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L’apprendista acrobata - Carlo Di Folca
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2019-08-01T00:00:00+02:00
L’apprendista acrobata fa riferimento a una
parabola del Buddha, interpretata come una
metafora della condizione umana: tutti noi siamo
come apprendisti acrobati, intenti a giostrare
sempre in bilico in una vita mutevole e
imprevedibile, dipendendo gli uni dagli altri per
mantenere un precario equilibrio fra i nostri e gli
altrui bisogni. Il libro è suddiviso in pars
destruens e pars construens. Nella prima viene
mostrato come, a differenza di quanto sostenuto
da René Girard, il Buddha rivelò la natura
mimetica del desiderio. Tuttavia il buddhismo
tradizionale non lo ha recepito e questo
fraintendimento è anche alla base del fatto che,
come rileva Slavoj Žižek, esso è divenuto
l’ideologia che sostiene l’attuale sistema
ipercapitalistico. Nella pars construens vengono
delineate le linee generali dell’autentico
insegnamento del Buddha, mostrando come esso
esprima un genuino messaggio di liberazione,
che integra nella pratica meditativa tratti tipici

della cultura occidentale: spirito critico,
egualitarismo, giustizia sociale, sensibilità verso
gli ultimi. Ne consegue che la meditazione
buddhista di consapevolezza non è il mezzo per
acquisire la pace mentale né uno strumento di
auto-perfezionamento, giacché è inseparabile da
una medesima attenzione rivolta verso gli altri.
Siamo tutti apprendisti acrobati: non ci si salva
né ci si perde, mai, da soli.
The IT Revolution and its Impact on State,
Constitutionalism and Public Law - Martin
Belov 2021-02-25
What is the future of constitutionalism, state and
law in the new technological age? This edited
collection explores the different aspects of the
impact of information and technology revolution
on state, constitutionalism and public law.
Leading European scholars in the fields of
constitutional, administrative, financial and EU
law provide answers to fascinating conceptual
questions including: - What are the challenges of
information and technological revolution to
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sovereignty? - How will information and
technology revolution impact democracy and the
public sphere? - What are the disruptive effects
of social media platforms on democratic willformation processes and how can we regulate
the democratic process in the digital age? - What
are the main challenges to courts and
administrations in the algorithmic society? What is the impact of artificial intelligence on
administrative law and social and health
services? - What is the impact of information and
technology revolution on data protection,
privacy and human rights?
Le ostinazioni di un matematico. Ovvero
come morire tre volte per la congettura di
Goldbach - Didier Nordon 2005
Sociedad Plural y nuevos retos del Derecho Nuria Belloso Martín 2021-04-26
Problemáticas jurídicas diversas, junto con
planteamientos propios de una sociedad plural y
multicultural, se suceden en una incesante

demanda de respuestas al Derecho. La obra
Sociedad plural y nuevos retos del Derecho, con
prólogo del profesor Ignacio Ara Pinilla, y
dirigida por la profesora Nuria Belloso Martín,
agrupa un conjunto de estudios, cuyo nexo
común es la actualidad y novedad de sus
temáticas, la rigurosidad de sus planteamientos
y la visión crítica de sus análisis. Demostrando
inquietud y sensibilidad ante cuestiones
nucleares para el Derecho, con reflexiones
sólidas y meditadas, los autores analizan
diversos retos para el Derecho: la recepción de
los hábitos saludables de la antigua sociedad
romana, el debate histórico sobre los derechos
de los indígenas, la dignidad humana y la
prostitución, la libertad de expresión y el
discurso del odio en la jurisprudencia, el
derecho a la sanidad universal, los derechos
fundamentales durante la privación de libertad,
la dignidad en la economía de las plataformas y
el trabajo decente, el uso de la inteligencia
artificial en las decisiones judiciales, el reto del
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Derecho urbanístico en la consecución de
ciudades sostenibles, la mediación como política
del bienestar, los neoconstitucionalismos y su
proyección en el acceso a la justicia, las culturas
y sensibilidades jurídicas como pilares de una
sociedad plural, el Derecho legítimo en
sociedades democráticas multi / pluriculturales
y, por último, la ciudad precaria y marginal
frente a la ciudad oficial, como realidades
urbanas radicalmente opuestas, constituyen los
catorce capítulos de este libro. Todos ellos son
temas que forman parte de los principales
debates en la comunidad académica actual y en
los que, sin duda, el jurista podrá encontrar
argumentos para replantearse determinadas
legislaciones, y el lector, en general, argumentos
y análisis para reflexionar sobre el siempre
incitante ámbito jurídico.
Insalate di matematica. Sette variazioni su arte,
design e architettura - Silvia Benvenuti 2010
Tecnologie per il potere - Giovanni Ziccardi

