
AICA 
e il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (DAUIN)

presentano:
 

Giornata di studio dedicata al tema
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Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino
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Lunedì, 18 Novembre 2013

La rivoluzione digitale pone interrogativi molto complessi ai docenti, ai ricercatori, ai professionisti,  
alle università, alle aziende ICT, ai policymakers e alla società in generale. Dalla edemocracy alla  
einclusion, dal digitaldivide alle nuove forme di schiavitù in rete, dai titani del web all'openaccess,  
dall'etica  hacker  dell'hardware  e  software  libero  alla  fine  della  privacy,  dalla  cyber  war  ai  
robotwarriors, dalla (in)affidabilità del software all'impatto ambientale dell'ICT, dal cloudcomputing  
al bigdata... sono tutti temi che ormai pervadono la nostra quotidianità e che impongono l'avvio di un  
ampio dibattito tra i molteplici  stakeholders.  La giornata si  propone di approfondire il  tema della  
"computer  ethics"  affrontando  gli  interrogativi:  quale  ruolo  possono  svolgere  le  istituzioni  
accademiche? Come preparare le nuove generazioni di informatici ad affrontare questi dilemmi etici?  
Quale ruolo possono svolgere le associazioni professionali degli informatici? Come evolve la “computer  
ethics” alla luce dell’attuale rivoluzione dell’informazione?

09:30-10:00 Registrazione

10:00-10:30 Introduzione alla giornata
• Benvenuto del Rettore del Politecnico di Torino
• Bruno Lamborghini (AICA) 
• Juan Carlos De Martin (Centro Nexa su Internet & Società, Politecnico di Torino)

10:30-12:30 Relazioni (Chair: Norberto Patrignani)

10:30-11:15 Participative Learning delivers Computer Ethics: how to prepare future computer professionals
        Simon Rogerson (De Montfort University)

11:15-11:40 Pausa caffé

11:40-12:30 Ethics: IT Professional pillar or pillory?
         Declan Brady (Council of European Professional Informatics Societies)

12:30-14:00 Pausa pranzo

14:00-15:15 Relazioni (Chair: Juan Carlos De Martin)

14:00-15:15 Information, Justice, and Tolerance: The Unstable Triangle
        Luciano Floridi (Oxford University) 

15:15-15:45 Pausa caffé

15:45-17:45 Tavola Rotonda
Bruno Lamborghini, Juan Carlos De Martin, Luciano Floridi, Norberto Patrignani, Marco 
Mezzalama, Angelo Raffaele Meo, Franca D'Agostini, Massimo Durante

17:45-18:00 Conclusioni 


