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Webinar AIV 2022 

 

GLI INDICATORI VALUTATIVI DEL CAPITALE DIGITALE 

 

Gruppo Tematico Valutazione, comunicazione e digital literacy 

 

Martedì 12 aprile 2022 - Ore 11:00 – 13:00 

Piattaforma Zoom 

 

 

Il Gruppo Tematico “Valutazione, comunicazione e digital literacy” propone un webinar 

partecipativo on line sul tema “Gli indicatori valutativi del capitale digitale”, a partire dagli 

indicatori DESI INDEX (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società). 

L’obiettivo dell’incontro è discutere con studiosi, ricercatori e professionisti con competenze ed 

expertise nel campo sia degli indicatori valutativi che del capitale digitale sulla costruzione e 

sull’utilizzo di indicatori valutativi per esaminare e valutare la multidimensionalità del concetto 

di capitale digitale.  

 

Il webinar prevede due relazioni principali, una di carattere teorico-metodologico sulla 

costruzione e sugli usi di indicatori valutativi; una sul significato e l’applicazione del concetto di 

capitale digitale nella sua complessità. La presentazione dei due interventi si chiude con al 

massimo tre sollecitazioni da restituire agli ospiti del panel, che saranno organizzati in micro 

gruppi di discussione, con un facilitatore, i quali per 20 minuti circa potranno condividere 

opinioni e riflessioni sulle relazioni, a partire dalle tre sollecitazioni proposte dalle relazioni 

introduttive. 

 

 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMufu-qqDMsHdKsB6-wYXI_H9oVSo6ZbeWw
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMufu-qqDMsHdKsB6-wYXI_H9oVSo6ZbeWw
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Il webinar coinvolge tutti gli iscritti al gruppo tematico AIV, i soci, ricercatori competenti del 

settore, opportunamente invitati al tavolo di discussione, interessati o studiosi della tematica fra 

professionisti, studenti, dottorandi, professori, etc. 

 

Strutturazione del Webinar 

Coordina i lavori:  

Ida Cortoni: Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell’Architettura, 

Sapienza Università di Roma 

Veronica Lo Presti: Dipartimento di Comunicazione e Ricerca sociale, Sapienza 

Università di Roma 

Valeria Pandolfini: Dipartimento di Scienze della Formazione - Di.Sfor., Università 

degli Studi di Genova 

 

Relazioni principali: 

Gli indicatori valutativi 

Mauro Palumbo: Professore Emerito, Sociologia Generale, Università di Genova 

 
Il 'Capitale digitale': questioni teoriche e metodologiche di un costrutto concettuale 

Marco Pitzalis: Professore Ordinario, Sociologia dell’educazione, Università di Cagliari 

 

Gruppi di discussione: 

I partecipanti al webinar saranno organizzati in micro gruppi di discussione, con un facilitatore; 

per circa 20 minuti condivideranno opinioni e riflessioni sulle relazioni, a partire dalle tre 

sollecitazioni proposte dalle relazioni introduttive. 

 
Conclusioni 
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Ida Cortoni (ida.cortoni@uniroma1.it) è professore associato in Sociologia dei processi culturali 

e comunicativi presso il Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologie dell’Architettura 

della Sapienza Università di Roma. Si occupa di Digital Education, Digital Literacy, giovani e 

consumi culturali. 

 

Veronica Lo Presti (veronica.lopresti@uniroma1.it) è professore aggregato di Teorie e pratiche 

della valutazione Laboratorio di ricerca valutativa presso il Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale (Sapienza Università di Roma), si interessa di Positive Thinking Research per la 

valutazione di programmi complessi. 

 

Valeria Pandolfini (valeria.pandolfini@unige.it) è ricercatore in Sociologia Generale presso il 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Genova. Si occupa di 

valutazione delle scuole, uso delle tecnologie digitali nella ricerca sociale e valutativa, 

disuguaglianze sociali. 
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