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La Quarta Rivoluzione …antropologica

1. Rivoluzione 

Copernicana

2. Rivoluzione 

Darwiniana

3. Rivoluzione 

Freudiana

4. Società 

dell’Informazione

3

Non siamo più online
o offline ma onlife

Le nostre interazioni 
generano una grande 
quantità di dati

La nostra identità si è 
spostata nell’Infosfera
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1. 

Metodo 
Empirico-
sperimentale 
dei filosofi e 
fisici ionici

2. 

Metodo 
Logico-
matematico 
dei Pitagorici

3. 

Metodo 
Scientifico 
Galileiano

4. 

Metodo 
Computational
Data-driven

Il Quarto Paradigma Scientifico



Epistemologia dei Big Data (1/3)
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I Big Data sono:

Volume 
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Epistemologia dei Big Data (2/3)
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… ma anche:

Ampi 

Numerosi

Sufficienti

Olistici

Un grande aumento di quantità ne cambia la qualità:  dall’ontologia all’epistemologia



La scienza data-driven può apportare grandi 
benefici per:

I Cittadini

Le Imprese
Il settore Pubblico
Il settore Tecnologico
Il settore Scientifico

Ma possono esserci dei rischi relativi a:

Diritti delle persone

Sicurezza e salute delle persone
Democrazia della società

7

Epistemologia dei Big Data (3/3)
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Big data e algoritmi: opportunità e rischi

Attualità Descrizione

Micro-targeting comportamentale: 
caso Cambridge Analytica (USA)

Profiling psicologico effettuato per veicolare informazioni tali da condizionare 
l’opinione degli elettori americani durante la campagna politica

Giustizia predittiva: caso COMPAS Piattaforma di supporto ai giudici americani nel calcolo della probabilità di 
recidiva da parte del reo. 
I neri sono visti, come probabilità, più pericolosi di quanto non siano, e i bianchi 
meno pericolosi. 

Marketing: il mercato dei dati con i 
cookie terze parti 

Circa il 90% dei cookie terze parti viene utilizzato per il web tracking e allo scopo 
di proporre pubblicità mirata. 
Oltre Il 70% dei cookie nascondono altro codice software per finalità non 
dischiarate

Welfare Score: System Risk Indicator -
Ingiustizia senza precedenti (Olanda)

Oltre 26mila famiglie olandesi accusate ingiustamente di frode fiscale in base 
alle analisi dell’algoritmo SyRI (System Risk Indicator)

Processi decisionali automatizzati 
nella PA: caso «buona scuola» (Italia)

Circa 10mila insegnanti sono stati trasferiti ingiustamente, rispetto ai criteri di 
merito, da una procedura automatizzata

MACHINE BIAS: Discriminazione, Profilazione, Lombrosianesimo sociale, Sorveglianza di massa, Privacy … 



Prospettive Etiche

Etica della Virtù

• Le virtù o il carattere 
morale, piuttosto che i 
doveri, le regole

• Valutare gli individui che 
utilizzano i big data e 
determinare se le 
intenzioni sono coerenti 
con le azioni di una 
persona virtuosa

• Valutare la saggezza 
morale di chi utilizza i 
dati

Kantianesimo

• Fare le cose per bene 
sulla base di regole che 
tutti dovrebbero seguire

• Rispettare l'autonomia 
delle persone, 
trattandole come fini e 
mai come mezzi per un 
fine

• Le organizzazioni 
possono sostenere che 
usano i dati per offrire 
ulteriori servizi e benefici

Utilitarismo

• Il bene o il male in base 
alle conseguenze di 
un'azione

• Per decidere se un 
utilizzo dei big data è 
giusto o sbagliato, si 
sommano le 
conseguenze positive e 
negative per tutti gli 
interessati

• Valutare il valore dei big 
data è complesso da 
eseguire

Contratto 
sociale

• Obblighi morali come 
accordi nella società

• Creazione di regolamenti 
che le persone 
accetterebbero perché 
sono a vantaggio 
reciproco di tutti purché 
tutti gli altri seguano le 
regole

• Differenze tra le società 
rispetto alle regole che 
adottano i diversi Stati e 
governi

