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Oggetto: rassegna “Authomo-uomini e automi per un progetto umano e sociale” organizzata  

               da Urbanamente Cultura 2020/21. 

 

 

Dopo la pausa forzata della scorsa primavera e quella estiva, l’associazione UrbanaMente 

riprende la propria attività proponendo il ciclo di conferenze "AutHomo - uomini e automi 

per un progetto umano e sociale", dedicati al tema uomo-intelligenza artificiale, alla 

riflessione sui rapporti tra cultura umanistica e tecnologia e ai dilemmi etici aperti dalla 

fruizione passiva di intelligenze artificiali. 

 

In allegato la locandina del primo ciclo di incontri, che si svolgeranno in diretta Zoom 

 

- Lunedì 26 ottobre ore 20,30 Mauro Magatti, Nella fine è l’inizio. In che mondo vivremo 

 

- Giovedì 12 novembre ore 20,30 Emilio Billi, Intelligenza artificiale 

 

- Lunedì 23 novembre Luciano Floridi, La quarta rivoluzione. Il progetto umano per il nuovo 

  millennio 

 

Anche quest’anno il nostro Liceo ha accolto la proposta e collabora alla sua realizzazione 

curando sia la rilevazione della partecipazione alle conferenze di Docenti e di studenti, al fine 

dell’accesso al credito scolastico, sia l’introduzione del tema e del relatore di alcune serate, a 

cominciare dalla conferenza inaugurale del 26 ottobre p.v. 

  

Tutti gli incontri si svolgeranno online in diretta Zoom.  

 

Iscrizioni degli studenti interessati a partecipare alla conferenza del 26/10/2020 al link 

 

 

http://www.liceobramante.edu.it/
mailto:mips25000q@istruzione.it
mailto:mips25000q@pec.istruzione.it
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https://docs.google.com/forms/d/1Cu-3-o-MPCS-i-CCWHjvFtZWa0UhQW5IzU79UohmpWY/viewform?edit_requested=true 

 

da inviare entro le ore 18 di sabato 24/10/2020.  

 

Iscrizioni dei Docenti interessati a partecipare alla conferenza del 26/10/2020 al link 

 
https://docs.google.com/forms/d/1Cu-3-o-MPCS-i-CCWHjvFtZWa0UhQW5IzU79UohmpWY/viewform?edit_requested=true 

 

da inviare entro le ore 18 di sabato 24/10/2020.  

 

Il link alla diretta Zoom sarà inviato via mail agli iscritti entro le ore 19 del 26/10/2020. 

 

Per informazioni e ulteriori chiarimenti si prega di rivolgersi alla prof.ssa Viviana Maltagliati 

all’indirizzo viviana.maltagliati@liceobramante.edu.it. 

 

 

Magenta, 21/10/2020   

                                                                                       

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Felice Cimmino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 

atti della scuola. 
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