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1 Introduzione

Il rapporto tra mente, corpo e macchine è uno dei problemi filosofico/scie-
ntifici più importanti del nostro tempo. Per renderci conto di questo fatto
è sufficiente, da un canto, riflettere sulla centralità delle macchine, oltre che
nell’organizzazione della nostra vita quotidiana, nello sviluppo delle nostre
capacità percettivo/cognitive: telescopi, microscopi, TAC, PET, computers,
occhiali, lenti a contatto, internet, ecc.; e, dall’altro, fare attenzione non solo
ai grandi contributi che la biologia evoluzionista ha dato alla comprensione
dell’origine della nostra specie, ma anche a quella galassia di patologie che
minano alla base alcune delle capacità percettivo/cognitive che sono stret-
tamente legate a funzioni caratteristiche della mente quali: la memoria, la
capacità di riconoscere se stessi e gli altri, il pensiero deduttivo, l’uso del
linguaggio, ecc.

Per quanto riguarda la ‘questione delle macchine,’ la fantascienza, nelle
sue declinazioni letteraria e cinematografica, costituisce il canale tradizionale
attraverso cui le costruzioni di alcuni degli scenari possibili venturi relativi
al rapporto uomo/macchina raggiungono il vasto pubblico dei non addetti
ai lavori. Films come The Matrix, Terminator, Blade Runner e The Man-
churian Candidate ci dipingono scenari ‘difficili’ in cui gli umani si trovano
in guerra con macchine intelligenti (The Matrix, Terminator); decidono di
eliminare certi replicanti, da loro costruiti, dotati di intelligenza ed emozioni
(Blade Runner); usano la tecnologia al fine di manipolare il cervello di altri
individui (The Manchurian Candidate); e molto altro ancora.

Ma, indipendentemente dalle creazioni più o meno sofisticate proprie del-
la fantascienza, non c’è alcun dubbio sul fatto che l’esistenza di cyborgs,
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avatars, robot intelligenti e replicanti ponga numerosi ed importanti inter-
rogativi filosofici, in particolare, circa la natura della mente umana. Per
esempio, se per ‘cyborg ’ intendiamo un organismo cibernetico in cui un cer-
vello/corpo umano è in simbiosi con un sofisticato apparato informatico (vedi
RoboCop o il Darth Vader di Guerre Stellari) allora il cyborg non solo sfida
la distinzione filosofica tradizionale tra naturale ed artificiale, ma pone seri
problemi relativi all’identità personale (RoboCop/Alex Murphy, Darth Va-
der/Anakin Skywalker), all’umanità stessa di questa nuova entità e al suo
ruolo politico/sociale.

Considerazioni simili si applicano all’avatar. Infatti, se l’avatar di una
certa persona X — e cioè una particolare ‘incarnazione’ di X — esiste vuol di-
re che la mente, e i caratteri distintivi della persona X, sono un qualche tipo di
oggetto informatico che, come un programma, può esistere indipendentemen-
te dal corpo e può essere ‘caricato’ (uploaded) su veicoli/corpi appropriati,
ecc.

Nel caso del robot intelligente o del replicante (vedi sopra le osservazioni
su Blade Runner) ci troveremmo, invece, in presenza di macchine interamente
non umane che, però, hanno i tratti distintivi di una persona: intelligenza,
emotività, responsabilità, eticità, ecc. Questo ci condurrebbe a considerare
la categoria di ‘persona’ e, quindi, del mentale, come più generale rispetto
a quella di uomo. Cosa questa che non dovrebbe stupirci più di tanto dal
momento che, per esempio, nella religione cristiana si crede, tra le altre cose,
nell’esistenza di Dio e degli angeli che sono persone la cui attività mentale
non è supportata da un corpo mortale/umano.

