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L’Intelligenza Artificiale (A.I.)

●     Agire umanamente: il risultato dell’operazione compiuta dal 
sistema intelligente non è distinguibile da quella svolta da un umano.

●     Pensare umanamente: il processo che porta il sistema intelligente 
a risolvere un problema ricalca quello umano. Questo approccio è 
associato alle scienze cognitive.

●     Pensare razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente 
a risolvere un problema è un procedimento formale che si rifà alla 
logica.

●     Agire razionalmente: il processo che porta il sistema intelligente a 
risolvere il problema è quello che gli permette di ottenere il miglior 
risultato atteso date le informazioni a disposizione.

Fonte: Wikipedia



  

I pericoli della IA – Il dibattito

“Le nostre Ai devono fare quel che vogliamo che 
facciano"



  

Nick Bostrom (e Bill Gates)

“Ma la malvagità non è il problema, è la possibilità che le IA siano indifferenti agli obiettivi umani“
Superintelligenza. Tendenze, pericoli, strategie 2014

Fonte: Wikipedia



  

Stephen Hawking 

“Se non ci prepariamo a gestirla per evitarne i rischi potenziali, l’intelligenza artificiale potrebbe 
essere il peggior evento della storia della nostra civiltà. Porta con sé pericoli, come potenti armi 
automatiche, nucleari o biologiche” BBC 2014 - Web Summit di Lisbona 2017

Fonte: Wikipedia



  

Elon Musk

“Dobbiamo essere superattenti all'intelligenza artificiale. Potenzialmente più pericolosa del 
nucleare.” Tweeter - 2014

Fonte: Wikipedia



  

I pericoli della IA nello specifico

● Sicurezza digitale;
● Sicurezza fisica;
● Sicurezza politica.



  

Sicurezza Digitale

● Attacchi informatici ad alta intensità di lavoro;

● Phishing;

● Inganni attraverso la sintesi vocale;

● Hacking automatico dei Software;

● Hacking di sistemi di IA (Dati contraddittori).



  

Sicurezza fisica

● Dirottamento di veicoli dotati IA;
● Attacchi con Droni;
● Attacchi ad apparecchiature mediche.

Tesla c’entra sempre!



  

Sicurezza politica

● Sorveglianza (ad es. Analisi di dati raccolti in 
massa);

● Persuasione (ad es. Creazione di propaganda 
mirata);

● Inganno (ad es. Manipolazione di video - 
Deepfake)



  

Vediamo alcuni esempi

Quanto sono efficaci queste IA?



  

Quanto sono efficaci queste IA?

Fonte:  https://maliciousaireport.com/

https://maliciousaireport.com/


  

Deepfake

BuzzFeedVideo -17 apr 2018

https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0


  

La creazione di immagini e voci

Fonte:https://thispersondoesnotexist.com/

https://thispersondoesnotexist.com/
https://thispersondoesnotexist.com/
https://thispersondoesnotexist.com/
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Soluzioni?

Comprensione e collaborazione Etica



  

Asimov: Una lezione etica
●  1 Un robot non può recare danno a un essere umano, né 

può permettere che, a causa del proprio mancato 
intervento, un essere umano riceva un danno.

● 2 Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri 
umani, purché tali ordini non contravvengano alla Prima 
Legge.

● 3 Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché 
tale autodifesa non contrasti con la Prima o con la 
Seconda Legge.

● 0 Un robot non può recare danno all’umanità o, per sua 
inazione, permettere che l’umanità possa essere 
danneggiata.

Anche Asimov c’entra sempre!



  

Malicious AI Report
● Imparare da e con la comunità della sicurezza informatica;

● Esplorazione di diversi modelli di apertura;

● Promuovere una cultura della responsabilità;

● Sviluppo di soluzioni tecnologiche e politiche.



  

Grazie!

Immagine da:https://innovationatwork.ieee.org
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● Nick Bostrom: 

https://it.businessinsider.com/intelligenza-artificiale-la-piu-grande-minaccia-per-lumanita-dice-nick-bostrom-filosofo-di-o
xford-appoggiato-da-bill-gates/

● Stephen Hawking: 
https://www.lastampa.it/tecnologia/idee/2017/11/08/news/stephen-hawking-l-intelligenza-artificiale-potrebbe-distrugger
e-la-nostra-civilta-1.34380826
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https://www.repubblica.it/tecnologia/2017/09/04/news/elon_musk_sara_l_intelligenza_artificiale_a_causare_la_terza_g
uerra_mondiale_-174617318/

● Obama Deepfake - https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0

● Generatore di persone che non esistono - https://thispersondoesnotexist.com/

● Le Leggi della robotica: https://it.wikipedia.org/wiki/Tre_leggi_della_robotica

● The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation - https://maliciousaireport.com/

● Open AI: https://openai.com/
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