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Il seminario 



Programma 

¨  Da dove vengono i dati? 
¨  Quali dati produciamo quotidianamente? 
¨  Chi utilizza i Big Data? 
¨  Vero – Falso e i Big Data 
¨  Vero – Falso e i Social Media 
¨  Caso studio: smart cities 
¨  Big Data e le scienze sociali/umane 
¨  Conclusioni: sfide e opportunita’ 



Dati 

¨  Decisioni politiche 
¨  Protocolli per la salute pubblica 
¨  Strategie di investimento della finanza 
¨  Clima e suoi cambiamenti 
¨  I dati e la loro analisi ci informano su dove sta 

andando il mondo 
¨  Che dati produciamo? 
¨  Da dove provengono i dati? 



Chi produce i dati 

17 



Big Data: origine 

18 

¨  Internet 
¤  Tutti I computer sono connessi 

¨  Larga scala 
¤  Ogni giorno si aggiungono nuovi sistemi di comunicazioni e di 

computazione  
¨  Potenza 

¤  Sempre maggiore potenza di calcolo 
¨  Wireless  

¤  Nuove tecnologie hanno creato un ambiente in cui I vari sistemi 
sono collegati  

¨  Web 
¤  Chiunque puo’ pubblicare contenuti e mettere a disposizione 

servizi, motori di ricerca permettono la scoperta dei dati e nuovi 
standard permettono interoperabilita’ 



                   Web 1.0 



                  Web 2.0 



Web 2.0 

¨  Social media come forma di Web 2.0: 
¤ Web 1.0: produttori di contentuti presentano pagine 

web a consumatori di contenuti 
¤ Web 2.0: consumatori di contenuti condividono 

informazione tra di loro  

¨  Differenza: molto piu’ facile produrre contenuti per 
il web 



Caratteristiche dei Social Media 

¨  Utenti responsabili dei contenuti  
¨  Immagini (Instagram, Pinterest), notizie  (Reddit), 

informazione (FB, Twitter), video (YouTube, Vimeo), …  
¨  Utenti aggiungono metadati: 

¤  Tags 

¤ Discussioni: commenti 
¤ Valutazione: voti, likes… 



Caratteristiche dei Social Media 

¨  Utenti fanno parte dei Social Networks  
¤ Aggiungere utenti come amici  
¤ Facile seguire attivita’ degli amici  

¨  Transparenza 
¤ Contenuti e metadati sono pubblici e accessibili 
¤ Ancora adesso??? 



Tipologia social media 

¨  Social Networks: Facebook 
¨  Professionali: LinkedIn 

¨  Notizie: Reddit 

¨  Blogs 

¨  microblogs: Twitter 

¨  Scambio foto, video: Instagram, YouTube, Pinterest,  
¨  Spazio: Foursquare 

¨  Mondi virtuali e giochi: SecondLife, World of Warcraft 



Chi usa i social media? 

¨  Persone:  
¤ Rimanere in contatto con conoscenti, 
¤ Creare relazioni, 
¤ Scambio di contentuti  
¤ Passare il tempo 
¤ … 
 



Chi usa i social media? 

¨  Aziende: 
¤ Rimanere in contatto con i clienti, 
¤   supporto clienti 
¤   fare pubblicita’ 
¤ creare un senso di comunita’ 
 



Chi usa i social media? 

¨  Organizzazioni: 
¤ Per informare 
¤ Per trovare volontari 
¤ Per raccogliere soldi 

¨  Governo: 
¤ Per rimanere in contatto con i cittadini 
¤ Per avere idee e suggerimenti su questioni pubbliche 
¤  In situazioni di calamita’ 



Noi e i dati 

 

¨  Strumentazioni digitali  
¨  Dispositivi mobili 
¨  Internet 
¨  Social media  
¨  Strumentazioni di monitoraggio 

¨ Che dati produciamo quotidianamente? 



Attivita’ mattutine online 



Attivita’ mattutine online 



Viaggiare in bus 



Comprare biglietti treno 



Entrare nel treno 



Lavoro 



Stampare un file 



Pagare alla mensa 



Prendere un caffe’ 



Social in treno 



Fare la spesa 



Oppure pagare con app 



Come funziona la app 

¨  https://www.ah.nl/over-ah/services/zelfscannen/
mobiel 



Comprare biglietti per il cinema 



Pagare una birra dopo il cinema 



 
Controllare la posta prima di andare a letto 
 



Definizione Big Data  

¨  Volume enorme (terabytes/petabytes) 
¨  Veloci (creati al momento o quasi) 
¨  Vari (strutturati e non) 
¨  Esaustivi (popolazioni/sistemi) 
¨  Specifici e identificabili 
¨  Relazionali (possibilita’ di unire diversi datasets) 
¨  Flessibili (nuovi campi e maggiori dimensioni) 
 
Kitchin, R. (2014) Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. Big Data & 
Society, 1-12  



Definizione Big Data  

¨  Importanza non tanto della quantita’ dei dati ma 
dell’ essere in grado di estrarre, aggregare e 
mettere in relazione grandi quantita’ di dati 

¨  Tecnologia (algoritmi, estrazione dati) 
¨  Analisi (correlazioni, modelli, conclusioni) 
¨  Mitologia (accesso a nuova conoscenza, verita’, 

oggettivita’, accuratezza)    
 

boyd D and Crawford K (2012) Critical questions for big data. Information, 
Communication and Society 15(5): 662–679. 



