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Ad Angela, 
Francesco Maria, 

Clara Sofia:
you do something wonderful 
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I’ve been out and around with the rising men
Just like you, my handsome friend

My head’s so hard, must be made of stone
I pay in blood, but not my own

(Bob Dylan)

We’re all just prisoners here 
of our own device

(Don Felder, Don Henley, Glenn Frey)
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PREMESSA

L’Università di Foggia ha puntato da tempo sull’innovazione tecnolo-
gica e sull’utilizzazione consapevole e diffusa – ma mai invasiva né esclu-
siva – delle nuove tecnologie dell’informazione per la didattica, la ricerca 
scientifica, l’attività istituzionale. 

Grazie a questo approccio, l’arrivo, drammatico e imprevisto, della 
pandemia da COVID-19 non ci ha colti impreparati, e siamo riusciti, nel 
volgere di pochi giorni, ad offrire ai nostri studenti tutta l’offerta formativa 
in modalità e-learning, senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla 
modalità tradizionale. 

L’uso proficuo degli strumenti digitali – per l’educazione come per 
tutte le altre applicazioni e gli altri contesti che ne possono beneficare – 
ne presuppone però una profonda conoscenza, sotto diversi aspetti: con 
questa convinzione ho deciso di dedicare parte della mia attività di ricerca 
scientifica all’analisi e allo studio dell’uso dei media digitali per l’edu-
cazione, fondando e dirigendo il laboratorio “Educational Research and 
Interaction Design” (ERID Lab), in cui team di giovani ricercatori lavo-
rano su progetti e servizi legati agli ambienti digitali per la formazione e la 
didattica, e di avviare un Master in “Nuovi Media e Formazione”.

E l’intenzione di compiutamente comprendere – e far comprendere – 
tali strumenti muove anche Gianpaolo Maria Ruotolo che, in questo im-
portante Volume, si occupa del regime giuridico dei dati nel contesto del 
diritto internazionale ed europeo: i dati – espressione con la quale si fa 
riferimento, come l’Autore ci spiega, ad oggetti anche molto differenti tra 
loro – vengono difatti utilizzati in contesti e con obiettivi molto disparati 
(per la formazione, per gli scambi commerciali, per l’informazione, per 
citarne solo alcuni), ma rappresentano sempre e comunque la “materia 
prima” delle tecnologie dell’informazione, ed è opportuno comprenderne 
quindi la regolamentazione giuridica al fine di un loro uso consapevole e 
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 2 Premessa

che eviti le distorsioni e limiti i rischi che un abuso (dei dati e del tratta-
mento che dei medesimi si può fare) implica. 

Una loro analisi scientifica, che sia anche fruibile in un contesto didat-
tico di alta formazione, risulta quindi non solo opportuna, ma quanto mai 
necessaria.

Buona lettura!

Prof. Pierpaolo Limone
Rettore dell’Università di Foggia

_43_txt_Ruotolo.indb   2_43_txt_Ruotolo.indb   2 21/01/2021   10:15:0021/01/2021   10:15:00