Se, adesso, spostiamo per un attimo la nostra attenzione sulla biologia
evoluzionista e sulle patologie che sono alla base di deficienze percettivo-
cognitive, ci rendiamo conto che anche questi oggetti della nostra indagine
hanno una grande influenza non solo sul nostro concetto di mente, ma anche
sul rapporto mente-corpo-machina.

Infatti, se i biologi evoluzionisti à la Richard Dawkins hanno ragione,
il corpo e la mente umana non sono altro che parti di una gene machine
prodottasi lungo le ere secondo i meccanismi tipici dell’evoluzionismo Darwi-
niano, una gene machine il cui ruolo sta tutto nel garantire la sopravvivenza
e replicazione dei geni. Risulta ovvio come da questo tipo di visione ne di-
scenda immediatamente l’idea che mente, corpo e macchina, lungi dall’essere
oggetti essenzialmente diversi l’uno dall’altro, sono entità la cui diversità è
puramente funzionale e risponde al rapporto delle parti (mente e corpo) con
il tutto (la gene machine).

Nel trattare, poi, di patologie che sono alla base di deficienze percettivo-
cognitive, è facilissimo rendersi conto del come lo studio della demenza senile
o del morbo di Alzheimer, o di qualunque altra affezione neuro-psichiatrica

2



rilevante al buon funzionamento della mente, possa gettare luce non solo
sul rapporto mente/cervello, ma anche sulla natura modulare o meno della
mente nel rivelare, per esempio, che, almeno negli stadi iniziali di alcune di
queste malattie, soltanto certe funzioni mentali vengono compromesse e non
altre.

Quanto abbiamo detto finora dovrebbe essere sufficiente non solo ad il-
lustrare l’importanza del progetto di ricerca qui proposto, ma anche a far
vedere come l’intrinseca multidisciplinarietà del nostro oggetto d’indagine
possa fare appello alle ‘molte anime’ del CITC.

Ambiti di ricerca :

1. Filosofia;

2. Psicologia;

3. Informatica;

4. Matematica;

5. Ingegneria Informatica;

6. Biomedicina;

7. Fisica;

8. Giurisprudenza.

Aree Scientifico-Disciplinari :

• Area 01 (Scienze Matematiche e Informatiche);

• Area 02 (Scienze Fisiche);

• Area 03 (Scienze Chimiche);

• Area 05 (Scienze Biologiche);

• Area 09 (Ingegneria Industriale e dell’Informazione);

• Area 11 (Scienze Storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologi-
che);

• Area 12 (Scienze Giuridiche).
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Obiettivi della Ricerca :

1. Filosofia della Mente e Neuroscienze

Capofila Giuseppe Crescimanno.

Argomenti da trattare Studio dei rapporti tra struttura del
comportamento e modificazioni dell’ambiente provocate da
stimoli esogeni ed endogeni.

Abstract Obiettivo delle ricerche, funzionali alla realizzazione
del progetto interdipartimentale Filosofia della Scienza e Neu-
roscienze (argomento specifico: Studio dei rapporti tra strut-
tura del comportamento e modificazioni dell’ambiente provo-
cate da stimoli esogeni ed endogeni), di studiare se e come
la struttura del comportamento possa subire nel tempo mo-
dificazioni sia quantitative (e.g. latenze, durate, distribuzioni
percentuali) che qualitative (analisi multivariate: temporal
pattern analysis; transitional probabilities; adjusted residuals
Casarrubea et al., 2018) in seguito a trattamenti farmacologici
di roditori adulti o in via di sviluppo sottoposti a test che in-
ducono una condizione di mild-anxiety (Hole board, Emotio-
nal object recognition task, Open field, Elevated Plus Maze).
Le ricerche valuteranno anche lo sviluppo di una memoria le-
gata a esperienze emozionali salienti (Brancato et al., 2016) e
come queste ultime possano modificare la struttura temporale
delle risposte comportamentali. Di particolare rilevanza sarà
l’investigazione degli effetti della somministrazione di agonisti
cannabinoidergici tra cui il THC (tetraidrocannabinolo) sulle
abilità cognitive della progenie di ratte esposte alla sostanza
psicoattiva in periodo perinatale.

