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Care amiche e cari amici,
prosegue la collaborazione con l'Università di Bergamo e con il CESC Centro sulle dinamiche economiche, sociali e della cooperazione, il
centro di ricerca dell'Ateneo con il quale nel 2018 abbiamo deciso di
occuparci degli interrogativi che l'innovazione tecnologica continua ad aprire
in maniera sempre più pervasiva: scatole cinesi di domande che impongono
scelte dalle complesse implicazioni.
Siamo così giunti al terzo appuntamento del progetto NOI E I ROBOT.
SCENARI POSSIBILI PER UNA NUOVA SOCIETA' e questa volta ci
occuperemo degli aspetti giuridici legati all'innovazione tecnologica.
Ci accompagnerà in questa indagine sulle eventuali responsabilità civili e
penali
dei possibili danni provocati dai sistemi robotici Andrea Bertolini, uno
dei massimo esperti in materia, ricercatore presso l'Istituto Dirpolis della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, docente di diritto privato presso il
dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, nonché di
diritto della robotica e dell’intelligenza artificiale presso il dipartimento di
Giurisprudenza della medesima Università.
Tema dell'incontro, che si terrà giovedì 7 marzo alle ore 18.00
presso il Campus di Economia - Aula Galeotti - via dei Caniana 2 a
Bergamo

"Il robot come prodotto e i modelli di responsabilità"
Vi aspettiamo numerosi.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

Ho il piacere di segnalarvi che sarà possibile seguire
l'incontro in DIRETTA STREAMING grazie alla presenza
in sala di RADIO RADICALE e alle riprese Facebook del
CESC

Diretta streaming Radio Radicale
Diretta streaming Facebook CESC

-Leggi l'intervista a Bertolini "Un'etica per i robot" -Corriere della Sera
-Leggi l'intervista a Bertolini "La Google Car non è un frullatore" Corriere della Sera

-Guarda le pubblicazioni di Andrea Bertolini

Approfondimenti
Per coloro che desiderassero dare uno sguardo al percorso sinora svolto
nell'ambito del progetto NOI E I ROBOT: SCENARI POSSIBILI PER UNA
NUOVA SOCIETA', riportiamo di seguito i materiali del convegno di apertura
(28.02.208) e dell'incontro di approfondimento tenuto nel novembre scorso
(08.11.2018)

Convegno di apertura 28.02.2018
- Ascolta la registrazione audio-video dell'incontro
con
il prof. Cingolani/tavola rotonda effettuata da Radio
Radicale
- Scarica gli atti del convegno contenuti nel Quaderno
n.32 della Fondazione

N.B. Alcune copie del Quaderno sono disponibili in sede

Incontro di approfondimento 08.11.2018
- Ascolta la registrazione audio-video dell'incontro
con
il prof. Ichino effettuata da Radio Radicale
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