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La Rivista italiana di informatica e diritto dedica un fascicolo speciale ai temi della Internet governance e della trasformazione digitale,
chiamando a raccolta studiosi ed esperti per condividere e approfondire le tante questioni che oggi impattano sull’evoluzione
dell’ecosistema Internet e sulla sua governance, nei suoi diversi aspetti (tecnici, giuridici, economici, sociali e politici).
Con l’espressione "Internet governance" si intendono le regole, le politiche, gli standard e le buone pratiche che coordinano e
modellano l’ecosistema della Rete. Il termine è stato usato sin dagli albori, principalmente con riferimento agli identificatori di Internet,
come i nomi di dominio e gli indirizzi IP. L'emersione di nuove e sempre più numerose implicazioni di tipo economico, politico e
sociale, che interessano ogni settore della società contemporanea, tutte strettamente correlate alla cosiddetta trasformazione digitale,
ha determinato il carattere attuale della governance di Internet, un’area di ricerca ampia e multidisciplinare.
Gli argomenti studiati nei dibattiti sulla Governance di Internet rientrano a pieno titolo in una riflessione centrata sullo sviluppo del
mondo digitale: connettività globale, beni pubblici, inclusione, costruzione di capacità, diritti umani, intelligenza artificiale, fiducia e
sicurezza, cooperazione globale, modelli e geopolitica della Internet Governance.
Un campo di studio, tanto vasto quanto complesso, in cui dunque interagiscono competenze diverse ma tra loro complementari,
tutte necessarie per indagare le regole, le politiche, gli standard e le pratiche del cyberspazio globale.

Principali temi di interesse
















Digital Governance
Sovranità digitale
Inclusione digitale sociale ed economica
Tecnologie digitali innovative
Accesso universale
Diversità culturale
Green web e tecnologie sostenibili
Internet per la resilienza e la solidarietà
Accessibilità di Internet
Regolamentazioni emergenti tra garanzia dei diritti e tutela del mercato
Diritti umani nelle società digitali
Patrimonio culturale digitale
Sistemi digitali per la tutela della salute
Diritti della persona in rete
Formazione ed educazione in Rete

Date importanti

 30 settembre 2021

Invio di una sintesi del contributo (4.000-6.000 caratteri)

 30 ottobre 2021

Comunicazione della valutazione sulla pertinenza del tema

 30 dicembre 2021

Invio del contributo integrale (max 60.000 caratteri, spazi inclusi)

 28 febbraio 2022

Comunicazione dell'esito del processo di revisione

