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Domani, martedì 25 maggio, ore 17.30, 

la prima delle IFAB Lectures 
con Natalino Irti e Luciano Floridi 

in live streaming 
 
 

Domani, martedì 25 maggio, alle ore 17.30, si terrà in diretta streaming la prima delle IFAB 
Lectures sul tema “Diritto e tecnica”, organizzata da IFAB International Foundation in 

collaborazione con la Società editrice il Mulino, che vede protagonisti Natalino Irti e Luciano 
Floridi, moderati da Paola Manes.  

Nelle IFAB Lectures, importanti esponenti di accademia e industria rispondono alle istanze più 

significative della realtà del nostro tempo, svolgendo un’importante azione di divulgazione 

nell'interesse della collettività. Dopo questo primo appuntamento altri appuntamenti saranno 

previsti nel prossimo autunno. 

Il ciclo di incontri viene inaugurato dalle sapienti voci di Natalino Irti, professore emerito di Diritto 

privato dell'Università Sapienza di Roma e Accademico dei Lincei, e di Luciano Floridi, 
professore di Filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford, che si interrogano sul 

rapporto tra diritto e tecnica: in vista di una sintesi tra regole dell'agire umano e al cospetto 

dell’intelligenza artificiale. Modera Paola Manes, professore ordinario di Diritto privato 

dell'Università di Bologna. 

 

IFAB LECTURES 

DIRITTO E TECNICA 
con Natalino Irti e Luciano Floridi 

modera Paola Manes 

  

martedì 25 maggio, ore 17.30 
in live streaming 

sui siti www.ifabfoundation.org e www.mulino.it; 	

sulle pagine Facebook IFAB International Foundation e Le edizioni del Mulino; 	

sui canali YouTube IFAB International Foundation e Edizioni del Mulino 	

su LinkedIn Società editrice il Mulino	
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Nell’orizzonte di un nuovo umanesimo 
NATALINO IRTI 
Professore emerito alla ‘Sapienza Università di Roma’ e Socio nazionale dell’Accademia 
dei Lincei 
  

Verso le sfide dell’Intelligenza artificiale 
LUCIANO FLORIDI 
Professore ordinario di Filosofia ed etica dell’informazione presso l’Oxford Internet Institute 
dell’Università di Oxford, dove è direttore del Digital Ethics Lab 
  

modera 

PAOLA MANES 
Professore ordinario di Diritto privato Università di Bologna 

  

L’evento sarà in live streaming, libero e gratuito, è gradita l'iscrizione su 

www.ifabfoundation.org 
 


