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Obiettivi Scopo  del  corso  è  quello  di  esplorare  le  principali  questioni  etiche  del
design e dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(ITCs)  –  ovvero  tecnologie  che  includono  personal  computers,  smart
phones,  tecnologie  internet,  sistemi  intelligenti  e  robotici  attuali  ed
emergenti.

Le  tecnologie  ITCs  vengono  utilizzate  per  registrare  (memorizzare),
trasmettere (comunicare), sintetizzare e/o organizzare informazioni. Ogni
giorno  enormi  quantità  di  dati  vengono  generati  e  alcuni  di  questi
possono essere  efficacemente collezionati  e  memorizzati  con l’uso delle
information  technologies,  la  cui  programmazione  e  progettazione  in
prima  battuta  e  il  successivo  impiego  vede  coinvolti  i  valori  morali.

Comprendere  il  ruolo  dei  valori  morali  nelle  information  technologies  è
quindi  indispensabile,  sia  nella  fase di  programmazione e progettazione,
sia  per  il  loro  utilizzo.  Interrogativi  sulla  produzione,  l’accesso  ed  il
controllo  dell’informazione  saranno  al  centro  delle  sfide  morali  che
circondano  le  tecnologie  ITCs.

Verranno  analizzate  le  teorie  e  le  prassi  etiche  da  una  prospettiva
filosofica,  interdisciplinare  e  correlata  alla  programmazione,
progettazione ed all’utilizzo delle tecnologie ICTs. Vedremo come queste
teorie  e  prassi  possono  essere  applicate  ai  temi  della  privacy,  della
sicurezza informatica, delle interazioni sui social media, dell’accessibilità,
della salute, dei sistemi autonomi, della programmazione dei videogiochi
e così via.

Esamineremo  teorie  e  pratiche  etiche  da  una  prospettiva  filosofica,
interdisciplinare e cross-culturale relativamente all’utilizzo dei big data e
dei sistemi intelligenti.

Vedremo  come  queste  teorie  e  pratiche  potrebbero  essere  applicate  a
questioni  che  riguardano  la  privacy,  sicurezza,  interazioni  sui  social
media,  accessibilità,  salute,  veicoli  a  guida  autonoma,  armi  autonome,



game design, ecc.

Di seguito, alcune delle domande che esploreremo durante il corso:
1) Perché un corso di filosofia in Applied Data Science?
2) Possono i sistemi intelligenti essere agenti morali?
3) Cos’è l’infosfera?
4)  Chi  supervisiona  la  raccolta  dei  dati  personali  e  come  verranno
utilizzati  una  volta  raccolti  e  memorizzati?
5)  Quali  parti  delle  informazioni  dovrebbe  essere  reso  pubblico,  quale
mantenere  private  e  quali  dovrebbero  essere  concessi  di  diventare
proprietà  esclusiva  di  terze  parti,  come  ad  esempio  le  grandi
multinazionali?
6) Come sviluppare algoritmi liberi da pregiudizi morali?
7)  Come  possiamo  allineare  gli  scopi  dei  sistemi  intelligenti  con  quelli
degli  esseri  umani?
8) Che tipo di regole etiche dovrebbe seguire un sistema autonomo?
9) Quando possiamo considerare un Sistema intelligente affidabile?
Entro la fine del corso gli studenti dovranno essere in grado di:
1) Essere consapevoli delle questioni etiche che riguardano le ICTs.
2)  Essere  in  grado  di  identificare  e  valutare  argomentazioni  sull’etica
dell’informazione;
3) Essere consapevoli dell’impatto dei valori morali nella progettazione e
uso delle ICTs;
4)  Acquisire  abilità  nel  costruire  le  proprie  argomentazioni  in  maniera
chiara  e  concise.

Prerequisiti
Nessuno.

