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WEBINAR 
 

“I’m sorry Dave, I’m afraid I can’t do that” (*) 

Conversazione sulla 
Storia dell’Intelligenza Artificiale 

e alcune domande impossibili 
 

9 luglio 2020 – dalle ore 15,30 alle ore 19,00 
 
Relatore: 

Prof. Ing. Massimo De Santo, Università degli Studi di Salerno 

 

Argomenti trattati: 

La storia dell’Intelligenza Artificiale dalle sue origini (anni ’50 del secolo scorso) ai 

giorni nostri con un fugace sguardo alle prospettive future. 

Esame dei principali risultati scientifici e commerciali occorsi nei vari decenni che si 

sono succeduti e alcune suggestioni provenienti dal mondo della letteratura, del cinema 

e della televisione di fantascienza, scoprendo molte sorprendenti suggestioni. 

Presentazione di “domande impossibili” sia tecnico-scientifiche che filosofiche sulla 

natura di questa disciplina che sempre di più si sta traducendo in applicazioni concrete 

nella vita di tutti i giorni. Un accenno alle implicazioni giuridiche e legali legate al 

ricorso ai sistemi intelligenti. 

 

Responsabilità organizzativa e scientifica: 

Consigliere Ing. Vincenzo De Lisa, Ing. Renato Pelella 

 

Ai partecipanti al seminario, (Ingegneri iscritti all’Ordine Professionale della 

Provincia di Caserta) in regola con le firme di controllo ed in regola con le quote 

annuali, verranno attribuiti n. 3 CFP. 

 

E’ obbligatoria la prenotazione al seminario, esclusivamente a mezzo mail 

(ordine@ingegneri.caserta.it) avente ad oggetto: Prenotazione webinar 9 luglio 2020 

ed indicando: Cognome, Nome, num. di iscrizione, e codice fiscale. 

 

Il Webinar sarà svolto sulla piattaforma “Cisco Webex” grazie alla collaborazione 

della Pointel Communication. I colleghi che avranno inoltrato la richiesta di iscrizione 

al Seminario riceveranno una mail con il link alla piattaforma e le istruzioni per le 

modalità di accesso utilizzando PC, tablet o smartphone. La piattaforma registrerà 

l’accesso e la partecipazione dei singoli utenti in modo che a questi possano essere 

riconosciuti i CFP previsti dalla partecipazione al Webinar 

 
 

(*) HAL 9000, Odissea nello Spazio – Stanley Kubrick 
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