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TRACK 23 
 

ENGLISH VERSION 
 

The digital transformation in education: addressing or reinforcing 
vulnerability? 

 
Convenor: 
Valentina, Goglio, University of Turin (IT), valentina.goglio@unito.it 
 
The organization of labour is particularly hit by the 4th Industrial Revolution, and a 

widespread discussion about ‘the future of work’ is among the top societal challenges (Arntz, 
Gregory, & Zierahn, 2016; Autor, 2015; Frey & Osborne, 2017; Nedelkoska & Quintini, 2018; 
Pulkka, 2019). Parallel to this runs the conversation about what education and training are 
needed for the work of the future: How education can help individuals copying with 
technological change? At the same time, how does technological change shape education?  

The role of technology seems ambivalent in this respect: on one side the pervasive 
processes of digitalization and automation in the economy imply a profound reorganization of 
labour, are flanked by a claim for more, and better skills at all levels of the workforce (OECD, 
2019a, 2019b; O’Really, Ranft, & Neufeind, 2019). On the other side, individuals can also take 
advantage of these very same processes of digitalization to upskill or re-skill themselves, as 
an example by using digital platforms, learning apps or sharing economy tools for education 
(e.g. Open Educational Resources, Massive Open Online Courses, peer2peer education, 
online self-teaching groups, Google/Amazon online educational certificates, online boot camps 
etc..). 

However, while there has been a rich debate about the consequences of the digital 
transformation on employment and the quality of jobs, much less attention has been given to 
the social implications of the digital transformation on the provision and consumption of 
education and training.  

This session aims to open the discussion about how processes of digitalization that 
characterize education may generate new inequalities or reinforce existing ones.  

 
We welcome papers addressing the following questions (and related ones): 
- What new forms and practices of education and training are emerging as a 

consequences of processes of digitalization?  
- Are all individuals able to participate and benefit from digital educational tools? 
- Do new forms of segmentation emerge across faculty at different institutions, across 

students, across the workforce?  
 
We invite empirical papers, using qualitative or quantitative methods of research, studying 

this phenomenon at  
- micro level (e.g. dealing with inequalities of opportunities in enrolment and attainment 

among students/workers; emerging or reinforcing segmentation in faculty labour);  
- meso level (e.g. shifting from corporate to individual responsibility for training);  
- macro level (e.g. investigating the impact on existing higher education institutions and 

training systems; the divide between private and public provision of education and training). 
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VERSIONE ITALIANA 

 
La trasformazione digitale dell'istruzione:  

un contributo alla riduzione della vulnerabilità? 

 
Convenor: 
Valentina, Goglio, Università di Torino (IT), valentina.goglio@unito.it 
 
La quarta rivoluzione industriale ha profondamente trasformato l’organizzazione del lavoro, 

e la riflessione sul “futuro del lavoro” è diventata una delle sfide principali del nostro tempo 
(Arntz, Gregory, & Zierahn, 2016; Autor, 2015; Frey & Osborne, 2017; Nedelkoska & Quintini, 
2018; Pulkka, 2019). Parallelamente a questo, si sviluppa la discussione su quale tipo di 
istruzione e formazione sono necessarie per il lavoro del futuro: in che modo l'istruzione può 
aiutare le persone a far fronte al cambiamento tecnologico? Allo stesso tempo, in che modo il 
cambiamento tecnologico trasforma l’istruzione? 

Il ruolo della tecnologia appare ambivalente sotto questo aspetto: da un lato i processi 
pervasivi di digitalizzazione e automazione nell'economia implicano una profonda 
riorganizzazione del lavoro, e sono affiancati da una richiesta di maggiori e migliori 
competenze a tutti i livelli della forza lavoro (OCSE, 2019a, 2019b; O'Really, Ranft e Neufeind, 
2019). Dall'altro lato, gli individui possono anche sfruttare questi stessi processi di 
digitalizzazione per migliorare o riqualificare se stessi, ad esempio utilizzando piattaforme 
digitali, app o strumenti educativi condivisi (ad esempio Open Educational Resources, Massive 
Open Online Corsi, peer2peer education, gruppi di autoapprendimento online, certificati 
educativi online es. di Google o Amazon, boot camp online ecc.).  

Tuttavia, sebbene ci sia stato un ampio dibattito a proposito delle conseguenze della 
trasformazione digitale sull'occupazione e sulla qualità dei posti di lavoro, molta meno 
attenzione è stata data alle implicazioni sociali della trasformazione digitale su come istruzione 
e formazione vengono veicolate e utilizzate da vari gruppi sociali.  

Questa sessione ha l’obiettivo di riflettere e su come i processi di digitalizzazione, 
soprattutto quelli che riguardano l’istruzione e la formazione, possano generare nuove 
disuguaglianze o rafforzare quelle esistenti. 

 
Sono quindi benvenuti contributi di ricerca che affrontino le seguenti domande (o simili): 
- Quali nuove forme e pratiche di istruzione e formazione stanno emergendo in 

conseguenza dei processi di digitalizzazione? 
- Tutti gli individui sono in grado di partecipare e beneficiare degli strumenti educativi 

digitali? Oppure determinati gruppi sociali sono in grado di avvantaggiarsi di tali cambiamenti 
in misura maggiore rispetto ad altri gruppi? 

- Sono ravvisabili nuove forme di segmentazione tra lavoratori, studenti e insegnanti fra 
diverse organizzazioni e/o all’interno delle stesse? 

 
Sono benvenuti contributi che utilizzino sia metodi di ricerca qualitativi che quantitativi, e 

che affrontino il fenomeno a vari livelli: 
- micro (ad es. le disparità di opportunità di istruzione/formazione tra studenti/lavoratori; 

l’emergere o rafforzare la segmentazione nel lavoro delle facoltà); 
- meso (ad es. la trasformazione dei processi di formazione da responsabilità aziendale 

a individuale, sul singolo lavoratore); 
- macro (ad es. le conseguenze fra e all’interno di università e sistemi di formazione 

esistenti; conseguenze sulla dimensione pubblica e privata dell’offerta di istruzione e 
formazione). 
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