9
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Prospettive Etiche nell’Information Technology: un po’ di storia 
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N. Wiener, 
C. Shannon
- Cybernetics
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A. Turing,
N. Wiener
- Computing machinery 

and intelligence
- The Human Use of 

Human Beings

N. Wiener 

- God and 
Golem

W. Maner

- Starter kit 
computer 
etichs

D. Johnson, 
J. Moor,
T.  Bynum
- Computer Etichcs
- What is Computer 

Etchics?
- Computers and Ethics

D. Gotterbarn

- Computer Ethics: 
Responsibility 
Regained
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K. Górniak-Kocikowska,
W. Maner
- The Computer Revolution and the 

Problem of Global Ethics
- Unique Ethical Problems in 

Information Technology2
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- Ethics for the 
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European Union 

- Artificial Intelligence 
Act (proposal)

S. Zuboff

- The Age of 
Surveillance 
Capitalism

European Union 

- General Data 
Protection 
Regulation

L. Floridi,
C. O’Neil

- What is Data Ethics?
- Weapons of Math 

Destruction

L. Floridi

- The Fourth
Revolution

1
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J. Weizenbaum

- Computer 
Power and 
Human Reason
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Quali principi etici per governare dati e algoritmi?

1. Definire 

l‘Etica nella Data 
Science come un 

insieme di principi 
e norme?

2. Principi etici 

non troppo ampi 
o troppo 

restrittivi, né 
troppo flessibili 

né troppo rigorosi 

3. Principi Etici 

come fondamento 
delle pratiche 

etiche, come una 
Costituzione 

rispetto a una 
legislazione

4. Etica della 

teoria, espressa 
da principi, ed 

etica della pratica, 
espressa da linee 

guida



Principi e diritti fondamentali della persona (1/3)

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia 

Articolo 21 - Non discriminazione 

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la 

razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, 

la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di 

qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, 

la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.  

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità 

determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro 

fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere 

ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 
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Principi e diritti fondamentali della persona (2/3)

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia 

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

Articolo 21 - Non discriminazione

General Data Protection Regulation
Equità, legalità, trasparenza, scopo, minimizzazione, precisione, limitazioni, integrità, 
confidenzialità, responsabilità 

Data Governance Act
Data governance, data space, digital skill, digital single market

Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence
Sorveglianza umana, robustezza tecnica, privacy, trasparenza, diversità, benessere sociale, responsabilità

Artificial Intelligence Act
Legislazione sul mercato interno, approccio basato sui rischi, parità condizione tra operatori UE 
e non-UE
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Principi e diritti fondamentali della persona (3/3)

Vaticano, Rome Call for AI Ethics 2020

Trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità, affidabilità, sicurezza e privacy

UK, Data Ethics Framework

Trasparenza, responsabilità, equità: beneficio pubblico, competenze, rispetto ella legge, qualità dei 
dati, impatti

USA, FTC - Aiming for truth, fairness, and equity in your company’s use of AI

Basi giuste, non discriminazione, trasparenza, indipendenza, benefici, impatti, responsabilità

Cina, New Generation Artificial  Intelligence Development Plan

Benessere umano, responsabilità: AI disponibile, affidabile, comprensibile e controllabile

14



DATA SCIENCE ETICA

Creare un ponte tra lo spazio Etico dei principi e quello progettuale-realizzativo 
che traduca e allacci il “cosa” dei principi etici nel “cosa” della data science



Data Science e data mining (1/2)

Fonte: Knowledge Discovery and Data Mining, Fayyad 1996
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Data Science e data mining (2/2)

Fonte: The wisdom hierarchy, Rowley 2006
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Knowledge
actionable Information

Information
data «in  formation»

Data & Big Data

Action
Consumer & Prosumer

Piramide della conoscenza
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Knowledge
actionable Information

Information
data «in  formation»

Data & Big Data

Action
Consumer & Prosumer

Etica 
delle pratiche

Etica negli algoritmi

Etica nei dati

Diritti fondamentali della persona
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Piramide della conoscenza …e dell’etica
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Knowledge
actionable Information

Information
data «in  formation»

Data & Big Data

Action
Consumer & Prosumer

Segnali di Allarme

Conservatorismo
Inaffidabilità
Asimmetria
Mistificazione
Corruzione
Privacy
…

Relazionale vs 
Rappresentativo

Visione Epistemologica

Data Quality
Accuratezza, Completezza, Consistenza, Integrità, 
Ragionevolezza, Tempestività, Unicità, Validità.

Metadati
Descrittivi, Strutturali, Amministrativi, Regolatori.

Data Protection
Legalità, Trasparenza, Scopo, Minimizzazione, 
Precisione, Limitazione, Integrità, Responsabilità.