Bibliografia

(a) Belzung C, Philippot P. Anxiety from a phylogenetic per-
spective: is there a qualitative difference between human
and animal anxiety? Neural Plast. 2007.

(b) Bishop SJ. Neurocognitive mechanisms of anxiety: an in-
tegrative account. Trends in cognitive sciences. 2007;11(7),
307-316.

(c) BRANCATO, A., BREGMAN, D., AHN, H., PFAU, M.,
MENARD, C., CANNIZZARO, CARLA, RUSSO, S., HO-
DES, G. (2017). Sub-chronic variable stress induces sex-
specific effects on glutamatergic synapses in the nucleus
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accumbens. NEUROSCIENCE, vol. 350, p. 180-189,
ISSN: 0306-4522, doi: 10.1016/j.neuroscience.2017.03.014

(d) BRANCATO A, CANNIZZARO C. Mothering under the
influence: how perinatal drugs of abuse alter the mother-
infant interaction. Rev Neurosci. 2017 Dec 1. pii: /j/rev-
neuro.ahead-of-print/revneuro-2017-0052/revneuro -2017-
-0052.xml. doi: 10.1515/revneuro-2017-0052. [Epub ahead
of print] PMID: 29194045 I.F. 4.089

(e) BRANCATO A, CAVALLARO A, LAVANCO G, PLE-
SCIA F, CANNIZZARO C (2018). Reward-related lim-
bic memory and stimulation of the cannabinoid system:
An upgrade in value attribution? . JOURNAL OF PSY-
CHOPHARMACOLOGY, p. 1-11-11, ISSN: 0269-8811,
doi: //doi.org/10.1177/0269881117725683

(f) BRANCATO, A., LAVANCO, G., CAVALLARO, A., PLE-
SCIA, FULVIO, CANNIZZARO, CARLA (2016). The
use of the Emotional-Object Recognition as an assay to
assess learning and memory associated to an aversive sti-
mulus in rodents. JOURNAL OF NEUROSCIENCE ME-
THODS, vol. 274, p. 106-115, ISSN: 0165-0270, doi:
10.1016/j.jneumeth.2016.09.010

(g) Casarrubea M, Jonsson GK, Faulisi F, Sorbera F, Di Gio-
vanni G, Benigno A, Crescimanno G, Magnusson MS. T-
pattern analysis for the study of temporal structure of
animal and human behavior: a comprehensive review. J
Neurosci Methods. 2015; 239: 34-46

(h) Casarrubea M, Sorbera F, Magnusson MS, Crescimanno
G. T-pattern analysis of diazepam-induced modifications
on the temporal organization of rat behavioral response
to anxiety in hole board. Psychopharmacology. 2011;
215(1), 177-189.

(i) CASTELLI V, BRANCATO A, CAVALLARO A, LA-
VANCO G, CANNIZZARO C (2017). Homer2 and alco-
hol: A mutual interaction. FRONTIERS IN PSYCHIA-
TRY, ISSN: 1664-0640

(j) Kandel ER, Dudai Y, Mayford MR. The Molecular and
Systems Biology of Memory, Cell 157, March 27, Elsevier
Inc. 2014.

Componenti del gruppo di ricerca :
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(a) Giuseppe Crescimanno (SSD BIO/09 - Dipartimento: Bio-
medicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche);

(b) Maurizio Casarrubea RC (SSD BIO/09 - Dipartimento:
Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cliniche);

(c) Carla Cannizzaro PA (SSD BIO/14 - Dipartimento: Scien-
ze per la Promozione della Salute e Materno Infantile);

(d) Dott.ssa Stefania Aiello RC, SSD /CHIM/08, Diparti-
mento di Biomedicina Sperimentale e Neuroscienze Cli-
niche (BIONEC);

(e) Fulvio Plescia RC (SSD BIO/14 - Dipartimento: Scienze
per la Promozione della Salute e Materno Infantile).

