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Tecnoscienza e tecnocoscienza

Conferenza con dibattito sull’etica nelle nuove frontiere
dell’Intelligenza Artificiale ed Eugenetica.

RELATORI:
L’introduzione della genetica nella medicina e nella società in generale ha da sempre
rappresentato un argomento moralmente
controverso. La possibilità di manipolare il
materiale genetico e di realizzare la terapia
genica, la diagnosi di malattia genetica in utero, sono nuove realtà biotecnologiche che
consentono e consentiranno sempre più alla
medicina di impattare su malattie prima incurabili e migliorare significativamente il nostro
stato di salute. E tuttavia, le stesse tecnologie
ci preoccupano, perché implicano la possibilità di manipolare geneticamente gli esseri
umani. Tutto ciò comporta la necessità di una
profonda riflessione e l’eventuale modificazione dei codici di comportamento, in ambito
medico, giuridico e sociale.
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L’intervento avrà come obiettivo una breve
panoramica delle principali differenze tra intelligenza naturale (con le diverse tipologie) e
intelligenza artificiale (con focus sul Machine
e Learning e Deep Learning). Infine si concentrerà sulle attuali applicazioni dell’AI nei
campi della robotica e guida autonoma, medicina, cybersecurity e big data.

Ugo VOLLI

L’intervento darà brevemente conto del formarsi dell’idea dell’intelligenza artificiale, nei
suoi legami con la logica e la mnemotecnica,
da Lull a Leibniz, da Boole fino al passaggio
decisivo di Turing, che delinea il progetto
informatico dell’IA come capacità linguistica
di simulazione. Questa prima parte sarà integrata con dei richiami circa l’immaginario di
creature artificiali intelligenti, dal Golem al primo Robot di Capeek, alla fantascienza contemporanea. Nella seconda parte saranno
tratteggiate le teorie filosofiche contemporanee sul posthuman, soprattutto in relazione a
problemi etici e filosofico-linguistici (IA forte
e debole).
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