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Funzioni Macchine Algoritmi Introduzione Alla Teoria Della Computabilit
L’eBook analizza i nuovi ritrovati ad alto contenuto tecnologico e le delicate questioni connesse al
loro utilizzo in sede penale. Il testo offre una ricognizione dello stato della normativa e della
giurisprudenza e prospetta le possibili applicazioni future con esempi di sperimentazioni già avviate in
altri contesti internazionali. Ogni giorno l’evoluzione tecnologica aumenta le potenzialità
investigative all’interno del processo penale. Lo sviluppo di nuovi strumenti di indagine solleva
importanti questioni giuridiche circa il loro utilizzo nel procedimento di acquisizione delle prove,
imponendo una serie di riflessioni sulla tenuta del sistema che deve garantire l’equilibrio tra esigenze
pubbliche di accertamento dei fatti e tutela dei diritti individuali. Tra gli strumenti innovativi si
annoverano il captatore informatico, i sistemi di intelligenza artificiale, i software e gli algoritmi
con finalità predittive o preventive utilizzati per prevedere il compimento di fatti illeciti e la loro
localizzazione, individuare le zone da sottoporre a controllo o da presidiare, elaborare profili
criminali individuali o riconoscere una macchina come autore/vittima di un reato. La trattazione
affronta anche il delicato tema della dematerializzazione dei beni e delle valute - come criptovalute,
files o pagine web allocate su server esteri - quali “res” oggetto di provvedimenti di sequestro.
Gli algoritmi come costruzione sociale A cura di Antonio Martella, Enrico Campo e Luca Ciccarese
Introduzione Enrico Campo, Antonio Martella, Luca Ciccarese, Gli algoritmi come costruzione sociale.
Neutralità, potere e opacità Saggi Massimo Airoldi, Daniele Gambetta, Sul mito della neutralità
algoritmica Chiara Visentin, Il potere razionale degli algoritmi tra burocrazia e nuovi idealtipi Mattia
Galeotti, Discriminazione e algoritmi. Incontri e scontri tra diverse idee di fairness Biagio Aragona,
Cristiano Felaco, La costruzione socio-tecnica degli algoritmi. Una ricerca nelle infrastrutture di dati
Aniello Lampo, Michele Mancarella, Angelo Piga, La (non) neutralità della scienza e degli algoritmi. Il
caso del machine learning tra fisica fondamentale e società Luca Serafini, Oltre le bolle dei filtri e
le tribù online. Come creare comunità “estetiche” informate attraverso gli algoritmi Costantino Carugno,
Tommaso Radicioni, Echo chambers e polarizzazione. Uno sguardo critico sulla diffusione
dell’informazione nei social network Libri in discussione Irene Psaroudakis, Mario Tirino, Antonio
Tramontana, I riflessi di «Black Mirror». Glossario su immaginari, culture e media della società
digitale, Roma, Rogas Edizioni, 2018, 280 pp. Junio Aglioti Colombini, Daniele Gambetta, Datacrazia.
Politica, cultura algoritmica e conflitti al tempo dei big data, Roma, D Editore, 2018, 360 pp. Paola
Imperatore, Safiya Umoja Noble, Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, New York,
New York University Press, 2018, 265 pp. Davide Beraldo, Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction: How
Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York, Broadway Books, 2016, 272 pp. Letizia
Chiappini, John Cheney-Lippold, We Are Data: Algorithms and The Making of Our Digital Selves, New York,
New York University Press, 2017, 320 pp.
Reti logiche
Scientia
Funzioni, macchine, algoritmi. Introduzione alla teoria della computabilità
The Lab's Quarterly 20(4), 2018
Annali della Scuola normale superiore di Pisa, Classe di lettere e filosofia
Linguaggi, immagini, algoritmi

Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su
questo piano le domande sono numerose. Qual è la natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra
rivoluzione tecnologica e occupazione? Quali sono i diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata senza il superamento della subalternità novecentesca
e l’approdo a nuove forme di libertà e responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le nuove forme di
organizzazione dell’impresa mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove forme di collaborazione e di
conflitto? La formazione, la qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del salario? La
progettazione e il design dell’impresa come si pongono nei confronti della tecnologia e del lavoro? La
digitalizzazione spinge l’economia della conoscenza a determinare nuove forme di lavoro? Quali progetti
da parte dei soggetti coinvolti, a cominciare dai lavoratori, perché queste trasformazioni siano un passo
avanti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste e molte altre domande sono alla
base dei saggi raccolti nel volume cui hanno collaborato autori di diversa formazione ed esperienza:
accademici, giornalisti, imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti sindacali.
