
Intelligent 
economy

Come l’AI cambia
la nostra vita e

come sposta i confini
tra uomo e macchine

Aspettando la Notte dei Ricercatori

Streaming

23 settembre 2021 
ore 18.30



L’Università di Bologna ha origini molto antiche che la indicano come la prima università del mondo occidentale. La 
sua storia si intreccia con quella di grandi personaggi nel campo della scienza e delle lettere. Ancora oggi si conferma 
come una grande comunità di donne e uomini che, con ruoli e competenze diversi, operano per diffondere saperi, 
sperimentare tecniche, elaborare idee adatte alle trasformazioni della nostra epoca.
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Nell’ambito della rassegna Wind of Changes, realizzata da CUBO in collaborazione con Media Relations 
del Gruppo Unipol, questo primo appuntamento indaga l’Intelligent Economy, il sistema dentro il quale 
ci muoveremo nei prossimi decenni e che impegna policy-maker, economisti e stakeholder tecnologici 
nell’analisi del cambiamento alla ricerca di soluzioni sul piano etico e legale, dei diritti dei lavoratori, 
del bene comune e della protezione delle persone. Ne discutono Derrick De Kerckhove, sociologo di 
fama mondiale ed esperto di cultura digitale e di nuovi media e Michela Milano, Direttrice del Centro 
Interdipartimentale Alma Mater Research Institute for  Human-Centered Artificial Intelligence dell’Università di 
Bologna, modera Fernando Vacarini, responsabile Media Relations, Corporate Reputation and Digital PR  del 
Gruppo Unipol e Direttore di Changes.

L’evento rientra nella rassegna Aspettando la Notte dei Ricercatori, nell’ambito del progetto europeo SOCIETY 
Rinascimento, dedicato al rapporto dell’uomo con l’ambiente, con le nuove frontiere della conoscenza e rispetto 
al sistema delle relazioni. La rassegna comprende iniziative dedicate alla divulgazione della ricerca che anticipano 
la Notte Europea dei Ricercatori, in programma il 24 settembre 2021.

L’ appuntamento si svolge online ed è trasmesso sulla piattaforma e sui canali social di CUBO.