Domande critiche sui Big Data 

¨  I Big Data cambiano la definizione di conoscenza? 
¨  I Big Data sono oggettivi e acccurati?  
¨  I Big Data sono necessariamente migliori? 
¨  I Big Data perdono di significato fuori contesto? 
¨  I Big Data sono necessariamente etici? 
¨  I Big Data sono accessibili a tutti? 

boyd D and Crawford K (2012) Critical questions for big data. Information, 
Communication and Society 15(5): 662–679. 

 



Big Data - conoscenza 

¨  Possibilita’ di analizzare i dati in profondita’, 
varieta’, misura 

¨  Big Data come sistema di conoscenza che cambia 
l’oggetto della conoscenza 

¨  Possibile strumento per la comprensione di reti di 
utenti, di communita’ e di come l’informazione si 
propaga 



Big Data – oggetivita’ 

¨  Necessita’ di interpretare i dati per capire che cosa significano 

¨  Decisioni relative a che cosa viene misurato e’ gia’ una forma di 
interpretazione 

¨  Pulizia dei dati: decisione su quali variabili e attributi prendere in 
considerazione e quali ignorare 

¨  Dati possono essere sbagliati 

¨  Necessario conoscere la provenienza dei dati 

¨  Interpretazione dei dati puo’ essere influenzata dalla propria identita’  

¨  Possibilita’ di vedere patterns dove non ci sono  



Big Data sono migliori 

¨  Necessita’ di avere una metodologia 
¨  Sampling  
¨  SM non rappresentano tutti i possibili tipi di utenti/ 

tutto il mondo/ utenti ugualmente attivi  
¨  Qualita’ dei dati 
¨  Abbiamo sempre bisogno di molti dati per qualsiasi 

domanda  ci poniamo? Verificare sulla base delle 
varie discipline 



Big Data - contesto 

¨  Social graph – possono significare cose diverse 
dalla vera rete di conoscenze personali 

¨  Friends – followers 
¨  Interazioni - comunicazione 



Big Data - etica 

¨  Dati sono pubblici, possono quindi essere usati per 
qualsiasi scopo? 

¨  Possibile che utenti non siano d’accordo nell’usare i 
dati in un contesto diverso da quello in cui sono stati 
prodotti 

¨  Privacy 



Big Data - discriminazione 

¨  Chi ha accesso ai dati? 
¨  Societa’ di SM (FB- Google) 
¨  Impossibilita’ di verificare le ricerche e i risultati 

delle aziende che possiedono i dati 
¨  Difficolta’ nel fare ricerca su questi dati per gli 

accademici 
¨  Competenze analitiche come discriminanti: skills 



Manovich 2011 

¨  3 classi di individui nell’ambito dei BD: ‘those who 
create data (both consciously and by leaving digital 
footprints), those who have the means to collect it, 
and those who have expertise to analyze it’.  

 
¨  Manovich, L. (2011) ‘Trending: the promises and the challenges of big social data’, 

in Debates in the Digital Humanities, ed. M. K. Gold, The University of Minnesota 
Press, Minneapolis, MN, 



Vero e Falso 

¨  La scienza ha come primo obiettivo quello di 
identificare la verita’ attraverso l’analisi dei fatti 

¨  Verita’ non sembra avere piu’ importanza in questo 
momento storico: post-truth 

¨  Verita’ viene verificata attraverso l’osservazione: 
esperimenti nelle scienze 



Big Data e verita’ 

¨  Big Data insieme alle nuove tecniche e algoritmi 
permettono di scoprire patterns e trends. 

¨  In genere i dati sono prodotti senza una spefica 
ipotesi ma sono l’effetto collaterale di qualche altra 
attivita’. 

¨  Le ipotesi o verita’ quindi emergono dai dati. 



Empirismo e Big Data 

¨  Big Data permettono di: 
¤ analizzare interi domini 
¤ evitare teorie, modelli, ipotesi 
¤  lasciar parlare i dati senza interferenza umana 
¤ evidenziare modelli e relazioni tra i dati inerentemente 

significativi e veri 
¤  significato dei dati puo’ essere identificato da chiunque 

riesca a decodificare visualizzazioni e risultati statistici 

¨  E’ vero??? 



Visualizzazione Tweets: USA 



Visualizzazione tweets: NY 



Visualizzazione Tweets: EU 



Esempio: Piperno  

¨  Piperno: Con le peggiori intenzioni 


