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Relazioni: 
 
Dino Maurizio, Presidente di Informatici senza frontiere 
Il pensiero del robot 
Come si sono sviluppate le tecnologie che permettono agli artefatti automatici di agire e 
pensare razionalmente; l’obiettivo è far capire perché parliamo di cervello elettronico o 
intelligenza artificiale e di dare qualche strumento per intuire meglio quale futuro potremmo 
vivere fra dieci o vent’anni. 
 
Francesca Rossi, global Leader sull’etica dell’IA dell’IBM. 
Al, tra scienza ed etica 
L'enorme potenzialità dell'Intelligenza Artificiale (AI) impone la necessità di identificare linee 
guida e definire direttive che la indirizzino verso un impatto positivo per individui, società e 
ambiente. Saranno descritte le principali linee di lavoro nell’ambito dell’etica dell’AI 
 
Venet Osmani, Center for Information Technology – IRST (FBK) presso la Fondazione Bruno 
Kessler 
Intelligenza artificiale, comprendere le criticità e cogliere le opportunità 
L’intelligenza artificiale è strumento utilissimo ma allo stesso tempo potenzialmente 
minaccioso. Chi si assumerà le responsabilità per le sue decisioni? E come è possibile essere 



certi che l’intelligenza artificiale non finisca per riprodurre e moltiplicare gli eventuali pregiudizi 
dei suoi stessi creatori? Questo e altri spunti fanno parte dell’analisi delle criticità emergenti. 
 
Pierluigi Sacco, professore ordinario di Economia della Cultura presso l’Università IULM 
Milano 
Cultura 3.0: produzione digitale di contenuti e creazione di valore economico e sociale 
La transizione delle economie avanzate contemporanee in una fase di post-scarsità e la 
rivoluzione delle tecnologie digitale di produzione del contenuto hanno creato un ambiente 
socio-cognitivo nel quale la distinzione tra autori e pubblico dei contenuti culturali si sta 
destrutturando. In nuovo scenario apre prospettive interessanti per modalità innovative di 
produzione di valore economico e sociale ma anche nuove sfide e criticità dall’esito fortemente 
incerto. 
 