Contenuti
Il corso affronterà i seguenti argomenti:

1) Introduzione alla filosofia dell’informazione;
2) Introduzione alle principali teorie etiche come il consequenzialismo, la
deontologia e l’etica della virtù;
3)  Introduzioni  ai  concetti  di  responsabilità,  autonomia,  giustizia
distributive, diritti fondamentali nel contesto dell’innovazione scientifica e
tecnologica;
4) Agire morale;
5) Sfide morali della tecnologia dell’informazione:
- Valori morali nella registrazione dell’informazione;
- Valori morali nella comunicazione e accesso dell’informazione;
- Valori morali nell’organizzazione e sintesi dell’informazione;
6) Privacy
7) Sorbeglianza, censura e diritti fondamentali;
8)  Sifde  morali  a  livello  culturale  (social  media  e  networking,  malware,
spyware  e  informational  warfare);
9) Machine learning, decisione umane e della macchina;
10) Sfide morali dei sistemi autonomi;
11) Cybersecurity;
12) Sostenibilità ambientale e informazione;
13) Bias algoritmico;
14) Codici e guide etiche;
15) Fiducia e AI;
16) Information technology come modello per la scoperta morale.

L’etica dell’IA  è un campo che cresce continuamente,  articoli  importanti
vengono  pubblicati  ogni  giorno,  per  questo  i  contenuti  potrebbero
cambiare  leggermente  nel  corso  del  semestre.

Metodi didattici
Lezioni  frontali  e  seminari:  il  miglior  modo  per  imparare  filosofia  è
facendola,  quindi  gli  studenti  dovranno  partecipare  attivamente  alle
discussioni,  presentando idee, domande e obiezioni.  Non basta riportare
dibattiti vecchi su questi temi, perché i dibattiti stanno avvenendo ora e
gli studenti devono parteciparvi.



Testi in inglese

Language English

Objectives This  module  aims  to  explore  the  major  ethical  issues  in  the  design  and
use  of  information  and  communication  technologies  (ITCs),  such  as
personal  computers,  smart  phones,  internet  technologies,  as  well  as
current  and  emerging  AI  systems  and  robotics.

ITCs  are  used  to  record  (store),  transmit  (communicate),  synthesize
and/or organize information. Every day a huge amount of complex trails
of data is generated in our society and some of them may be efficiently
collected and stored through the use of information technologies, whose
design and use then impact moral values, mainly around the concepts of
production, access and control.

Understanding the role of moral values in information technology is then
indispensable  to  its  design  and  its  use.  Questions  on  the  production,
access, and control of information will be at the heart of moral challenges
surrounding ITCs.

We  will  examine  ethical  theories  and  practices  from  philosophical,
interdisciplinary  and  cross-cultural  perspectives  relating  to  the  design
and use of ITCs. We will  look at how these theories and practices might

Per  alcune  lezioni  gli  studenti  dovranno:  (i)  leggere  materiale  e  (ii)
pensare  a  domande  e  obiezioni  su  quel  materiale.  Durante  la  lezione
leggeremo  e  valuteremo  insieme  le  letture.

Gli  articoli/letture  verranno  resi  disponibili  sulla  piattaforma  Teams,
insieme  alle  dispense  delle  lezioni.

Verifica
dell'apprendimento 10%  voto  di  partecipazione  (lo  si  acquisisce  partecipando  attivamente

alle  discussioni  durante  le  lezioni  frontali  e  i  seminari);
45%  saggio  scritto  (3/4000  parole  –  comprese  le  note  a  pie’  pagina,
esclusi  bibliografia  e  titolo);
45% esame orale.

Testi
1) Floridi L. The Ethics of Information, Oxford University Press; 2013.
2)  Articoli  e  dispense saranno resi  disponibili  sulla  piattaforma Microsoft
Teams.

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  concorre  alla  realizzazione  degli  obiettivi  ONU
dell'Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile.

