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Cathy O’Neil, Armi di distruzione matematica (Bompiani, 2017)
Conetio erm nno , nmero Cathy O’Neil, Armi di distruzione matematica (Bompiani, 2017) Andrea Chiantini Il titolo Armi di distruzione matematica è
un gioco di parole che richiama le classiche armi di distruzione di massa, che possono uccidere un numero
Armi di distruzione (matematica) di massa
enormi e continui di dati relativi a qualsivoglia comportamento o caratteristica umana O’Neil trova una definizione per questo connubio tra algoritmi
e Big data: armi di distruzione (matematica) di massa (AMD) Le AMD puniscono il debole in quanto debole mentre consolidano la posizione del più
forte, ammantando 1 / 3
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Classe: V A BS
di imparare, in modo significativo, autonomo e responsabile, difare ricerca, essere curiosi, fare ipotesi, collaborare, affrontare e risolvere problemi
insieme, così comeprogettare in modo autonomo ed al tempo stesso permette di valorizzare le eccellenze e di non deprimere gli studenti più deboli o
con significativi disturbi di apprendimento
Algoritmi e regolazione. Circa i limiti del principio di ...
L’A ha per l’appunto coniato l’espressione “armi di distruzione matematica” (ADM) proprio per riferirsi ad algoritmi che possono trasformarsi in vere
e proprie armi, causando ingiustizie e discriminazioni oltre che ingenti danni economici 5 Parimenti ritiene che la tecnologia, o …
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RICERCA MILITARE E RESPONSABILIT SOCIALE DEGLI SCIENZIATI
oggi, che lo stesso uso di alcune armi – come le cosiddette Armi di Distruzione di Massa (ADM) – pone dei gravi problemi di natura morale In questo
senso i governi sono i principali responsabili dello sviluppo della ricerca per scopi bellici, e chiaramente uno degli aspetti più delicati e
UN FUTURO NON TROPPO LONTANO NOVITÀ SETTIMANALI …
UN FUTURO NON TROPPO LONTANO • C O'Neil, Armi di distruzione matematica: come i Big Data aumentano la disuguaglianza e minacciano la
democrazia, Firenze, Bompiani • A Vance, Elon Musk: Tesla, Spacex e la sfida per un futuro fantastico, Milano, Hoepli UN PASSATO ANCORA
VICINO
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO Classe Quinta Plesso ITIS ...
Caratteri e garanzie (riserva di legge, riserva di giurisdizione e obbligo di motivazione) Utilizzo del testo scolastico (pg 36-37) 2)Libertà di
manifestazione del pensiero (art 21 Cost) Approfondimento sul reato di diffamazione e evoluzione del reato di ingiuria in seguito alla
depenalizzazione dello stesso
M avanzata è indistinguibile dalla magia?
una serie di casi raccolti dalla matematica ed ex analista ﬁ nanziaria Cathy O’Neil nel libro Armi di distruzione matematica, di cui molto si è discusso
in ambito anglosassone, l’idea che i dati siano neutri e che gli algoritmi siano ga-ranzia di oggettività si dimostra una ﬁ n …
INTRODUZIONE - Potere al Popolo
Questo numero del bollettino del tavolo Scienza tecnologia e trasformazione sociale di Potere al Popolo! [PaP-STTS] è tematicamente dedicato ai Big
Data Cathy O'Neil, Armi di distruzione matematica, Come i Big Data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia, Bompiani, 2016
Due brevi scritti di Alfred Einstein: il primo del 1935 ...
Due brevi scritti di Alfred Einstein: il primo del 1935 nel quale viene delineato il rapporto fra scienza, tecnologia e società; il secondo nel 1955 nel
quale sono espresse le inquietudini per il futuro dell’umanità in rapporto al diffondersi delle armi di distruzione di massa Einstein: science,
technology and the future of …
La nostra felicità è incalcolabile
Le armi di distruzione matematica corrono il rischio di attivare pregiudizi e categorizzazioni penalizzanti per le persone, il contrario di quello che in
teoria si prefiggono Questi strumenti, pur presentandosi come impersonali, sono il frutto degli interessi di chi li costruisce e si propongono di
Matematica in emergenza - Edscuola
calo di fatturato per avere soldi a fondo perduto; i capi delle nazioni inventeranno “armi di distruzione di massa” attribuendone il possesso ai colleghi
con cui non vanno d’accordo Ricerche “scientifiche” e “oggettive”, magari anche fotografie, saranno portate a livello locale o nazionale o
Maggio in biblioteca - San Pietro in Casale
Cathy O’Neil, Armi di distruzione matematica, Bompiani, 2017 Lungi dall'essere modelli matematici oggettivi e trasparenti, gli algoritmi che ormai
dominano la nostra quotidianità iperconnessa sono spesso vere e proprie "armi di distruzione matematica": non tengono conto di variabili
fondamentali, incorporano pregiudizi e se
ARMI SILENZIOSE PER GUERRE TRANQUILLE1 - Presa di Coscienza
gegnerizzazione di sistemi di automazione sociale: "armi silenziose") su un livello nazionale o in-ternazionale senza coinvolgere ampi obiettivi di
controllo sociale e distruzione della vita umana (vale a dire, la schiavitù e il genocidio) Questo manuale è di per sé una dichiarazione di intenti di
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questo tipo
Uso responsabile strumenti informatici, del web e delle ...
Gli algoritmi (Cathy O’Neil, Armi di distruzione matematica) • Gli algoritmi discriminano perché giudicano in massa e penalizzano le eccezioni •
Perché vivere in un quartiere povero mi discrimina indipendentemente dalle mie capacità personali o dalla mia libera scelta? • Gli algoritmi sono
segreti industriali e sono opachi
consecutio
p 375 Andrea Chiantini, Recensione a Cathy O’Neil, Armi di distruzione matematica (Bompiani, 2017) p 381 Giorgio Astone, Recensione a Flavio Luzi,
Quodlibet Il problema della presupposizione nell’ontologia politica di Giorgio Agamben (Stamen, 2017) Consecutio Rerum
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vere e proprie «armi di distruzione matematica»: non tengono conto di variabili fondamentali, incorporano pregiudizi e se sbagliano non offrono
possibilità di appello Queste armi pericolose giudicano insegnanti e studenti, vagliano curricula, stabiliscono se concedere o negare prestiti,
individuo a utente Il soggetto dei big data: da
O’Neil C, Armi di distruzione matematica Come i Big data aumentano la disuguaglianza e minacciano la democrazia, trad it D Cavallini, Milano:
Bompiani, 2017 Pasquale F, The Black Box Society The Secret Algorithms that Control Money and Information, Londra: Harvard University Press,
2015
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