2019-06-21T00:00:00+02:00
Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato, è noto,
il modo di far politica, disegnando un quadro
sicuramente innovativo e, per molti versi,
allarmante. Tra falsi profili, propaganda
selvaggia, disinformazione e problemi di
sicurezza, la nuova politica digitale riveste oggi
un ruolo centrale in ogni Stato. In questo libro
sono affrontati i temi dell’uso spregiudicato dei
big data, del “governo tramite gli algoritmi”,
della politica smart attraverso l’utilizzo di app e
di grandi piattaforme consultive, della
profilazione politica di tutti i cittadini (mostrata
al mondo dal clamoroso caso di Cambridge
Analytica), del “giocare sporco” online
(diffondendo fake news e attacchi gratuiti agli
avversari) e della sicurezza informatica dei dati
e delle attività dei politici.
Senza Maestri - Anna Ascani
2019-08-08T00:00:00+02:00
«Siamo nati dopo la caduta degli dèi, dopo la
caduta dei muri, delle ideologie, dei grandi
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partiti di massa, dopo le brigate rosse, dopo il
terrorismo nero. Siamo nati dopo. E senza
maestri che ci aiutassero a orientarci. Ci hanno
invece sommerso di racconti nostalgici sul
“prima”, su quali fossero le grandi correnti
aggreganti, su come fosse bella l’infanzia senza
la televisione, l’adolescenza senza il computer, la
giovinezza senza Facebook. Siamo nati-dopo,
noi. Ci hanno definito bamboccioni, choosy,
annoiati, sfaticati, sdraiati. E invece siamo
semplicemente fragili, una generazione-Sisifo,
anche se spesso ce ne vergogniamo ». I nati
negli anni ’80 sono stati raccontati in molti modi,
anche perché uno dei tratti che caratterizza la
loro vita (la precarietà) è diventato strutturale
nel nostro modo di guardare il mondo, dalle
esistenze individuali alle organizzazioni
collettive e finanche al potere di cui molti autori
hanno raccontato la fine o le debolezze. «È un
superpotere essere vulnerabili», cantano le Luci
della Centrale Elettrica. Anna Ascani sceglie di
fare proprio questo salto nell’interpretare la

propria generazione: dalla precarietà alla
fragilità, sotto l’egida del profondo umanesimo
del Sisifo di Albert Camus. Il racconto della vita
di cinque ragazze e ragazzi è la trama di un
viaggio che ha come collante la politica, ossia
l’arte del possibile e quindi il diritto a essere
umani, cioè fragili.
Armi di distruzione matematica - Cathy O'Neil
2017-09-06
Come i big data aumentano la disuguaglianza e
minacciano la democrazia. Lungi dall'essere
modelli matematici oggettivi e trasparenti, gli
algoritmi che ormai dominano la nostra
quotidianità iperconnessa sono spesso vere e
proprie armi di distruzione matematica: non
tengono conto di variabili fondamentali,
incorporano pregiudizi e se sbagliano non
offrono possibilità di appello. Queste armi
pericolose giudicano insegnanti e studenti,
vagliano curricula, stabiliscono se concedere o
negare prestiti, valutano l’operato dei lavoratori,
influenzano gli elettori, monitorano la nostra
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salute. Basandosi su case studies nei campi più
disparati ma che appartengono alla vita di
ognuno di noi, Cathy O’Neil espone i rischi della
discriminazione algoritmica a favore di modelli
matematici più equi ed etici, perché "la
matematica merita ben altro di queste armi di
distruzione, e altrettanto la democrazia".
aut aut 392 - AA.VV. 2022-03-31
Gli algoritmi che già popolano in modo pervasivo
il nostro quotidiano orientano esperienze,
comportamenti, decisioni, opinioni. Quali sono
gli scenari che l’Intelligenza artificiale può
dischiudere per il futuro? I contributi del
fascicolo riflettono sulle incognite di questo
dispositivo, chiamando in causa il potere, la
democrazia, il capitalismo. Ma anche la
formazione, l’etica, la psicologia, le
neuroscienze, la linguistica. E la stessa idea di
umanità.
Armi di distruzione matematica. Come i big
data aumentano la disuguaglianza e
minacciano la democrazia - Cathy O'Neil 2017

Antropologia culturale - Alessandra Castellani
2021-04-23T00:00:00+02:00
Tramite uno stile chiaro, scorrevole e allo stesso
tempo documentato, il libro di Alessandra
Castellani si presenta come un’introduzione
all’antropologia culturale che aiuta a riflettere
sul carattere simbolico e culturale alla base
dell’agire umano. L’opera, ripercorrendo le
tappe più importanti del pensiero etnografico e
antropologico, analizza il cammino della
disciplina con un’attenzione costante alla
contemporaneità. Al centro dell’antropologia è il
tema della conoscenza dell’altro, ma anche della
sua «costruzione», cruciale nella società
occidentale (basti pensare al movimento #metoo
o alle proteste di Black Lives Matter). Il libro
racconta le teorie riguardanti i concetti come
etnia ed etnocentrismo, ragionando sulle
eventuali correlazioni con il razzismo e
l’antisemitismo. Inoltre, vengono esaminate le
diverse correnti di pensiero che si sono
sviluppate nel corso del tempo all’interno di
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differenti contesti politici, culturali, sociali ed
economici, a partire dai primi antropologi
evoluzionisti, come Edward Tylor e James
Frazer. L’antropologia del Novecento si
costituisce attraverso gli studi sul campo di
antropologi «mitici» come Bronisław Malinowski
tra i nativi del Pacifico occidentale, Margaret
Mead tra le adolescenti a Samoa o Claude LéviStrauss in Amazzonia. La contemporaneità viene
affrontata sulla base delle teorie postcoloniali e
delle riflessioni, tra gli altri, di Arjun Appadurai,
Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak sul
ruolo dell’Occidente e sull’emergere di nuovi
assetti geopolitici. Infine, si pone particolare
attenzione alle teorie legate al genere, a partire
dagli studi pioneristici di Gayle Rubin e dalle
proteste femministe e della comunità gay nei
tardi anni sessanta e settanta fino ad oggi.
Datacrazia - daniele gambetta 2018-10-01
La diffusione sempre più pervasiva delle
tecnologie digitali e l'aumento esponenziale
delle capacità di calcolo stanno radicalmente