Il volume nasce dall’esperienza acquisita dagli autori con le lezioni svolte nel corso di laurea in Tecniche
Radiologiche per Immagini e Radioterapia. I contenuti sono articolati in quattro parti principali - il
Sistema e l’Hardware, il Software, Macchine Evolute, Pratica e Applicazioni - e i singoli capitoli sono
arricchiti da curiosità e approfondimenti allo scopo di sollecitare l’attenzione del lettore a fini didattici.
Con la stessa finalità nel testo si alternano concetti formativi, specialistici e squisitamente professionali,
come le reti neurali, a richiami storici sulla evoluzione dei sistemi di calcolo. Stile e linguaggio sono
spesso volutamente orientati alla rapida comprensione e facile assimilazione di argomenti anche
complessi, più che al rigore strettamente formale. Il lettore potrà infine valutare il proprio grado di
apprendimento eseguendo i test di autoverifica strutturati con il metodo "multiple choice". Il volume
rappresenta pertanto un efficace strumento educativo per i tecnici di radiologia medica come pure un
utile riferimento per gli operatori che usino quotidianamente procedure informatiche nelle strutture
sanitarie presso le quali svolgono la loro professione.
Programmare in C. Guida al linguaggio attraverso esercizi svolti e commentati
Alta frequenza
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contrasto o integrazione?
Elementi di informatica in diagnostica per immagini
Poetiche contemporanee
Informatica Generale
La rinascita di Logos, la rivista fondata da Antonio Aliotta e ripresa, in una seconda serie, da Cleto Carbonara
alla fine degli anni Sessanta, sostenuta, innanzitutto, dall’esigenza più volte emersa nelle discussioni formali e
informali sviluppatesi nel Dipartimento di Filosofia (ora confluito nel Dipartimento di Studi Umanistici)
dell’Ateneo Fridericiano: quella di dar conto di ciò che una comunità di studiosi elabora e produce nei progetti di
ricerca, individuali e collettivi anche grazie al contributo di più giovani studiosi. Perciò la rivista intende offrire
opportuno spazio a saggi o recensioni dei ricercatori e dei dottori di ricerca, introducendo anche un’apposita
sezione dedicata alle relazioni sulle tesi di dottorato. Quello proposto è uno strumento collettivo di confronto e
di discussione sia sui più aggiornati itinerari della storiografia filosofica sia sullo statuto dei nuovi saperi.
Archimede
B.
Monografie
Introduzione fisico-matematica
storia, didattica, filosofia
Una via di uscita dalla mente digitale

Nel libro si traccia un disegno ad ampio raggio della comunicazione, una dimensione culturale in cui convergono e si fondono saperi
diversi. Numerose sono le voci prese in considerazione dall’autore – da McLuhan a Barthes, da Pasolini a Castells, solo per citarne alcuni
– per analizzare, prima, i processi di civilizzazione dall’alfabeto alla tecnologia digitale e per mostrare, poi, come il sistema dei media
prende possesso della società e come, nell’età dei consumi di massa, il ruolo critico dell’opinione pubblica è indebolito dal mercato e dalla
pubblicità. Infine, l’attenzione si sposta sullo scatto che conduce ai nostri giorni: l’algoritmo è la tecnologia pervasiva e dominante, la
personalizzazione operata dalla comunicazione digitale produce nuove forme di mitologie individuali.
