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Dati, Società e Politica

Il 9 marzo 2021 presenteremo il Center  of 
Data Science and Complexity for Society 
(CDCS) dell’Università di Roma La Sapienza, un 
centro studi di big data analysis che nasce per 
confrontarsi con alcune tra le questioni oggi più 
importanti per la nostra società. 

Disinformazione, impatto economico delle 
scelte di policy, flussi di informazioni, 
l’andamento della pandemia, le nuove frontiere 
della medicina e della sanità sono temi già da 
tempo al centro del dibattito contemporaneo, 
mentre l’emergenza globale causata dal 
COVID-19 ha dimostrato come i contenuti 
scientifici e la loro complessità, l’accesso ai dati, 

la loro elaborazione e la loro interpretazione 
abbiano un ruolo sempre più centrale.

Il nostro scopo è analizzare e fornire indicazioni 
utili per tutti gli ambiti che possano sfruttare il 
potenziale dei big data senza farsene travolgere, 
come purtroppo spesso oggi accade. 
L’informazione, la politica, la formazione sono 
investiti da fenomeni come fake news, 
debunking, echo-chambers, polarizzazione, hate 
speech che affronteremo con strumenti 
innovativi,  attraverso metodologie improntate 
sia all’analisi dei dati, sia alla formulazione di 
algoritmi specifici e dedicati. Ci occuperemo 
inoltre di attività di divulgazione mirate al 
grande pubblico.

Crediamo che le enormi potenzialità della data 
science offrano a media, scuola, università, 
istituzioni, strumenti e metodologie comuni per 
poter essere al passo coi tempi e poter 
elaborare valide strategie per il futuro.
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