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Artificial agents can outsmart us, outperform us, and replace
us in an increasing number of tasks. Yet the problem is not a
dystopian future, in which some Super-AI will dominate or
lives, for this is science fiction. It is rather how we are going
to re-interpret who we are, our roles in life,  and our still
exceptional nature in the universe.

Biography:

Luciano Floridi is Professor of Philosophy and Ethics of Information at the University of
Oxford,  where  he  is  the  Director  of  Research and  Senior  Research Fellow of  the
Oxford Internet Institute, Governing Body Fellow of St Cross College, Distinguished
Research Fellow of the Uehiro Centre for Practical Ethics, Faculty of Philosophy, and
Research Associate and Fellow in Information Policy of the Department of Computer
Science. Outside Oxford, he is Adjunct Professor of the Department of Economics,
American  University,  Washington  D.C.  His  most  recent  books  are:  The  Fourth
Revolution - How the infosphere is reshaping human reality (Oxford University Press,
2014), The Ethics of Information (Oxford University Press, 2013), The Philosophy of
Information (Oxford University Press, 2011), The Cambridge Handbook of Information
and Computer Ethics (editor, Cambridge University Press, 2010), and Information: A
Very Short Introduction (Oxford University Press, 2010). More information available
at: http://nexa.polito.it/people/lfloridi.

Suggested readings:

• L. Floridi,  The Fourth Revolution:  How the Infosphere is  Reshaping Human
Reality (Oxford University Press, 2014)

• L.Floridi, The Ethics of Information (Oxford University Press, 2013)

• L.Floridi, The Philosophy of Information (Oxford University Press, 2011)
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Che cosa sono il Centro Nexa e i cicli di incontri “Mercoledì di Nexa” e “Nexa Lunch Seminar”

Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (Dipartimento di Automatica e Informatica) è
un centro  di  ricerca  indipendente  e  interdisciplinare  che  studia  Internet e  il  suo  effetto  sulla  società.
Maggiori informazioni all'indirizzo: http://nexa.polito.it/about. 

Durante i “Mercoledì di Nexa”, che si tengono ogni 2° mercoledì del mese alle ore 18 in punto, il Centro
Nexa su Internet e Società apre le sue porte non solo agli esperti e a tutti coloro i quali lavorano con
Internet, ma anche a semplici  appassionati e cittadini.  Il ciclo di incontri intende approfondire, con un
linguaggio preciso ma divulgativo,  i  temi legati  alla  Rete:  motori  di  ricerca,  Creative Commons, social
networks, open source/software libero, neutralità della rete, libertà di espressione, privacy, file sharing,  big
e open data, smart cities e molto altro. 

Al centro di quasi tutti gli incontri un ospite pronto a dialogare con i direttori del Centro Nexa, il Prof. Juan
Carlos De Martin del Politecnico di Torino e il Prof. Marco Ricolfi dell'Università di Torino, nonché lo staff e i
Fellows del Centro Nexa.

Maggiori informazioni sui Mercoledì di Nexa, incluso un elenco di tutti i “Mercoledì” passati, sono disponibili
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/mercoledi.

Si segnala inoltre che dal maggio 2012 ogni 4° mercoledì del mese dalle ore 13 alle ore 14 il Centro
Nexa organizza anche i "Nexa Lunch Seminar". Una lista di tutti i “Lunch Seminar” passati è disponibile
all'indirizzo: http://nexa.polito.it/lunch-seminars. 

Per restare aggiornati sulle attività del Centro Nexa su Internet & Società, seguiteci su:

- Twitter: @nexacenter
- Facebook: http://facebook.com/nexa.center
- Mailing list degli annunci Nexa: https://server-nexa.polito.it/cgi-bin/mailman/listinfo/nexa-announce

Responsabile Comunicazione Centro Nexa su Internet & Società: Giuseppe Futia, tel: +39 011 090 7219, Mob: +39 333 
1103017, giuseppe.futia@polito.it  .
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