2. Filosofia della Mente e Biologia Evoluzioni-
stica

Capofila Valentino Romano.

Argomenti da Trattare Analisi del rapporto tra evoluzione cul-
turale ed evoluzione biologica e relativi modelli interpretativi
(es., co-evoluzione, epigenetica, memetica).

Abstract “Evoluzione culturale” è l’idea che il cambiamento cul-
turale umano può essere descritto come un processo evolutivo
darwiniano che è simile (ma non identico) all’evoluzione bio-
logica/genetica. In altre parole, le tre componenti chiave del-
l’evoluzione biologica darwiniana, la variazione, la selezione e
l’eredità, influenzano anche il cambiamento culturale. Tutta-
via, mentre l’evoluzione culturale può essere descritta come
darwiniana in questo senso, i dettagli dei processi (ad esem-
pio, come viene generata la variazione o come viene trasmessa
l’informazione) sono probabilmente diversi nel caso cultura-
le rispetto ai dettagli dell’evoluzione biologica. Tenendo a
mente queste differenze, la ricerca sull’evoluzione culturale ha
adottato molti degli stessi metodi, strumenti e concetti che i
biologi hanno sviluppato per spiegare la diversità e la comples-
sità biologica e li ha usati per spiegare diversità e complessità
nei sistemi culturali. Và sottolineato che questa analogia è
informata ad una visione darwiniana - o, più precisamente,
neo-darwiniana dell’evoluzione biologica che prende in consi-
derazione anche i processi dell’ereditarietà basati sui concetti
classico (mendeliano) e molecolare di gene. Di conseguenza,
i due principali modelli utilizzati nell’analisi del rapporto tra
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e. culturale e e. biologica sono stati quelli: (a) della co-
evoluzione (geni/fattori biologici da un lato e fattori culturali
dall’altro) e (b) quello della memetica, anche se và ricorda-
to che i memi sono stati, sin dalla loro iniziale formulazio-
ne da parte di Richard Dawkins (1976), una questione molto
controversa.
Il presente progetto di ricerca intende estendere il valore eu-
ristico dell’analogia e. biologica - e. culturale tenendo conto
degli ultimi sviluppi sperimentali e teorici della biologia e in
particolare della genetica (e tra questi l’evoluzione del con-
cetto di gene e i nuovi contributi dell’epigenetica) che trovano
un loro punto di sintesi nella ‘Extended Evolutionary Synthe-
sis’ (Pigliucci & Muller, Evolution. The Extended Synthesis,
MIT Press 2010).
In particolare, lo studio si concentrerà su una riconsiderazione
teorica della memetica e delle relative applicazioni di partico-
lari case studies alla luce dei citati sviluppi e dei nuovi studi
e nuove idee sui memi. Case studies che verranno conside-
rati riguardano la religione, il linguaggio, internet e i social
networks, la ricerca delle basi neurofisiologiche dei memi.

Bibliografia

(a) Blackmore, S., 2000, The meme machine, Oxford Univer-
sity Press. Oxford.

(b) Dawkins R, 1976, The Selfish Gene, Oxford University
Press, Oxford.

(c) Dennett, D. https://ase.tufts.edu/cogstud/dennett/pap-
ers/MEMEMYTH.FIN.htm

(d) Durham, W. H. 1991. Coevolution: Genes, culture, and
human diversity. Stanford, CA: Stanford Univ. Press.

(e) Henrich, J., and R. McElreath. 2003. The evolution of
cultural evolution. Evolutionary Anthropology 12:123–
135.

(f) Laland, K. N., and G. R. Brown. 2011. Sense and non-
sense. 2d ed. Oxford: Oxford Univ. Press.