Etica nei dati

Diritti fondamentali della persona
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Knowledge
actionable Information

Information
data «in  formation»

Data & Big Data

Action
Consumer & Prosumer Diritti fondamentali della persona

Risk  
Assessment (*)

Tipologia
Applicazioni

Uso

Rischio 
Inaccettabile

Sorveglianza di massa, social scoring,
manipolazione subliminale, sfruttare 
vulnerabilità sociali …

Uso Proibito

Rischio Alto Accesso ai servizi pubblici e privati, al 
credito, gestione infrastrutture, 
occupazione, migrazione, giustizia …

Permesso con 
marchio CE

Rischi Specifici Sistemi di notifiche, interfacce 
conversazionali …

Permesso con 
Trasparenza

Rischi Minimi Antispam, sistemi ludici, videogiochi … No restrizioni

Etica negli algoritmi

(*) proposal for a Regulation of the European parliament and of the council laying down harmonised rules on 
artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) 
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Knowledge
actionable Information

Information
data «in  formation»

Data & Big Data

Action
Consumer & Prosumer

Etica negli algoritmi

Bias e pregiudizi

Discriminazione
Profilazione
Classificazione
Sorveglianza
Lombrosianesimo
…

Learnability
Errore vs Complessità modello
Interpretabile vs Spiegabile
Riproducibile vs Confutabile

Codice  di condotta

Responsabile
Trasparente
Consapevole
Equo

Etica nella pratica

Diritti fondamentali della persona

22



Knowledge
Etica delle pratiche

Information
Etica negli Algoritmi

Data & Big Data
Etica nei dati

Consumer & Prosumer
Diritti fondamentali della persona

Relazionale vs Rappresentativo
Conservatorismo, asimmetria

mistificazione, corruzione, privacy

Visione Epistemologica
Data Quality, Data Protection 
Metadata Mng

Risk assesment
Uso proibito 

Permesso con compliance
Permesso con trasparenza

Learnability
Errore vs Complessità
Interpretabilità vs Spiegabilità
Riproducibilità vs Confutabilità

Bias e pregiudizi
Discriminazione, profilazione

lombrosianesimo, sorveglianza

Codice deontologico
Responsabilità, trasparenza
consapevolezza, equità

Spazio etico aperto … a dilemmi etici
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Proposta di giuramento di Ippocrate per il Data Scientist

24

1. Sono consapevole che il mio lavoro può produrre effetti dirompenti sulla società, sulle persone, sull’ambiente e 
sull’economia, molti dei quali vanno oltre la mia comprensione attuale e farò ogni sforzo per fare del bene

2. Darò priorità alla risoluzione dei problemi e a migliorare la qualità della vita ancora prima degli algoritmi, dei 
modelli e dei dati 

3. Conosco e rispetto i regolamenti, le leggi vigenti e i principi etici 

4. Renderò espliciti i presupposti su cui si basano i miei dati e i miei modelli 

5. Sarò trasparente sull’utilizzo dei dati e starò attendo al trattamento, al diritto alla privacy, alle asimmetrie e ai bias

6. Sarò attento nella scelta dei modelli usando proporzionalità tra semplici e complessi rispetto allo scopo dell’analisi 

7. Mi impegno affinché i risultati dei miei modelli siano etici, equi e non discriminatori 

8. Mi adopero per prevenire usi dannosi, illeciti o fraudolenti dei dati e dei modelli 

9. Mi impegno nel favorire lo sviluppo della scienza dei dati con approccio multidisciplinare ed aperto 

10. Opererò con diligenza, responsabilità, indipendenza intellettuale ed integrità morale.



Conclusioni e possibili evoluzioni
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Conclusioni

L’etica riguarda un tipo di Conoscenza, quella Morale, da sviluppare alla pari delle altre 
conoscenze scientifico-matematiche alla base della Data Science

Oltre l’etica by design, verso una Progettazione pro-etica

Il Data Scientist deve essere scienziato ma anche un po’ filosofo in quanto lo sviluppo della 
tecnica aumenta la capacità di fare ma la capacità di pensiero e scoperta aumenta il sapere

Evoluzioni della ricerca

Dal Cosa al Come … sviluppo di un «corpo di conoscenza» per l’etica data-driven

Sulla relazione tra Etica, Scienza e Norme per  l’equità dei sistemi intelligenti

Su un’etica Sistemica oltre che antropocentrica
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