AICA
e il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (DAUIN)
presentano:
Giornata di studio dedicata al tema

“Computer Ethics: aspetti sociali
ed etici della rivoluzione digitale”
Lunedì 18 novembre 2013, ore 9:30 - 18:00
Politecnico di Torino - Sala Consiglio di Facoltà
Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino
Iscriviti gratuitamente sul sito di AICA
http://www.aicanet.it/eventicontestuali/2013/subscribableevent.2013-1021.5409229724/modulo-evento-gratuito/modulo-di-iscrizione-event o

Comunicato Nexa 23/2013

URL dell'incontro: http://nexa.polito.it/2013-aica-computer-ethics

La rivoluzione digitale pone interrogativi molto complessi ai docenti, ai ricercatori, ai professionisti, alle
università, alle aziende ICT, ai policy makers e alla società in generale. Dalla edemocracy alla einclusion,
dal digital divide alle nuove forme di schiavitù in rete, dai titani del Web all'open access, dall'etica hacker
dell'hardware e del software libero alla fine della privacy, dalla cyber war ai robot warriors, dalla
(in)affidabilità del software all'impatto ambientale dell'ICT, dal cloud computing al big data 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?

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

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 - Politecnico di Torino)

10:30-11:15
professionals

Participative Learning delivers Computer Ethics: how to prepare future computer
Simon Rogerson (De Montfort University)

http://nexa.polito.it/contact

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 (Politecnico di Torino), Angelo Raffaele Meo (Politecnico di Torino),
Franca D'Agostini (Politecnico di Torino), Massimo Durante (Università degli Studi di
Torino)

17:45 - 18:00 Conclusioni

Che cos'è AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico - è la prima e più importante associazione
dei cultori e dei professionisti dell’Information & Communication Technology (ICT).Fondata nel 1961, AICA è un’
Associazione senza scopo di lucro che ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi
aspetti scientifici, applicativi, economici e sociali. Da 50 anni professionisti, docenti, studenti, enti pubblici e privati
si confrontano in AICA sul sapere, il lavoro e le prospettive della nostra Società.La sua attività ha accompagnato
sin dagli albori lo sviluppo dell’ICT in Italia. AICA collabora a livello nazionale con numerosi Enti e Organizzazioni
ed ha ottenuto importanti riconoscimenti dalle Istituzioni e dalle Amministrazioni dello Stato. Fin dalla sua
costituzione, l'Associazione si è collocata in un contesto internazionale con l'obiettivo di portare nel nostro Paese le
più avanzate esperienze mondiali del settore. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
http://www.aicanet.it/presentazione.
Che cosa è il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino (DAUIN)
Il Centro Nexa su Internet & Società del Politecnico di Torino-DAUIN (http://nexa.polito.it) nasce a partire dalle
attività di un gruppo di lavoro multidisciplinare – tecnico, giuridico ed economico – formatosi a Torino nel 2003 e
che da allora ha ideato, progettato e realizzato diverse iniziative, tra cui: Creative Commons Italia (2003presente), CyberLaw Torino (2004), Harvard Internet Law Program Torino (2005), SeLiLi, servizio di consulenza
legale gratuita sulle licenze aperte per creativi e programmatori (2006-presente), COMMUNIA, la rete tematica
europea costituita da 50 partner sul pubblico dominio digitale (2007-2011) e LAPSI, la rete tematica europea
dedicata agli aspetti legali delle informazioni del settore pubblico (2010-2012).

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

http://nexa.polito.it/contact

