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Obiettivo del corso/seminario: si introduce nella sfida dell’IA per l’antropologia filosofica, per l’etica 
e per la teologia, approfondendo autori ed argomenti, e prospettando le linee base di un “umanesimo 
digitale” per superare il rischio transumanista sia nella teoria che nella prassi. 
Descrizione del corso/seminario: senza comprendere in che cosa consiste lo sviluppo tecnologico 
nell’ambito del digitale e dell’IA, non si può comprendere perché sta avvenendo un cambiamento 
paradigmatico delle categorie antropologiche di base per filosofia, etica e teologia. Ci si confronta 
inoltre con la sfida del transumanesimo, per individuare nella pars construens - analizzando gli autori 
più importanti di riferimento - le linee fondamentali di un’antropologia della digitalizzazione. Su questa 
base si riescono poi ad individuare le conseguenze per l’etica, la filosofia in quanto tale, e la teologia, 
pensando anche alle ripercussioni sulla politica, sul diritto, sulla pubblica amministrazione e altri campi 
della vita sociale. 
Modalità didattica: lezioni frontali con l’aiuto di mezzi didattici (power-point, schemi...). All’inizio del 
corso viene messa a disposizione una raccolta di testi base che saranno trattati e discussi. Ampi spazi 
per il dibattito, nonché possibilità di presentare un tema in classe per il riconoscimento come 
seminario. 
Modalità di valutazione: esame orale di 20 minuti, compresa la presentazione di un tema della durata 
di ca. 4-5 minuti; nel caso si intende frequentare il corso come seminario, vale l’apposito regolamento. 
Bibliografia essenziale: 

• Marta BERTOLASO / Giovanni LO STORTO (edd.), Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia 
nell’era delle macchine intelligenti, LUISS University Press, Roma 2021; 

• Benedikt Paul GÖCKE / Astrid ROSENTHAL-VON DER PÜTTEN (edd.), Artificial Intelligence. 
Reflections in Philosophy, Theology, and the Social Sciences, Brill / mentis, Leiden-Paderborn 
2020; 

• Luciano FLORIDI, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, traduzione di 
Massimo Durante, Raffaello Cortina, Milano 2020. 

 


