology... and humans in a 
cyborg ecology. 
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Social Robots and the Transformation of Human Ecologies 

 Author: Sal Restivo 

 
The flux of categories and classifications and the proliferation of hybrids and monsters, 
have increasingly come to dominate our everyday lives and the horizons of humanity.  
Nature-society, human-machine, male-female, person-fetus, and life-death are among 
the powerful dualisms that have become dramatically problematic.  The very idea of 
science has been embraced by this liminality that threatens to engulf all of our values, 
goals, and gods.  Traditional dichotomies have given way to complexities, non-
linearities, and chaotic, fractal, and multi-logical ways of thinking, speaking, and 
seeing.  The result is that we have been forced into new epistemological and 
ontological territories.   It is important not to ignore the cultural inertia that sustains 
classical dichotomies even as our classical problem solving strategies fail again and 
again.   
In this presentation, I discuss social and sociable robots as among the most important 
emerging technologies in an arena of civilizational change.  A social robot is a robot 
designed for social interaction with humans and in principle capable of expressing 
emotions, demonstrating consciousness, and thinking and moving about 
autonomously.  It should be distinguished from other socially interactive systems (e.g., 
software agents, swarms, distributed and collective intelligences). The mark of a social 
robot should be its capacity for rhythmic entrainment with the humans (and robots) it is 
interacting wit More than this, such a robot would be able to move rhythmically in 
conversations, both in terms of speech and in terms of body. Social robots are different 
from sociable robots.  A sociable robot is socially intelligent in a way that makes 
interacting with them like interacting with a friendly human.  Sociable robots can be our 
friends.  Science fiction has for a long time demonstrated how such technologies could 
benefit society. There are, however, cautionary tales which raise issues about 
approaching dreams of robots who can dream (sociable or otherwise) responsibly and 
ethically. In constructing sociable robots robotics engineers seem to be driven to 
program out aspects of being human that they don‘t like or that make them 
uncomfortable. Such robots might eventually have a place in our society, but they will 
not be social robots.  They could become Mr. or Mrs. Rogers, but they could never 
become Nietzsche or Virginia Woolf. It is a short step to recognizing that not enough is 
being done that acknowledges unintended consequences in this field. Social robots as 
emerging technologies in the end must be able to participate in interactive rituals and 
ritual chains.  Otherwise robots will be little more than coded complexes of mimicry, 
little more than toys with chips.  We can look forward to robots in ―just like us‖ terms or 
in ―robots as robots‖ terms, robots that have machine mentalities and emotions. Social 
and sociable robots in our midst will confront us with new forms of embodiment and 
semio-materiality and reshape our human ecologies. They will problematize our 
embodiment, our senses, our sensuo-erotics and we will come to matter differently.  
When we meet these robots, we will meet ourselves. The story of this emerging human 
ecology begins: ―In the beginning was information…‖. 
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Burigana David Track n.17 david.burigana@unipd.it 

Busatta Lucia Track n.2 lucia.busatta@unitn.it 

Cagnin Valentina Track n.16 cagninvalentina@gmail.com 

Caliandro Alessandro  Track n.6 alessandro.caliandro@unimi.it 

Campanelli Vito Track n.4 info@vitocampanelli.it 

Catolfi Antonio Track n.8 antonio.catolfi@unistrapg.it 

Cengia Andrea Track n.17 ancengia@tiscalinet.it 

Colombo Fausto Track n.7 fausto.colombo@unicatt.it 

Contarello Alberta Track n.14 Alberta.contarello@unipd.it 

Cozza Michela Track n.5 Michela.Cozza@unitn.it 
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Crabu Stefano Track n.13 stefano.crabu@gmail.com 