trasformando la società, dalla politica alla
ricerca scientifica, dai rapporti sociali alle forme
di lavoro, in modo tutt'altro che trasparente.
Pochissimi gruppi privati hanno la possibilità di
determinare processi su scala globale, traendo
enormi profitti dalle informazioni che ognuno di
noi produce ogni giorno. Gli algoritmi, spesso
descritti come strumenti neutrali e oggettivi,
giudicano medici, ristoranti, insegnanti e
studenti, concedono o negano prestiti, valutano
lavoratori, influenzano gli elettori, monitorano la
nostra salute. Datacrazia indaga, con spirito
multidisciplinare e critico, i rischi e le
potenzialità delle nuove tecnologie, provando a
immaginare un futuro all'altezza delle nostre
aspettative.
Socialtotalitarismo - SILVIO MARESCA
2021-08-03
Gli enormi e dispotici monopoli privati che
dominano la scena digitale, in primis Facebook e
Google, hanno acquisito una dimensione, un
potere, una pervasività, una tale disponibilità di
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informazioni personali su miliardi di utenti da
delineare un vero e proprio neo-totalitarismo.
Nel “Socialtotalitarismo”, le piattaforme online
chiudono la visuale di ciascuno sui saperi, sulle
ideologie, sul branco che meglio si conformano
alle sue preferenze e pregiudizi, producendo
tribalizzazione, radicalizzazione, sfaldamento di
ogni “verità”, razionalità e coesione sociale. Se
l’Occidente si destasse dal sonno della ragione
democratica che ha portato a questa rapidissima
conquista del mondo da parte di una manciata di
padroni privati potrebbe esplorare delle vie
d’uscita: una nuova e vigorosa politica antitrust;
il divieto di raccolta e trattamento di
informazioni personali che non siano
espressamente fornite dall’utente; il
riconoscimento della natura di bene comune del
web e delle sue principali infrastrutture e
funzioni; l’imposizione di un “design etico” delle
piattaforme online, che vieti ogni manipolazione,
induzione di dipendenza, e moderi i “contagi
emotivi”. Il Digital Act, in discussione nella UE, è

un’epocale salto di qualità nei tentativi di
regolare democraticamente il capitalismo
digitale. Ma è debole la decisione UE di non
contrastare il diritto alla raccolta e trattamento
di illimitate informazioni personali, e la rinuncia
all’introduzione di limiti antitrust forti.
The Shame Machine - Cathy O'Neil 2022-03-22
NEW YORK TIMES EDITORS’ CHOICE • A cleareyed warning about the increasingly destructive
influence of America’s “shame industrial
complex” in the age of social media and
hyperpartisan politics—from the New York
Times bestselling author of Weapons of Math
Destruction “O’Neil reminds us that we must
resist the urge to judge, belittle, and
oversimplify, and instead allow always for
complexity and lead always with
empathy.”—Dave Eggers, author of The Every
Shame is a powerful and sometimes useful tool:
When we publicly shame corrupt politicians,
abusive celebrities, or predatory corporations,
we reinforce values of fairness and justice. But
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as Cathy O’Neil argues in this revelatory book,
shaming has taken a new and dangerous turn. It
is increasingly being weaponized—used as a way
to shift responsibility for social problems from
institutions to individuals. Shaming children for
not being able to afford school lunches or adults
for not being able to find work lets us off the
hook as a society. After all, why pay higher taxes
to fund programs for people who are
fundamentally unworthy? O’Neil explores the
machinery behind all this shame, showing how
governments, corporations, and the healthcare
system capitalize on it. There are damning
stories of rehab clinics, reentry programs, drug
and diet companies, and social media
platforms—all of which profit from “punching
down” on the vulnerable. Woven throughout The
Shame Machine is the story of O’Neil’s own
struggle with body image and her recent weightloss surgery, which awakened her to the
systematic shaming of fat people seeking
medical care. With clarity and nuance, O’Neil