Per l’ideologia oggi in voga la disumanità del lavoro taylorista e fordista ha semplicemente smesso di esistere. Non c’è posto per lavoratori
alienati e sfruttati, per un lavoro devastante, senza senso né anima, nella grande narrazione del neoliberismo. Qui dominano soltanto il
benessere psicofisico, la partecipazione emotiva ed etica, l’espressione e la conquista di sé, insomma l’autonomia e la felicità di chi produce
e consuma. Il libro di Danièle Linhart smaschera questa maniera apparentemente più umana di far lavorare i propri dipendenti. Perché si
tratta di un dispositivo manageriale che, con mezzi e retoriche diversi, persegue ostinatamente gli stessi obiettivi del taylorismo e del
fordismo: la sottomissione e l’assoggettamento. Attraverso la riduzione dei lavoratori non più a pezzi di un ingranaggio, ma a individui soli
e vulnerabili, troppo e nient’altro che umani, incitati alla competizione, all’autosfruttamento e alla servitù volontaria. Una continuità
d’intenti e ossessioni che le classiche letture del postfordismo spesso mancano di cogliere.
Bibliographie de la philosophie
Atti del Convegno sul tema: L'automazione elettronica e le sue implicazioni scientifiche, tecniche e sociali
Nuove tecnologie e processo penale
Bibliography of philosophy
colloqui con 10 poeti italiani : Antonella Anedda, Franco Buffoni, Gianni d'Elia, Gabriele Frasca, Marcello Frixione, Rosaria Lo Russo,
Valerio Magrelli, Aldo Nove, Tommaso Ottonieri, Patrizia Valduga
"Scientia"; rivista di scienza
A partire da una ricostruzione dei rapporti tra le scienze della natura e la filosofia,
il volume intende definire il profilo di un metodo filosofico in dialogo con le scienze,
attraversando campi di indagine affascinanti come la cosmologia, l'etica, la teologia,
l’epistemologia.
Funzioni, macchine, algoritmi. Introduzione alla teoria della computabilitàLogos. Rivista
di Filosofia (8-2013)Diogene Edizioni
Periodico de matematiche
Introduzione alla filosofia della mente
Filosofia e tecnologia
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nella società dell'informazione
Storia-didattica-filosofia
Enciclopedia Garzanti di filosofia e epistemologia, logica formale, linguistica,
psicologia, psicoanalisi, pedagogia, antropologia culturale, teologia, religioni,
sociologia
La rivoluzione legata alla diffusione sempre più ampia delle tecnologie informatiche ha assunto i caratteri di una svolta
epocale. E in questo volume il lettore non troverà una critica o una condanna della tecnica alla maniera di Heidegger e dei
vari «pastori dell’Essere» che sulla sua linea si sono succeduti. Anzi, nella visione dell’autore, l’informatica offre una grande
occasione all’umanità di entrare in una comunicazione generalizzata con se stessa, nel segno di un’integrazione possibile
dell’intero genere umano. Ciò però a patto che la rivoluzione digitale sia accompagnata da una radicalizzazione
dell’umanesimo, da una nuova antropologia che, in dialogo con una nuova tecnologia, metta a tema la costituzione di una
«mente emozionale e materiale», capace di stringere insieme valore biologico-affettivo e valore logico-conoscitivo.
Attraverso alcuni percorsi classici della filosofia (Spinoza, Kant, Hegel), mediante un recupero della psicoanalisi freudiana –
al di fuori della recente volgarizzazione italiana di Lacan – e coniugando il discorso marxiano intorno alla tecnologia con
un’analisi anti-heideggeriana della techne nella Grecia antica, il libro propone una propria via di uscita dall’impasse del
tempo presente.
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Come possono gli stati mentali essere cause di stati fisici? Qual è il posto della mente nell'ordine naturale? Che cos'è
l'intenzionalità? È possibile spiegare la coscienza? Queste alcune delle questioni che hanno segnato il dibattito recente in
filosofia della mente, oggi reso ancor più animato dalle scoperte empiriche della psicologia cognitiva e delle neuroscienze.
In questa edizione, le teorie e le argomentazioni filosofiche sulla mente, nei loro nessi con i risultati della ricerca scientifica.
