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L’accelerazione della digitalizzazione imposta dalla pandemia ha proiettato moltissime at-

tività online. Le forme di internazionalizzazione virtuale per far fronte all’emergenza Co-

vid-19 sono il punto di partenza del presente contributo per discutere le sfide per le Univer-

sità medio-piccole di una potenziale spinta alla globalizzazione dell’istruzione superiore. 

Un uso più disinvolto delle tecnologie digitali, in un contesto di economia 

dell’informazione, pone infatti l’attenzione sui rischi di polarizzazione e di accrescimento 

delle disuguaglianze, individuali e territoriali. Al contempo, il richiamo alle motivazioni di 

inclusione alla genesi delle nuove forme di internazionalizzazione, unitamente ad una con-

cezione più moderna della globalizzazione, evidenzia come il radicamento territoriale delle 

Università medio-piccole possa rappresentare una opportunità da giocare nel nuovo palco-

scenico globale, in uno scambio simbiotico con la comunità e l’economia locale. 
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UNIVERSITIES BETWEEN TERRITORIES AND DIGITALISATION: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES AFTER THE PANDEMIC 

The acceleration of digitalisation imposed by the pandemic has projected many activities 

online. The forms of internationalisation enabled by digital technologies to cope with the 

Covid-19 emergency are the starting point of this contribution, which discusses the chal-

lenges for small and medium-sized universities of a potential push towards the globalisation 

of higher education. An easier use of digital technologies, in an information economy con-

text, draws attention to the risks of polarisation and the increase of individual and territorial 

disparities. At the same time, the inclusive origins of new internationalisation forms, to-

gether with a more modern conception of globalisation, show how the territorial roots of 

small and medium-sized universities can represent an opportunity to play on the new global 

stage, in a symbiotic exchange with the local community and economy. 
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