dissects the relationship between shame and
power. Whom does the system serve? Is it
counter-productive to call out racists,
misogynists, and vaccine skeptics? If so, when
should someone be “canceled”? How do current
incentive structures perpetuate the shaming
cycle? And, most important, how can we all fight
back?
4 minuti - Giacomo Pezzano
2022-10-14T00:00:00+02:00
I tempi che corrono ci sfidano: è possibile (far)
pensare in pochi minuti? Questo libro risponde
che si può provare a farlo attraverso una cura
sperimentale di 42 pillole-concetti, dal dosaggio
preciso di 750 parole e da assumere (almeno)
una volta al giorno – preferibilmente lontano dai
pasti. Con un linguaggio diretto e ironico e uno
stile interattivo e originale, 4 minuti affronta
temi tradizionali della storia del pensiero e
questioni al centro della ricerca filosofica
contemporanea, con l’intento di riflettere
insieme sulla società, su noi stessi, sul mondo e
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sulla filosofia. Che cosa sono le ICT? Perché
Aristotele era poliamoroso? In che senso siamo
degli alieni? È possibile smettere di fumare?
Come posso proteggermi dalle truffe filosofiche?
Davvero quando parliamo sono solo parole? Che
cosa c’è nel mondo là fuori? Quali insegnamenti
può darci il traffico urbano? Come si esce da una
echo chamber? Sono alcune tra le domande che
potrai affrontare in questo libro, prendendoti
giusto 4 minuti per pensare.
Ecologia della rete - Mauro Barberis
2021-09-30T00:00:00+02:00
In principio fu l’ottimismo libertario: internet ci
avrebbe avvicinati e ci avrebbe resi più
consapevoli. Poi è stato il turno della net
delusion e della rete come massima espressione
del capitalismo della sorveglianza e della
dittatura dei dati. E ora eccoci alla pandemia,
che ci ha mostrato come il web non sia soltanto
una tecnologia, ma anche un ambiente vitale che
impone la propria economia e richiede, come
rimedio, una propria ecologia. Tra populismo

mediatico e digitalizzazione della vita
quotidiana, questo saggio vuole esplorare una
terza via, equidistante dall’utopia e
dall’apocalisse. Per un’ecologia della rete, ci ha
insegnato Stefano Rodotà, non bastano né
l’attuale autoregolamentazione dal basso, né una
futura regolazione dall’alto. La fine della
presidenza Trump ha mostrato che la soluzione è
indifferibile, e può essere solo evolutiva,
partecipata, flessibile. Perché la rete, come il
mare, dev’essere navigabile per tutti, ma in un
quadro di regole semplici e condivise.
Società della merce, spettacolo e biopolitica
neoliberale - Alessandro Simoncini
2022-05-17T00:00:00+02:00
Il volume raccoglie una serie di studi dedicati al
pensiero critico. Società della merce, spettacolo
e biopolitica neoliberale sono i tre assi tematici
intorno ai quali questi scritti sono raccolti e
organizzati, con un approccio critico e
genealogico alla teoria politica. L’assunto
marxiano per il quale sotto il capitalismo gli
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uomini sono governati da astrazioni che mirano
a plasmare tutti i luoghi della produzione e della
riproduzione sociale, oltre che le forme e i
contenuti della coscienza sociale generalizzata,
costituisce lo sfondo teorico della riflessione
chiarito nel saggio introduttivo. La costituzione e
il consolidamento della moderna società della
merce, che ha come corollario l’assoggettamento
dei viventi al feticismo del valore astratto; la
genesi, lo sviluppo e le metamorfosi dello
spettacolo, inteso come rapporto sociale e come
dispositivo di potere; la nascita, l’ascesa e la
crisi (dagli esiti incerti) della governamentalità e
della biopolitica neoliberale: sono questi i temi
trattati nel libro attraverso il confronto con
autori anche molto eterogenei tra loro, come
Jean Baudrillard, Walter Benjamin, Guy Debord,
Franco Fortini, Michel Foucault, Jacques Lacan,
Walter Lippmann, Pier Paolo Pasolini, Andy
Warhol.
Il club dell'uranio di Hitler - Jeremy Bernstein
2005

La rivoluzione incompiuta - Roberto Caso
2020-01-23
Se si domanda a una persona di buon senso «a
chi appartiene la scienza?», la risposta più
probabile è: «a tutti!».Dietro il velo di una
risposta istintiva e (apparentemente)
superficiale si nasconde la storia dell’eterno
conflitto tra apertura e chiusura della
conoscenza, tra pubblicità e segretezza. Un
conflitto che assume connotati peculiari nell’era
digitale.All’alba dell’era di Internet una parte
della comunità scientifica ha coltivato la
speranza di potenziare il discorso scientifico e
l’uso pubblico della ragione creando una Rete
democratica delle menti. Questa speranza oggi
appare minacciata dalla mercificazione della
conoscenza e dalle forze che mirano ad
accentrare il potere decisionale nelle mani di
pochi. La scienza sembra sempre più in
crisi.L’apertura può curare la crisi in cui versa la
scienza? Cosa significa “scienza aperta”? Le
risposte contenute nel libro sono parziali e
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attengono al dilemma evocato nel suo titolo:
diritto d’autore o proprietà intellettuale?
Rights Against the Machines! - Marco Marrone
2021-05-06T00:00:00+02:00
Le piattaforme digitali sono al centro di un
dibattito internazionale che va oltre i confini
della comunità accademica. Se ne parla sempre
di più, eppure sono ancora circondate da un
alone di ambiguità, tanto è vero che c’è profondo
disaccordo sulla definizione delle piattaforme
stesse, sulle loro caratteristiche e sulla portata
degli effetti economici del loro successo.
Attraverso le mobilitazioni dei rider, dunque, il
volume tenta di fare chiarezza sulle
trasformazioni profonde che interessano il lavoro
e la società nell’epoca del capitalismo digitale.
Il mestiere della scienza. La ricerca scientifica
fra artigianato e Big Science - Carlo Enrico
Bottani 2015-11-26T00:00:00+01:00
46.2
Scienza&Società 33/34 - Pietro Greco
2018-07-16T00:00:00+02:00

