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Ricerca scientifica e tecnologica, innovazione e etica
•

Ricerca ed etica: tema rilevante e discusso nell'ambito
delle scienze biologiche e mediche, le scienze sociali, la
fisica

•

Ha invaso ormai tutti i settori della ricerca e
dell'innovazione tecnologica, nell'ambito dell'ingegneria
•

ricerca e innovazione che sempre più arrivano a
contatto con le persone, nelle loro relazioni con altre
persone e con il mondo in cui operano
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Il caso dell'informatica
•

Da scienza e tecnologia per calcolare, trasmettere ed
elaborare informazioni

•

A scienza e tecnologia per realizzare mondi virtuali, nuove
dimensioni spazio-temporali, che si affiancano e
interagiscono con il mondo fisico nel quale gli individui
tradizionalmente operano

•

Non esiste ormai ambito della vita dell'uomo in cui il
mondo fisico e il mondo virtuale siano —ovunque, sempre
— mutuamente interconnessi e cooperanti fino a
diventare indistinguibili
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Un esempio: le comunità virtuali (social networks)
•

Facebook (2004, 2.2 miliardi di utenti, 30 milioni in Italia),
Twitter (2006, 335 milioni di utenti, 8 milioni in Italia), WeChat,
Instagram, LinkedIn

•

Gli “amici” di Facebook, i “follower” di Twitter
•

spazi per la condivisione di idee, emozioni, ..

•

possibile contatto personale che supera le distanze fisiche

•

un nuovo senso di privatezza e intimità

•

una necessaria rozzezza comunicativa
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Il mondo “ciber-fisico”
•

I dispositivi: oggi ogni persona ha sempre con sé stesso una potenza
di elaborazione che qualche decennio fa caratterizzava un centro di
calcolo

•

Le reti di interconnessione e comunicazione che annullano la
dimensione fisica spazio-temporale

•

Le modalità di interazione che eliminano le barriere di accesso

•

I dati (ciò che il passato ha accumulato è sempre e ovunque
accessibile)

•

Il software, con algoritmi sempre più sofisticati e intelligenti
•

intelligenza artificiale
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Chi agisce nello spazio “ciber-fisico”?
•

L'uomo agisce in un mondo in cui operano altri uomini,
agenti fisici e agenti artificiali

•

Gli agenti artificiali esibiscono comportamenti autonomi
intelligenti, sono capaci di apprendere, sono in grado di
prendere decisioni razionali

•

Occorre una riflessione su come questo nuovo mondo
opera, sui comportamenti etici, sulle regole necessarie per
governare la nuova società e operare in essa

•

Prima che sia troppo tardi…
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È già troppo tardi?
•

Abbiamo realizzato spazi di interazione in cui
inconsapevolmente le persone esternalizzano la propria sfera
privata, consentendo ad altri usi fraudolenti (manipolazioni di
parte a fini elettorali)

•

Abbiamo annullato le barriere di accesso alle informazioni, ma
anche gli intermediari in grado di dare valore e certezza,
cancellando la competenza e l'esperienza
•

democrazia estrema o falsa democrazia?
•

dalle fake news alla “scienza del popolo”
(i “professoroni”, i vaccini…)
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Apprendimento
•

Algoritmi che apprendono
•

capacità di correlare dati e generalizzare leggi di
dipendenza tra fenomeni osservati (p. es., apprendere il
profilo degli utenti o classificare i comportamenti osservati
all'interno di classi specifiche — riconoscere immagini)

•

Per apprendere, l'algoritmo non deve capire un fenomeno
osservato, ma è invece in grado di riprodurlo se ha potuto
osservare un insieme sufficientemente grande di esempi

•

Apprendere per decidere ed operare —> autonomia
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Supporto alle decisioni o delega decisionale?
•

Successi straordinari del “machine learning”
•

un agente artificiale (l'algoritmo DeepMindGo) ha
sconfitto il campione mondiale di Go

•

riconoscimento
di immagini

•

decisione algoritmica sul rischio di scarcerazione
di sospetti criminali basati sui dati di casi
simili???
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Problemi etici
•

Delega — affidamento in toto al sistema automatico di funzionalità che
dovrebbero restare sotto il controllo dell'intelligenza umana

•

Responsabilità — l'automatismo può generare deresponsabilizzazione
dell'individuo

•

Disapprendimento — se l'uomo non deve più guidare l'auto finisce col
disimparare; come si può allora pretendere che ne riprenda il controllo nel
caso di emergenze?

•

Adattamento — l'uomo si deve adattare e sottomettere all'automatismo
inflessibile

•

Sfruttamento — uso dell'automatismo per trarre vantaggi da altri essere
umani
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Veicoli autonomi
•

•

Obiettivi
•

liberare gli individui da compiti prosaici

•

aumentare la sicurezza (evitare la guida a chi non si trova in condizioni
fisiche ideali)

Problemi
•

maturità scientifica e tecnologica
•

•

https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/19/uber-self-driving-car-kills-woman-arizona-tempe

dilemmi etici
•

chi decide chi sacrificare in condizioni estreme?
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Riflessi sulla ricerca scientifica
•

Gli algoritmi si sostituiscono allo scienziato? Cambia il
paradigma della ricerca?
•

•

basta correlare per ricavare leggi scientifiche od
occorrono anche modelli che spieghino?

È ancora possibile procedere in due fasi: prima la ricerca
e l'innovazione e poi, osservati gli eventuali risvolti etici,
riflettere su come affrontarli e normarli mediante leggi?
•

necessità di multidisciplinarità: studio degli aspetti etici
mentre si sviluppa la ricerca, non dopo
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