
INTELLIGENZA ARTIFICIALE : tempi difficili o grandi speranze?

Ciclo di lezioni

In collaborazione con Dipar mento di Studi e Metodi dell’Ingegneria dell’Università di Modena e Reggio Emilia

Con  Marco Lippi, Marco Mamei, Paola Mello, Cesare Secchi, Franco Zambonelli

L’intelligenza ar ficiale è ormai costante del nostro paesaggio quo diano e sarà sempre più presente nel futuro di tu

noi. A volte si rivela formidabile strumento ed ausilio (si pensi alla mappe del traffico stradale aggiornate in tempo 

reale,  l’affinamento della efficacia dei motori di ricerca, la qualità dei sistemi di traduzione , l’ausilio nella diagnos ca 

medica), spesso si mostra invasiva (bas  citare la invasione di messaggi pubblicitari ada ata  ai nostri presun  gus ), 

a tra  si rivela inquietante sele ore delle no zie alle quali accediamo.

Ma ben più potente è l’impa o nella ges one di ques oni cruciali, dall’andamento della finanza al governo della 

produzione industriale.

Il ciclo di cinque incontri che viene proposto cercherà di me ere in luce le “logiche” che so endono l’ I.A., con 

par colare a enzione alle ricadute sulla vita individuale e colle va della nostra società.

Paola Mello

Introduzione all’Intelligenza Ar ficiale

Obie vo di questo primo incontro è presentare in modo necessariamente sinte co  la disciplina dell’Intelligenza 

Ar ficiale (IA), le sue origini, le sfide affrontate e i principali risulta  o enu . In par colare, verranno introdo e, ad 

alto livello e in modo intui vo, alcune  metodologie e tecniche sviluppate nell’ambito dell’IA ritenute significa ve per 

la sua comprensione ed esempi sulle sue a uali molteplici applicazioni. Saranno menziona  anche aspe  e ci e 

sociali connessi a questa affascinante disciplina che sarà sempre più  presente nel futuro di tu .

mercoledì 16 o obre 2019, ore 17.30 – 19.30

Marco Lippi

Comba ere le fake news: le sfide per l'Intelligenza Ar ficiale

Negli ul mi anni il fenomeno delle cosidde e "fake news" è diventato un problema di grande a ualità, con 

ripercussioni sulla poli ca, sull'economia e sulla vita sociale di una parte significa va della popolazione. Internet e le 

re  sociali sono uno straordinario veicolo della disinformazione, in quanto consentono una diffusione di contenu  

estremamente rapida e quasi del tu o priva di forme di controllo. L'intelligenza ar ficiale, che ormai ai giorni nostri è 

entrata sempre più a far parte della nostra quo dianità, gioca un duplice ruolo in questo contesto: da un lato, essa 

stessa può essere una sorgente di no zie fasulle, ma sempre più verosimili; dall'altro, può invece essere uno 

strumento estremamente efficace per comba ere questo fenomeno e per richiamare l'a enzione degli uten  della 

rete verso il pensiero cri co.

mercoledì 23 o obre 2019, ore 17.30 – 19.30

Marco Mamei

Guardare la Ci à del Futuro tramite l'Intelligenza Ar ficiale e l'Internet delle Cose

La presentazione descrive alcune applicazioni dell'Intelligenza Ar ficiale per monitorare e interagire con gli ambien  

urbani in o ca Smart City.

In par colare ci si concentrerà sulle applicazioni che possono essere realizzate dai da  raccol  dai nostri telefoni 

cellulari.

mercoledì 30 o obre 2019, ore 17.30 – 19.30

Franco Zambonelli

Algocrazia: intelligenza ar ficiale e la di atura degli algoritmi

Le tecnologie informa che e gli strumen  di intelligenza ar ficiale già oggi influenzano gran parte delle nostre a vità 

sociali e culturali. In un prossimo futuro, essi potranno arrivare a governare quasi tu a la nostra sfera quo diana, 

professionale, e poli ca. In questo contesto, a raverso numerosi esempi, ed evitando visioni eccessivamente 

distopiche, cercherò di evidenziare i potenziali pericoli e i notevoli rischi che possono derivare dall’abbandonarsi 

ciecamente al governo degli algoritmi e delle intelligenze ar ficiali, senza essere in grado di comprenderne il 

funzionamento. In primis, quello di arrivare a un regime in cui le nostre democrazie, sia a livello dei singoli ci adini che

a livello del potere poli co e a ua vo, delegando potere ad algoritmi di cui magari non capiscono completamente i 

meccanismi, degenerino in autoritarie e opache “algocrazie”, o di ature algoritmiche.



mercoledì  6 novembre 2019, ore 17.30 – 19.30

Cesare Secchi

Physical AI: La robo ca come mezzo fisico per l’intelligenza ar ficiale

L’intelligenza ar ficiale consente di apprendere e imparare conce  e a vità a par re dai da . Grazie ai suoi sensori, 

un robot può collezionare mol ssimi da  durante il suo funzionamento. Non è quindi una sorpresa che l’integrazione 

di metodi di intelligenza ar ficiale in un sistema robo ca possa portare a grandi vantaggi e sfide, sia per la robo ca 

che per l’intelligenza ar ficiale. In questo seminario, si illustreranno le principali strategie per l’integrazione tra 

robo ca e intelligenza ar ficiale.

mercoledì 13 novembre 2019, ore 17.30 – 19.30
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