Chi leggerà i contributi contenuti in questo
volume sulla tecnologia, non potrà non notare la
frequenza con cui ricorrono i termini Giano,
Prometeo e hybris. Si stratta di termini antichi.
Giano era per i romani il custode di ogni forma
di mutamento, il protettore degli inizi e dei
passaggi. Ma soprattutto Giano era bifronte,
aveva cioè due facce rivolte verso due direzioni
opposte. Prometeo era il titano che osò sfidare
Zeus restituendo agli uomini il fuoco di cui il re
dell’Olimpo per punirli li aveva privati. Infine
hybris era per i greci la superbia, l’arroganza, la
pretesa di farsi Dio. Non è forse paradossale che
il mito, che è quanto di più antico abbiamo a
diposizione per risalire alle nostre radici, ricorra
in un contesto che analizza e ragiona sulla
tecnologia, che richiama quanto di più
contemporaneo possiamo immaginare? Non è
paradossale perché la tecnologia scatena
abbandoni e resistenze, passioni e timori,
salvezza e perdizione, concetti così umani e così
oltre la storia, che il mito c’entra eccome. Il
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problema è che forse c’entra troppo. Perché la
tecnologia, come scrive Pietro Greco, non ha un
progetto, non ha intenzione né anima ma
semplicemente co-evolve con l’uomo. Non è
“altro che umano” ma prodotto contingente
dell’umano. Non è amica o nemica ma lo diventa
a seconda di chi e di come la utilizza. Ma,
nonostante questo, da secoli viene intrepretata
come “buona” (dagli apologeti) o “cattiva” (dagli
apocalittici). Insomma, in qualche modo viene
resa mito, o ideologia, e mito non è affatto, tanto
meno ideologia. I saggi raccolti in questo volume
accompagnano il lettore nel cuore della
riflessione sulla co-evoluzione del rapporto tra
uomo e tecnologia, dal mito prometeico all’oggi
gravido di interrogativi e sfide.
Filosofia del digitale - AA. VV.
2020-09-29T00:00:00+02:00
La cifra della “rivoluzione digitale” non sta
semplicemente nel promuovere grandi
cambiamenti, bensì nell’aprire a inedite
concezioni del mondo e dell’essere umano. La

sfida intellettuale e scientifica alla base di
questo volume è, dunque, indagare le
implicazioni delle attuali tecnologie digitali (reti
telematiche, piattaforme, intelligenza artificiale,
big data, Internet delle cose, realtà virtuale ecc.)
adottando una prospettiva critica e globale. Ciò
corrisponde a superare una visione
“tecnocentrica”, che troppo spesso si focalizza
sul potenziale delle tecnologie sottovalutando il
contesto culturale, sociale e politico, oltre che i
valori e i modelli ideali degli individui e delle
comunità con cui le innovazioni si devono
necessariamente confrontare. I contributi
all’interno di questo volume esaminano, con gli
strumenti tipici delle discipline umanistiche, le
diverse modalità in cui gli esseri umani possono
rapportarsi al digitale, modificando se stessi e le
tecnologie in un intreccio di azioni e retroazioni
dinamiche e complesse.
Law and Artificial Intelligence - Bart Custers
2022-07-05
This book provides an in-depth overview of what
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is currently happening in the field of Law and
Artificial Intelligence (AI). From deep fakes and
disinformation to killer robots, surgical robots,
and AI lawmaking, the many and varied
contributors to this volume discuss how AI could
and should be regulated in the areas of public
law, including constitutional law, human rights
law, criminal law, and tax law, as well as areas
of private law, including liability law,
competition law, and consumer law. Aimed at an
audience without a background in technology,
this book covers how AI changes these areas of
law as well as legal practice itself. This
scholarship should prove of value to academics
in several disciplines (e.g., law, ethics, sociology,
politics, and public administration) and those
who may find themselves confronted with AI in
the course of their work, particularly people
working within the legal domain (e.g., lawyers,
judges, law enforcement officers, public
prosecutors, lawmakers, and policy advisors).
Bart Custers is Professor of Law and Data

Science at eLaw - Center for Law and Digital
Technologies at Leiden University in the
Netherlands. Eduard Fosch-Villaronga is
Assistant Professor at eLaw - Center for Law and
Digital Technologies at Leiden University in the
Netherlands.
Incoscienza digitale - Michele Petrocelli
2022-09-29
Affidiamo alle macchine sempre più informazioni
che ci riguardano, ma siamo davvero consapevoli
dell’impatto che questo processo sta avendo
sulle nostre vite? “Un testo poderoso [...] una
sorta di summa dell'era digitale e un viaggio
dentro la nostra coscienza”. Giancristiano
Desiderio (Corriere della Sera) “Petrocelli non si
limita ad analizzare in maniera approfondita le
problematiche della rivoluzione digitale, ma
propone altresì le soluzioni”. Vittorio Feltri
(Libero) "Quello di Petrocelli non è il volume di
uno dei tanti opinionisti televisivi, ma il frutto di
anni di studio e di ricerca [...] Tra apocalittici e
integrati, lo studioso individua una terza
Downloaded from

armi-di-distruzione-matematica-come-i-big-data-aumentano-la-disuguaglianza-e-minacciano-la-democrazia

