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Aiutare a cercare intelligenza aliena (1999)

Chi sta lavorando?
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galassie
da 

classificare

Un lavoro dell'astronomo
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mi serve un 
aiutino

… che ha bisogno di aiuto



@napo

http://writing.galaxyzoo.org/w20x7z/ 

… la forma delle galassie

citizen  science  il contributo dei cittadini alla ricerca

http://writing.galaxyzoo.org/w20x7z/
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Galaxy Zoo (2007)

https://www.zooniverse.org/projects/zookeeper/galaxy-zoo/collections
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Hanny's Voorwerp (oggetto di Hanny, 
in olandese) è un oggetto 
astronomico di natura insolita 
scoperto da un'olandese, 
l'insegnante Hanny van Arkel, nel 
2007 visitando come astrofila il 
sito di Galaxy Zoo[1], sebbene già 
individuato in precedenza senza 
coglierne le peculiarità.

[fonte: Wikipedia]

e il contribuo dell'oggetto di Hanny

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_olandese
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hanny_van_Arkel&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Astrofilo
https://it.wikipedia.org/wiki/Galaxy_Zoo
https://it.wikipedia.org/wiki/Hanny%27s_Voorwerp#cite_note-1
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ZooUniverse
people-powered research
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Trascrivere i diari di bordo

https://whaling.oldweather.org/#
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o di chi ha creato la moderna New York

http://emigrantcity.nypl.org
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Stiamo trascrivendo i menu storici dei 
ristorante della nostra città, piatto dopo 
piatto, in modo che possano essere 
cercati e conoscere così ciò che le 
persone stavano mangiando in quel 
giorno. 
È un grande lavoro quindi abbiamo 
bisogno del tuo aiuto

http://menus.nypl.org/

o i pasti del tempo ...
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Benvenuti cittadini cartografi!
Aiutateci a sbloccare il passato di New York 
identificando edifici e altri dettagli da 
bellissime e datate mappe.

o ridisegnare il passato della città

http://buildinginspector.nypl.org/
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collaborare con il British Museum
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trascrivere testi

individuare 
sequenze da un 
filmato

individuare 
sequenze da un 
audio

trascrivere testi 
da un audio

georeferenziare 
oggetti

classificare foto 
da una sorgente 
(IoT)

classificare 
fotografie

strumenti per creare progetti simili

installare pybossa o usare l'istanza crowdcrafting.org
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il lato oscuro della forza

Rispetto per gli utenti
Sostenibilità dei progetti
Migliorare la partecipazione
Creare maggior rapporto con gli scienziati
Qualità nei dati
Misurare il successo

Utonti
Sfruttamento

I dati sono miei
Gli utonti sono felici così

Pago manodopera a basso costo

Citizen Science: Design and Engagement
http://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2018/8421/pdf/dagrep_v007_i007_p022_17272.pdf
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http://labmod.org/maps/trento1915/mask.html 

un appuntamento con la biblioteca comunale di Trento :)

http://labmod.org/maps/trento1915/mask.html
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http://slideshare.net/napo

napolitano@fbk.eu
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Ringraziamenti
- Commons per le foto
- Star Wars
- The Noun Project per le icone
- CLab per l'ospitalità 

per contatti

http://slideshare.net/napo
mailto:napolitano@fbk.eu

