13 dicembre 2018
h. 15-17.30
Sala Agorà - I3P
Via Pier Carlo Boggio 59/A

DATI, MERCATO E TECNOLOGIE NELL’ERA
DELL’ARTIFICIAL INTELLIGENCE
La crescente disponibilità di dati generati dalle più diverse fonti, unita allo
sviluppo di sistemi di analisi ed estrazione di nuove informazioni a partire
dalla raccolta massiva degli stessi, costituiscono il fenomeno principale
dell’ultima decade dello sviluppo tecnologico.
Dal cloud computing all’Artificial Intelligence, si è andata consolidando
un’economia dei dati capace di originare una molteplicità di prodotti e servizi.
Tale svolta nel paradigma socioeconomico ha evidenziato tuttavia la
necessità di elaborare regole e prassi specifiche onde evitare l’avvento
di una realtà distopica, dominata da un numero limitato di grandi
operatori, caratterizzata da forme di controllo sociale e da pratiche invasive
della vita degli individui e della collettività.
Da qui l’importanza di una riflessione sul rapporto fra diritto, mercato e
tecnologie nell’era dell’Artificial Intelligence, che guardi sia ai profili
giuridici concernenti la regolamentazione dei dati, sia a quelli economici
inerenti alla regolamentazione dei mercati che su tali dati si basano
e il cui uso può avere un impatto significativo per migliorare la qualità
e l’efficienza nella fornitura di un servizio essenziale.

Ore 15:00
Saluti di benvenuto
Guido Saracco | Rettore del Politecnico di Torino
Franco Lombardi | Direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione
Ore 15:30 Panel I
I DATI E LE SFIDE DELL’ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Modera: Alessandro Mantelero | Prof. Associato di Diritto Privato, Politecnico di Torino
Speakers
Alessandra Pierucci
Consiglio d’Europa | Chair del Comitato Consultivo della Convenzione 108
Garante per la Protezione dei Dati Personali | Funzionario Servizio relazioni internazionali e con l'UE
Francesco Pizzetti
LUISS Guido Carli | Professore di Diritto Costituzionale
Già Presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali
16:30 Panel II
IL MERCATO DEI DATI E REGOLAZIONE
Modera: Carlo Cambini | Prof. Ordinario di Economia Applicata, Politecnico di Torino
Speakers
Antonio Nicita
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni | Commissario
Andrea Camanzi
Autorità di Regolazione dei Trasporti | Presidente
Coffee Break
L’evento è accreditato per la formazione continua degli Avvocati

Info e adesioni:
dott.ssa Maria Samantha Esposito
samantha.esposito@polito.it