14/22

test.unicaribe.edu.do
on by guest

possibile strada, quella della conoscenza”. Paolo
Romano (Il Quotidiano del Sud) Michele
Petrocelli ha un’esperienza ventennale come
Professore presso l’Università “Guglielmo
Marconi” di Roma nelle materie di Economia
Politica, Economia Monetaria, Strategia,
gestione e sviluppo dell’Innovazione ed
Economia e Organizzazione Aziendale. Presso
l’Università è inoltre Direttore del Master in
Marketing Management e del Corso avanzato di
Soft Skills. L’interesse per la formazione
inclusiva e partecipativa lo porta a progettare da
anni strumenti innovativi (videolezioni
interattive, percorsi di auto-consapevolezza,
simulazioni e laboratori di gamification) volti allo
sviluppo di competenze tecniche e professionali.
Nel suo lavoro di ricerca si occupa degli impatti
che la Quarta Rivoluzione Industriale creata
dalla trasformazione digitale in atto crea
nell’economia e nella società. Tra i libri più noti
“Coesione sociale, etica e competitività: il ruolo
del sistema sociale nelle dinamiche competitive

all’interno dei sistemi economici e nell’economia
globale”, (2011) e “Il labirinto clientelare: la
crisi di sistema dell’economia italiana” (2008).
La motivazione dell’atto amministrativo:
dalla disciplina generale alle regole speciali
- Maria Stella Bonomi 2020-05-19
Il lavoro di ricerca si propone di analizzare quale
sia la portata e come si specializza l’obbligo di
motivazione nelle diverse categorie di atti e
provvedimenti, nonché nelle diverse forme di
decisione amministrativa deprovvedimentalizzata, partendo dalla legge
generale per arrivare alla legislazione speciale e
alla elaborazione giurisprudenziale. In
particolare, si è cercato di evidenziare come
dietro l’apparente generalità e uniformità
dell’obbligo di motivazione degli atti
amministrativi, sancito dall’articolo 3 della legge
generale sul procedimento amministrativo, lo
stesso legislatore e la giurisprudenza hanno
creato una molteplicità di regole speciali
eterogenee, in forza delle quali si delineano una
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pluralità di obblighi motivazionali.
Connessioni globali - Giorgio Pirina
2022-09-01T00:00:00+02:00
1529.2.155
Insalate di matematica. Nuovi buffet per
stimolare l'appetito numerico - Paolo Gangemi
2007
AI-Work - Sergio Bellucci
2021-06-01T00:00:00+02:00
Le tecnologie digitali rappresentano una sfida
dal punto di vista della loro interpretazione
teorica. L’umanità si trova di fronte ad un
passaggio storico o il quadro rappresenta
l’«evoluzione» di una tendenza che non modifica
il senso dei processi? Le trasformaCi sono
passaggi della storia in cui si aprono scenari che
vanno oltre le generazioni in vita. L’invenzione
della scrittura, la messa a punto del metodo
scientifico, l’uso dell’elettricità, sono esempi di
tali discontinuità che, pur «dirompenti»,
nell’epoca della loro introduzione non furono

percepite come «punti di non ritorno». zioni
nella produzione e nel lavoro rappresentano il
luogo privilegiato per comprenderne il senso. Il
libro affronta il nodo di questo dibattito con un
vero e proprio confronto teorico tra letture
diverse, e in parte divergenti, delle conseguenti
necessità per la politica e l’agire umano. Bellucci
descrive il passaggio come epocale da una
formazione economico-sociale ad un’altra, una
Transizione. Per l’autore è in atto una vera e
propria «rottura di civiltà e di senso», come
quella che segnò il tragitto dall’era della società
agricola a quella della società industriale. I
contributi degli altri autori ingaggiano un
confronto teorico che rimane aperto e darà al
lettore strumenti per maturare la propria idea
sul passaggio storico.
Weapons of Math Destruction - Cathy O'Neil
2017-09-05
NEW YORK TIMES BESTSELLER • A former
Wall Street quant sounds the alarm on Big Data
and the mathematical models that threaten to
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rip apart our social fabric—with a new afterword
“A manual for the twenty-first-century citizen . . .
relevant and urgent.”—Financial Times
NATIONAL BOOK AWARD LONGLIST • NAMED
ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY
The New York Times Book Review • The Boston
Globe • Wired • Fortune • Kirkus Reviews • The
Guardian • Nature • On Point We live in the age
of the algorithm. Increasingly, the decisions that
affect our lives—where we go to school, whether
we can get a job or a loan, how much we pay for
health insurance—are being made not by
humans, but by machines. In theory, this should
lead to greater fairness: Everyone is judged
according to the same rules. But as
mathematician and data scientist Cathy O’Neil
reveals, the mathematical models being used
today are unregulated and uncontestable, even
when they’re wrong. Most troubling, they
reinforce discrimination—propping up the lucky,
punishing the downtrodden, and undermining
our democracy in the process. Welcome to the