Altre informazioni
Gli  studenti  che  intendono  sostenere  gli  esami  da  non  frequentanti
dovranno  contattare  la  docente  e  concordare  un  programma  d'esame
alternativo.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Uguaglianza di genere5

Industria, innovazione e infrastrutture9



be  applied  to  issues  around  privacy,  security,  social  media  interactions,
access,  health,  autonomous  systems,  game  design  and  so  on.

These are some of the questions the module aims to explore:
1) Why Philosophy in Applied Data Science course?
2) What is Information Ethics?
3) What is the Infosphere?
4) Who is in control of collecting this data and what is done with it once it
has been collected and stored?
5)  Which  bits  of  information  should  be  made public,  which  held  private,
and which should be allowed to become the property of third parties like
corporations?
6)  Can  intelligent  systems  be  moral  agents?  If  so,  how  should  we  hold
them  accountable?
7) What sort of ethical rules should an autonomous system use?
8)  How  do  we  prevent  learning  algorithms  from  acquiring  morally
objectionable  biases?
9) When can we consider an intelligent system to be trustworthy?
By the end of the module, a student should be able to:
1) Be aware of philosophical issues involved in information ethics;
2)  Gain  skills  in  identifying  and  assessing  arguments  about  information
ethics;
3) Recognize the impact of moral values on the use and design of ITCs;
4) Acquire ability to construct her own arguments clearly and concisely.

Prerequisites
None.

Contents
The module will address the following topics:

1) Introduction to the philosophy of information;
2) Introduction to the main ethical frameworks such as consequentialism,
deontology, and virtue ethics;
3)  Introduction  to  the  concepts  of  responsibility,  autonomy,  distributive
justice,  fundamental  rights  in  the  context  of  scientific  and  technological
innovation;
4) Moral agency;
5) Moral challenges of information technology:
- Moral values in information recording;
- Moral values in communicating and accessing information;
- Moral values in organizing and synthesizing information;
6) Privacy
7) Surveillance, censure, and fundamental rights;
8)  Moral  challenges  at  the  cultural  level  (social  media  and  networking,
malware,  spyware  and  informational  warfare,  future  concerns);
9) Machine learning, human and machine decisions;
10) Moral challenges of autonomous systems;
11) Cybersecurity;
12) Environmental sustainability and information;
13) Algorithm bias;
14) Ethical codes and guidelines;
15) Trust and AI;
16) Information technology as a model for moral discovery.

Ethics  of  ICTs  is  a  fast  moving  field  and  a  relevant  article  may  appear
during the course of the semester, so the contents may slightly change.

Teaching methods
Lectures plus seminars: the best way to learn philosophy is by doing it, so
the  students  will  have  to  actively  engage  in  discussion,  by  presenting
ideas, questions, objections. You cannot just sit back and talk about past
debates  –  the  debates  are  happening  now  and  you  are  expected  to
participate  in  them.
Before  some  classes,  you  are  expected  to:  (i)  have  done  the  essential
reading and (ii) have thought of at least one question about the essential
reading to bring to class. In class we will work together to understand the



reading and assess the claims and argument.
The  essential  readings  will  be  available  on  Microsoft  Teams,  along  with
the  lecture  notes.

Assessment methods
10%  participation  grade  (you  earn  your  participation  grade  by  actively
participating  during  lectures  and  class  discussions);
45%  writing  assignment  (3/4000  words  -  word  limit  includes  footnotes,
but  excludes  bibliography  and  the  question/essay  title);
45% oral exam.

Texts
1) Floridi L. The Ethics of Information, Oxford University Press; 2013.
2) Articles and lecture notes will be available on Microsoft Teams.

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

This teaching activity contributes to the achievement of  the Sustainable
Development Goals of  the UN 2030 Agenda

Additional
information The students who are not going to attend the lectures are

required to get in touch with the teacher to
determine some individualized readings and the individualized modalities
of assessment.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Gender equality5

Industries, innovation and infrastructure9