Il lavoro 4.0
Bibliografia nazionale italiana
Introduzione alla teoria della computazione
l'identità italiana per l'Europa
Guida filosofica all’Intelligenza Artificiale
Periodico di matematiche

Il pragmatismo è un movimento filosofico largamente diffuso negli Stati Uniti tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX. Il
termine "pragmatismo" mette in rilievo la tesi fondamentale secondo cui il significato di qualsiasi cosa è determinato dalla sua
rilevanza pratica. Originariamente nella definizione di Peirce, considerato il fondatore del movimento, il pragmatismo è un
metodo per ottenere chiarezza linguistica e concettuale quando gli uomini affrontano problemi intellettuali. Il formalismo è da
considerarsi un tipo di riduzionismo matematico per il principio che una consistente assiomatizzazione di tutta la matematica è
impossibile perché non è possibile non derivare dal sistema alcuna contraddizione. Il linguaggio quindi è fondamentale. Basti
pensare che nei primi anni del nostro secolo le fondamenta della matematica sono state vigorosamente scosse dalla scoperta
di contraddizioni, dei paradossi o antinomie, soprattutto nella teoria degli insiemi. Il fare matematica è una creazione di
significato. La ricerca dei fondamenti della matematica è utile nella filosofia della matematica, perché può fornire importanti
risultati nella fisica, in particolare nella meccanica quantistica per rispondere alla domanda postasi da Einstein nel 1935: ”può
la descrizione quanto-meccanica della realtà fisica essere considerata completa?” e nella logica, per rispondere ai problemi
sulla natura degli assiomi matematici.
Questo libro costituisce un’eccellente introduzione ai fondamenti e ai metodi della progettazione e della sperimentazione di
robot autonomi mobili. La trattazione presenta in modo chiaro e rigoroso i temi centrali di questo complesso campo di ricerca:
l’apprendimento e l’addestramento del robot; la navigazione autonoma in ambienti non modificati, soggetti a rumore e a
eventi non prevedibili; l’analisi del comportamento del robot; il riconoscimento di novità percettive; la simulazione di robot
reali. Tredici dettagliati casi di studio mostrano come progettare e programmare robot reali in grado di eseguire i compiti
assegnati. Il libro rappresenta un riferimento indispensabile per gli studenti dei corsi universitari e di specializzazione
nell’ambito della robotica, dell’intelligenza artificiale, delle scienze cognitive e dell’ingegneria dei robot, ma è accessibile anche
a lettori con una preparazione scientifica non specifica.
Universo, vita, coscienza
Il Nuovo cimento
Epistemologia
Elementi di informatica generale
Dal taylorismo al management neoliberale
Robotica mobile

Se alcune riflessioni filosofiche devono molto agli studi svolti in Intelligenza
Artificiale, è altrettanto vero che molti studi in AI richiedono preliminari
considerazioni di natura filosofica per la definizione del quadro, o sfondo teorico,
all’interno del quale svolgere la ricerca. Se si vuole realizzare un robot capace di
imparare dall’esperienza, questo deve essere dotato di una visione del mondo sulla cui
base organizzare i fatti. Intelligenza Artificiale e filosofia condividono pertanto uno
spazio di riflessione maggiore di quanto possa apparire superficialmente, e la loro
reciproca influenza è circolare: la prima prende spunto da nozioni definite dalla seconda
per confermarle sperimentalmente, oppure per spingere la riflessione filosofica a
modificarle qualora in contrasto con i dati ottenuti attraverso i modelli informatici.
Questo testo propone un percorso didattico che, procedendo attraverso esempi, esercizi e
problemi di difficoltà crescente, presenta gli elementi fondamentali del linguaggio di
programmazione C e, al tempo stesso, si sofferma ad analizzare gli aspetti algoritmici e
di efficienza computazionale che conducono alla progettazione di soluzioni efficaci ed
eleganti. Non si tratta dunque di un manuale sul linguaggio C, ma sarebbe riduttivo
considerarlo come una semplice raccolta di esercizi. L’itinerario suggerito nelle pagine
di questo volume, alterna continuamente la descrizione di nuove istruzioni e di nuove
funzioni di libreria, a riflessioni di carattere metodologico per evidenziare le scelte
progettuali adottate nella soluzione dei problemi proposti.
Un'introduzione pratica
La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative
documentazione
Communico
Arteinformazione
Enciclopedia filosofica
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