dark side of Big Data.
Il tuo profilo e te - Hans-Georg Moeller
2022-06-27T00:00:00+02:00
Sempre più spesso, ci presentiamo e incontriamo
gli altri attraverso i profili. Un profilo ci mostra
non come siamo visti direttamente, ma come
siamo percepiti da un pubblico più ampio.
L’identità basata sul profilo è ormai palese
ovunque, dalla cultura pop alla politica, dal
marketing alla moralità. Ma troppo spesso i
critici si limitano a denunciare questa presunta
superficialità in difesa di un supposto ideale di
espressione autentica o sincera. Questo libro
sostiene che il profilo segna un cambiamento
epocale nel nostro concetto di identità e
dimostra perché questo è importante. Invece di
polemizzare contro il profilo, gli autori delineano
come funziona, come lo applichiamo senza
difficoltà nella nostra vita quotidiana e come
plasma i nostri valori: a livello personale,
economico ed etico. Proponendo un punto di
osservazione profondo e innovativo sull’impatto
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che i nuovi social media hanno sulla
presentazione del sé, questo libro introduce
anche una riflessione su come salvaguardare la
propria identità in un’epoca di profilazione
proliferante.
ATEE Spring Conference 2020-2021 - Maria
Ranieri 2021-10-18
This book collects some of the works presented
at ATEE Florence Spring Conference 2020-2021.
The Conference, originally planned for May
2020, was forcefully postponed due to the
dramatic insurgence of the pandemic. Despite
the difficulties in this period, the Organising
Committee decided anyway to keep it, although
online and more than one year later, not to
disperse the huge work of authors, mainly
teachers, who had to face one of the hardest
challenges in the last decades, in a historic
period where the promotion of social justice and
equal opportunities – through digital
technologies and beyond – is a key factor for
democratic citizenship in our societies. The

Organising Committee, the University of
Florence, and ATEE wish to warmly thank all the
authors for their commitment and
understanding, which ensured the success of the
Conference. We hope this book could be, not
only a witness of these pandemic times, but a
hopeful sign for an equal and inclusive education
in all countries.
Cybercrime - Cadoppi 2019-01-31
Il trattato approfondisce, in modo completo ed
esaustivo, le principali questioni del diritto
penale e processuale penale legate alle
tecnologie informatiche. Ha una destinazione
scientifica e professionale ed è suddiviso in 4
parti: - Parte I - DIRITTO PENALE
SOSTANZIALE. Questioni e prospettive di fondo:
una visione d'insieme sulla responsabilità penale
dell’Internet Provider e degli enti per i reati
informatici ex D.lgs. 231, sulle fonti
internazionali ed europee e sulla validità nello
spazio della legge penale. - Parte II - DIRITTO
PENALE SOSTANZIALE. Tematiche di carattere
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specifico: ad esempio, Cyberterrorismo,
istigazione a delinquere via Web, tutela dei
minori e pedopornografia telematica,
Cyberstalking, Cyberbullismo, tutela della
libertà e della riservatezza della persona, falsità
informatiche, furto di identità digitale,
diffamazione via web, frodi informatiche e truffe
on line, Cybericiclaggio, riservatezza e diritto
alla Privacy, diritto d’autore, indebita
utilizzazione di carte di credito. - Parte III DIRITTO PENALE SOSTANZIALE. Le nuove
frontiere: robotica, biorobotica, potenziamento
cognitivo, profili penali dell'Internet of Things. Parte IV - DIRITTO PROCESSUALE PENALE.
Documento informatico, prove atipiche,
Convenzione di Budapest, ispezioni,
perquisizioni e sequestri di dati e sistemi, misure
atte a garantire la ripetibilità dell'atto di
indagine “informatica”, indagini di digital
forensics, competenza della procura distrettuale,
data retention, collaborazione internazionale tra
autorità investigative e giudiziarie,

intercettazioni a mezzo del c.d. captatore
informatico, il caso “Apple-F.B.I.”, indagini
informatiche in relazione al cloud computing,
indagini informatiche per i reati commessi a
mezzo del deep web.
L’impero dell’algoritmo - Domenico Talia
2021-04-28T00:00:00+02:00
Questo saggio esamina e discute i concetti che
stanno alla base degli algoritmi e analizza
l’impatto sulle persone dei loro tantissimi utilizzi
tramite una descrizione accurata ma accessibile
a tutti. Vengono affrontati i temi più innovativi
del mondo digitale, dall’apprendimento
automatico ai sistemi software che governano i
social media, dall’intelligenza artificiale alla
robotica collaborativa. Gli argomenti discussi
sono presentati con l’obiettivo di chiarire i
concetti scientifici necessari a comprendere i
principi e le manifestazioni dell’universo digitale
e anche a ragionare sull’impatto sociale degli
algoritmi. Concetti, analisi e ragionamenti utili
per essere cittadini informati in un mondo
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dominato dalle tecnologie informatiche. Per
diventare utenti consapevoli dei benefici che
l’informatica può offrire a chi vive in questo
nuovo millennio e, allo stesso tempo, per
comprendere le minacce ai singoli e alle
comunità che l’uso delle tecnologie digitali a fini
di profitto e di dominio ha generato fino a oggi e
che potrà ancora generare in futuro.
Concorrenza, mercato e diritto dei
consumatori - Cassano Giuseppe 2018-05-15
Il volume analizza in modo completo e
approfondito la disciplina della concorrenza e
quella relativa alla tutela del consumatore.
L’originalità del volume è data dal fatto che sono
ricondotti ad una visione unitaria temi che per
lungo tempo sono stati affrontati con diversa
incisività dal legislatore: la tutela della
concorrenza e la tutela dei consumatori, riuniti
finalmente all’interno dell’universo ‘mercato’ in
cui operano le imprese e i cittadini consumatori.
La prima parte del volume è dedicata alla
concorrenza: dopo un’introduzione di carattere