Crocetti Daniela Track n.2 daniela.crocetti@unibo.it 

Curzel Vittorio Track n.14 vicurzel@tin.it 

Dal Pos Lara Track n.6 lara.dalpos@gmail.com 

D'Amato Francesco Track n.10 francesco.damato@uniroma1.it 

Danilovic Sandra  Track n.11 s.danilovic@utoronto.ca 

De Notaris Dario Track n.8 dario.denotaris@unina.it 

De Paoli Stefano Track n.4/12 stefano@ahref.eu 

Deibel Eric  Track n.2 eric.deibel@univ-paris13.fr 

Delfanti Alessandro  Track n.10 delfanti@sissa.it 

Dell’Atti  Maria Luisa Track n.1 lucy082@libero.it 

Di Stefano Antonio Track n.10 antonio.distefano@uniroma1.it 

Donovan Joan  Track n.10 JmDonova@ucsd.edu 

D'orazio Emilio Track n.16 info@politeia-centrostudi.org 

Doria Silvia Track n.12 sildoria@yahoo.it 

Drusian Michela Track n.18 michela.drusian@unipd.it 

Dusi Davide Track n.4 david.dusi@gmail.com 

Eshraghi Ali  Track n.5 s1057376@sms.ed.ac.uk 

Falavigna Greta Track n.16 g.falavigna@ceris.cnr.it 

Farci Manolo Track n.11 manolofarci@hotmail.it 

Farini Federico Track n.7 federico.farini@unimore.it 

Farinosi Manuela Track n. 9/18 Manuela.farinosi@uniud.it 

Ferrante Alessandro  Track n.11 a.ferrante2@campus.unimib.it 

Ferri Paolo Track n.18 paolo.ferri@unimib.it 

Fortunati Leopoldina Track n.18 fortunati.deluca@tin.it 

Frattura Luca Track n.2 luca.frattura@gmail.com 

Gabriele Sandra  Track n.8 s.gabriele@concordia.ca 

Galofaro Francesco Track n.2 semioatp@gmail.com 

Gandini Alessandro  Track n.4 alessandro.gandini@unimi.it 

Ghelfi Andrea Track n.10 andrea.ghelfi@yahoo.it 

Gherlini Matteo Track n.17 matteo.gerlini@unifi.it 

Gianelli Claudia  Track n.2 claudia.gianelli@uni-potsdam.de 

Giardullo Paolo Track n.4 p.giardullo@campus.uniurb.it 
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Giglietto Fabio Track n.7 fabio.giglietto@uniurb.it 

Giordano Federico Track n.8 fedegiorda@virgilio.it 

Girardi Tiziana Track n.4 tiziana@ahref.eu 

Glöss Mareike  Track n.5 mareike.gloss@im.uu.se 

Grion Luca Track n.11 luca.grion@unipd.it 

Guzzetti Luca Track n.17 luca.guzzetti@unige.it 

Hakken David Track n.4 dhakken@indiana.edu 

Imperiale Angelo Jonas Track n.9 angelojonas.imperiale@gmail.com 

Isabella Simona Track n.3 isabella@unica.it 

Iskandarova Marfuga  Track n.12 mi235@exeter.ac.uk 

Jouhki Jukka Track n.7 jukka.jouhki@jyu.fi 

Klein Stefan Track n.3 Stefan.klein@uni-muenster.de 

Kris Krois  Track n.12 kkrois@unibz.it 

Lan Hing Ting Karine Track n.5 karine.lan@gmail.com 

Lazzer Gian Paolo Track n. 4/15 gianpaolo.lazzer@univr.it 

Le Roux Ronan Track n.2 ronan.le.roux@gmail.com 

Lie Merete Track n.2 merete.lie@ntnu.no 

Locatelli Elisabetta Track n.7 elisabetta.locatelli@unicatt.it 

Lugano Giuseppe Track n.3 giuseppe.lugano@cost.eu 

Maestrutti Marina Track n.2 marinamaes@hotmail.com 

Maffei Stefano Track n.12 stefano.maffei@polimi.it 

Magaudda Paolo Track n.10 paolo.magaudda@unipd.it 

Maltese Gemma Track n.16 gmaltese@unical.it 

Mangiatordi  Andrea Track n. 18 andrea.mangiatordi@gmail.com 

Marin Francesca Track n.11 francesca.marin@unipd.it 

Marinelli Alberto Track n.7 albertomarinelli1@gmail.com 

Martini Francesco Track n.11 francesco.martini4@unibo.it 

Mascheroni Giovanna Track n.7 giovanna.mascheroni@unicatt.it 

Mattoni Alice Track n. 10 alicemattoni@gmail.com 

Mattozzi Alvise Track n.2 amattozzi@unibz.it 

Mazali Tatiana Track n.7 tatiana.mazali@gmail.com 

Micalizzi Alessandra Track n.9 alessandra.micalizzi@iulm.it 

Micheli Marina  Track n.7 m.micheli6@campus.unimib.it 
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Miconi Andrea Track n.10 andrea.miconi@iulm.it 

