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Francesca Rossi "Il nostro futuro con l'intelligenza artificiale" Festival della 
Mente www.festivaldellamente.it Sabato 31 Agosto 2019, ore 10:00 "Il nostro futuro con 
l'Intelligenza Artificiale" Festival della Mente, Sarzana con Francesca Rossi 
L’Intelligenza Artificiale (IA) sembra un concetto fantascientifico ma è già presente nella 
nostra vita. Ci permette di avere servizi personalizzati, ottimizzare i processi aziendali, 
riconoscere frodi, valutare i rischi, migliorare le terapie e le diagnosi mediche. E molto di 
più potrà essere fatto quando l’IA saprà apprendere e ragionare. Ma l’enorme 
potenziale di questa tecnologia pone anche delle legittime preoccupazioni sull’uso dei 
dati, le possibili discriminazioni, l‘allineamento ai valori umani, la trasparenza, la 
necessità di capire come l’IA prende decisioni, l’impatto sul mondo del lavoro. È nostra 
responsabilità progettare il futuro che vogliamo, identificando linee guida etiche per l’IA 
e definendo linee guida che la indirizzino in direzioni benefiche per gli individui, la 
società e l’ambiente. Francesca Rossi è global leader sull’etica dell’Intelligenza 
Artificiale dell’IBM. Lavora nell’ambito dell’IA da più di trent’anni e ha pubblicato circa 
190 tra articoli scientifici in riviste e convegni internazionali. È stata professore di 
Informatica presso l’Università di Padova. È fellow dell’Associazione europea dell’IA 
(EurAI) e di quella internazionale (AAAI), e partecipa a numerose iniziative riguardo 
l'etica dell'IA, quali il Future of Life Institute, il Leverhulme Centre for the Future of 
Intelligence, la Partnership on AI, e il gruppo di esperti di IA della Commissione 
Europea. Nel 2020 sarà il chair generale del più grande convegno mondiale di IA 
(AAAI). A fine agosto esce per Feltrinelli Il confine del futuro. Ci possiamo fidare 
dell’Intelligenza Artificiale? IL POSTO DELLE PAROLE ascoltare fa 
pensare www.ilpostodelleparole.it 
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