generale, ci si sofferma sui temi di maggior
interesse, in particolare su diritto industriale e
imprese (i comportamenti anticompetitivi; le
concentrazioni; i servizi di interesse economico
generale), sulla concorrenza sleale nell’ambito
nazionale e comunitario e, infine, vengono
analizzate le fattispecie riguardanti lo stato e le
procedure applicative: controllo dei giudici,
analisi economica, rapporti con le altre
Authorities, programmi di Compliance. La
seconda parte sui consumatori propone
un’esposizione sistematica e sintetica del diritto
dei consumatori, che, oltre a una dettagliata
illustrazione delle fonti e delle materie tipiche,
comprende una trattazione specifica della
responsabilità del produttore, della trasparenza
bancaria e della tutela dei risparmiatori nei
contratti con gli intermediari finanziari. Non
ultime le tematiche delle garanzie e del
commercio elettronico ed una analisi dettagliata
dei profili penalistici. L’inquadramento
sistematico della materia, l’impostazione dei
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temi, l’elaborazione critica, l'apparato di note
offrono un quadro di spunti, riflessioni e
riferimenti indispensabili per la pratica
quotidiana.
Compliance. Il futuro ed oggi - Gennaro
Giancarlo Troiso 2020-06-01
In quest’opera l’autore invita a percorrere un
affascinante itinerario di conoscenza della voce e
della tecnica del canto. Punto di forza del
volume sono la proposta di una metodologia in
cui teoria e pratica si uniscono costantemente ed
in modo graduale, ordinato e dinamico.
L’approccio è un delicato intreccio tra scienza,
tradizione ed esperienza pratica. Il testo ha un
linguaggio semplice ed immediato, è corredato
da immagini e suggerimenti pratici, che
consentono al lettore una facile comprensione, e
da vocalizzi ed esercizi dettagliatamente
spiegati.
L’assoluta necessità - Bernard Stiegler
2020-10-30T00:00:00+01:00
Il XXI secolo si sta rivelando marcato

dall’aumento delle disuguaglianze sociali, da
guerre di ogni genere, dalle conseguenze
devastanti del cambiamento climatico, nonché
dall’ascesa di partiti conservatori e reazionari, i
quali a loro volta stanno intensifi – cando tali
fenomeni: questo è il volto tangibile
dell’Antropocene, qui inteso come l’aumento
dell’entropia termodinamica, biologica e
dell’informazione causato dalle attività umane. È
in tale contesto di urgenza che nasce il Collettivo
Internation, guidato dal grande fi losofo francese
Bernard Stiegler, che in questo libro analizza i
concetti di entropia e località. Abbandonata
spesso nel ripostiglio dei principi politici, la
località – da non confondersi con illocalismodelle
retoriche sovraniste –oggi può essere la chiave
per ripensare la ricerca e il sapere, la
collettività, la tecnologia e la politica, in
direzione ostinata e contraria rispetto al
processo che ha condotto all’Antropocene.
Dialoghi di Diritto Amministrativo. Lavori del
Laboratorio di Diritto Amministrativo 2019 Downloaded from
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Andrea Carbone 2020-09-25
Il Laboratorio di diritto amministrativo nasce
come iniziativa di incontro e scambio tra giovani
studiosi della materia per discutere delle
ricerche in corso di svolgimento. L’idea, nata
dall’esperienza di quanto avviene in altre realtà,
soprattutto al di fuori del nostro Paese, si fonda
sulla necessità di collocare, nell’ambito di un
percorso di ricerca sovente caratterizzato dalla
‘solitudine’ di chi lo intraprende, un momento di
confronto dialettico all’interno della comunità
scientifica; un momento in cui, cioè, la comunità

stessa metta a disposizione del singolo le proprie
eterogenee esperienze e conoscenze, di modo
che questi possa conseguire un più proficuo
sviluppo del suo lavoro, nell’ottica di un
complessivo arricchimento reciproco. Gli esiti di
tali ricerche, per l’anno 2019, sono oggetto di
pubblicazione del presente volume, insieme agli
ulteriori contributi ad essi correlati e ispirati
dall’attività del Laboratorio.
Insalate di matematica. Sette buffet per
stimolare l'appetito numerico - Robert Ghattas
2004
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