Miele Francesco Track n.13 francesco.miele1@gmail.com 

Mitrea Oana Track n.3 Oana.Mitrea@aau.at 

Moiso Valentina Track n.15 valentina.moiso@unito.it 

Mongini Claudia  Track n.10 cmongini@gmx.at 

Montanari Federico Track n.17 federico.mont@gmail.com 

Moricot  Caroline Track n.2 Caroline.Moricot@univ-paris1.fr 

Muratorio Alessia Track n.16 alessia.muratorio@unipd.it 

Musiani Francesca Track n.4 francesca.musiani@gmail.com 

Naim Serena Track n.2 serena.naim@gmail.com 

Nascimento-Schulze Clélia Maria Track n.14 cleli@matrix.com.br 

Natale Simone Track n.8 simone.natale@uni-koeln.de 

Negro Matteo Track n.2 negro.unict@gmail.com 

Neresini Federico Track n.13 federico.neresini@unipd.it 

Nicolosi Guido Track n.2 gnicolos@unict.it 

Oliveira Lidia Track n.18 lidia@ua.pt 

Padoan Tatsuma Track n.12 tatsuma.padoan@unibz.it 

Parolin Laura Lucia Track n.12 lauralucia.parolin@unimib.it 

Pelizza Annalisa Track n.3 annalisa.pelizza@gmail.com 

Pellegrini Giuseppe Track n.9 giuseppe.pellegrini@unipd.it 

Pellegrino Giuseppina Track n. 3/13 gpellegrinous@yahoo.com 

Pensa Iolanda Track n.4 io@pensa.it 

Pentimalli Barbara Track n.2 pentimab@hotmail.it 

Percoco Gilda Track n.5 Gilda.Percoco@uniroma1.it 

Perrotta Manuela Track n. 2/5/13 manuela.perrotta@ntnu.no 

Piccioni Tiziana Track n.3 tiziana.piccioni@gmail.com 

Pinton Elena Track n.14 mailto:e.pinton@unibo.it 

Poderi Giacomo Track n.4 giacomo.poderi@unitn.it 

Pozzali Andrea Track n.18 andrea.pozzali@gmail.com 

Rangone Marco Track n.15 marco.rangone@unipd.it 

Rayman-Bacchus Lez  Track n.16 lezmichael@gmail.com 

Restivo Sal Open Track salrestivo@hotmail.com 

Riva Claudio Track n.2 claudio.riva@unipd.it 
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Rolfini Irene Track n.5 irene.rolfini@gmail.com 

Rodrigues Filipa Trach n. 18 filipa.rp@gmail.com 

Romano Virginia Track n.2 virginia.romano@uniroma1.it 

Rossi Luca Track n. 7 luca.rossi@uniurb.it 

Rossi Paolo Track n.3 paolo.rossi@unimib.it 

Ruggiu Daniele Track n.16 daniele.ruggiu@unipd.it 

Ryghaug Marianne Track n.12 marianne.ryghaug@ntnu.no 

Sarnelli Viola Track n.10 viola.sarnelli@gmail.com 

Scarcelli Cosimo Marco Track n.7 marco.scarcelli@gmail.com 

Francesca Scennini Track n. 18 francesca.scenini@gmail.com 

Schellhammer Stefan  Track n.3 Stefan.schellhammer@wi.uni-muenster.de 

Schlund Sebastian Track n.1 sebastian.schlund@iao.fraunhofer.de 

Scifo Barbara Track n.7 barbara.scifo@unicatt.it 

Serafini Matteo Track n.1 matteo.serafini@unibo.it 

Solari Stefano Track n.15  stefano.solari@unipd.it 

Souffron Valérie  Track n.2 valerie.souffron@orange.fr 

Spilker Kristin  Track n.2 kristin.spilker@ntnu.no 

Stevenson Darren M.  Track n.6 darrens@illinois.edu 

Stingl Alexander I. Open Track alexanderstingl@hotmail.com 

Storni Cristiano Track n.4 cristiano.storni@ul.ie 

Teli Maurizio Track n.4 maurizio@ahref.eu 

Terranova Tiziana Track n.10 tterranova@tiscali.it 

Tintino Giorgio Track n.11 tinto13@alice.it 

Tomasi Marta Track n.2 marta.tomasi@unitn.it 

Trotta Marco Track n.7 marco.trotta@gmail.com 

Turrini Mauro Track n.2 mauro.turrini@unipd.it 

Vanobberghen Wim Track n.8 vanobberghenwim@gmail.com 

Verhoeven Arno  Track n.12 a.verhoeven@ed.ac.uk 

Viteritti Assunta Track n.13 assunta.viteritti@uniroma1.it 

Volontè Paolo Track n.12 paolo.volonte@polimi.it 

Vorhauser Lorenz  Track n.1 lorenz.vorhauser@fraunhofer.it 

Weger Johannes Track n.1 johannes.weger@fraunhofer.it 

Weiss Sabrina Open Track sabrinamweiss@gmail.com 
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Wershler Darren Track n.8 d.wershler@concordia.ca 

Ye WeiMing Track n.18 radianye@gmail.com 

Zanatta  Valentina Track. n. 15 valentina.zanatta@hotmail.it 

Ziveri Davide Track n.10 davide.ziveri@acmos.net 
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