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Cos'è l'intelligenza artificiale (IA)? Protagonista di intensi dibattiti,  questa realtà 
assume,  nell'opinione pubblica,  una molteplicità di profili profondamente 
eterogenei.  C'è chi saluta con entusiasmo lo sviluppo dell'IA riponendo 
nell'automazione poteri salvifici e chi, dalla parte opposta, scongiura l'avvento dei 
temibili robot, macchine potenzialmente in grado di esercitare il loro dominio sulla 
specie umana.  Tale aspettò è,  tuttavia,  alimentato dalla convinzione che l’IA 
costituisca una realtà indipendente dall'essere umano, sempre in grado di fornire 
risultati accurati, neutri e oggettivi. Ma tale prospettiva, oltre ad aprire a pericolose 
derive di dogmatismo,  può restituire una visione distorta della realtà 
celando, dietro la magia dell'automazione, la componente umana dell’IA. Il volume 
offre degli spunti di riflessione per mettere a fuoco la realtà dell'IA,  il suo 
straordinario potenziale, nonché i rischi e i limiti che la caratterizzano, al fine di 
incoraggiarne uno sviluppo inclusivo, sostenibile e responsabile. 

MODERA

GIANCARLO DI VELLA (UNIVERSITÀ DI TORINO)

INTERVENGONO
GABRIELLA BALESTRA (POLITECNICO DI TORINO), MATTEO CRESTI 

(UNIVERSITÀ DI TORINO), DEMETRIO NERI (UNIVERSITÀ DI MESSINA),
 ALDO PISANO (UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA), PALMA SGRECCIA

 (UNIVERSITÀ DI TORINO), VERA TRIPODI (POLITECNICO DI TORINO)

PARTECIPA L’AUTRICE 
CHIARA MANNELLI (ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ)

Ci si può iscrivere fino alle 13.00 del 24 febbraio inviando 
una mail a  segreteria@consultadibioetica.org

8ª EDIZIONE DEL MASTER IN 
BIOETICA, PLURALISMO E 

CONSULENZA ETICA  
(per info: masterbioetica@unito.it) 

= = = ========= = = = 
    

PROGETTO SOSTENUTO CON I FONDI

IL WEBINAR È APERTO 
A CHIUNQUE SIA 

INTERESSATO ALLA 
BIOETICA.

Sono aperte le iscrizioni alla 
SCUOLA SUPERIORE DI 

BIOETICA
CORSO ECM 2023

= = = ========= = = = 
CONSULTA DI BIOETICA ONLUS e  

HUMANITAS GRADENIGO 
= = = ========= = = = 

La prima lezione si terrà 
SABATO 4 MARZO 

SE INTERESSATI, POSSIBILITÀ 
DI ISCRIZIONE FINO  

AL 25 FEBBRAIO  

per info: 
segreteria@consultadibioetica.org

https://www.ibs.it/ebook/editori/morcelliana
mailto:segreteria@consultadibioetica.org