(g) Richerson, P. J., and R. Boyd. 2005. Not by genes alo-
ne: How culture transformed human evolution. Chicago:
Univ. of Chicago Press.

Componenti del gruppo di ricerca :

(a) Valentino Romano.
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3. Conoscenza e Apprendimento nelle Macchine

Capofila Salvatore Gaglio.

Argomenti da trattare Forme di acquisizione della conoscenza
e di apprendimento in agenti intelligenti artificiali, nonché loro
integrazione, con possibili confronti con l’essere umano.

Abstract Dal momento che è comunemente accettato che ciò
che chiamiamo ‘addestramento,’ ‘apprendimento,’ ‘classifica-
zione,’ ‘generalizzazione,’ e ‘memoria’ sono funzioni cognitive,
sembra naturale ritenere che sistemi informatici in grado di
essere addestrati, apprendere, classificare, generalizzare, e ri-
cordare debbano essere considerati sistemi cognitivi a tutti gli
effetti.

Ma, ovviamente, il fatto che questi sistemi informatico-cognitivi
— quali, in particolare, le reti neurali profonde (Deep Neural
Networks) — operino in assenza, tra le altre cose, di funzioni
cognitive di alto livello, come la comprensione, la coscienza e
l’intenzionalità, pone degli interrogativi affascinanti circa la
correttezza o meno delle idee ‘antropocentriche’ che ci siamo
fatti su cognitività e natura della mente.

Infatti, se il volo delle macchine — per esempio, quello di
aeroplani, razzi, elicotteri, droni — differisce profondamente
da quello degli uccelli, perché la cognitività e la mente di una
macchina non dovrebbero differire altrettanto profondamente
da quelle dell’uomo?

Bibliografia

(a) Bonomi, A. (ed.): 1973, La struttura logica del linguaggio,
Valentino Bompiani, Milano.

(b) Dummett, M. A. E.: 1991, The Logical Basis of Metaphy-
sics, Duckworth, London.

(c) Dummett, M.A.E.: 1993, Origins of Analytical Philo-
sophy, Harvard University Press, Cambridge, Massachu-
setts.

(d) Frege, G.: 1973, ‘Funzione e Concetto’, in [Bonomi, 1973],
pp. 411–423.

(e) Frege, G.: 1973, ‘Concetto e Oggetto’, in [Bonomi, 1973],
pp. 373–386.
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(f) Gärdenfors, P.: 2004, Conceptual Spaces: The Geometry
of Thought, MIT Press, Cambridge, Massachusetts.

(g) Gibson, J.J.: 1994, The Ecological Approach to Visual
Perception, Psychology Press, New York.

(h) Husserl, E.: 1998, Ideas pertaining to a pure phenome-
nology and to a phenomenological philosophy, transl. by
F. Kersten, first book, Kluwer Academic Publishers, Dor-
drecht.

(i) Kant, I.: 1787 (1990), Critique of Pure Reason, transl. by
Norman Kemp Smith, Macmillan, London.

(j) Kohonen, T.: 2001, Self-Organizing Maps, Springer, Ber-
lin.

(k) Lieto, A.: 2018, ‘Heterogeneus Proxytypes Extended: In-
tegrating Theory-like Representations and Mechanisms
with Prototypes and Exemplars,’ BICA 2018, Springer,
Advances in Intelligent Systems and Computing.

(l) Lorenz, K.: 2012, L’anello di Re Salomone, Adelphi eBook,
Milano.

(m) McCulloch, W., and Pitts, W.: 1943, ‘A Logical Calculus
of the Ideas Immanent in Nervous Activity’, Bulletin of
Mathem.Biophysics, 5:115-133.

(n) Nilsson, N. J.: 2002, Intelligenza artificiale, edited by S.
Gaglio, Apogeo, Milano.

(o) Oliveri, G..: 1984, ‘Le Ricerche di Wittgenstein nella let-
tura di S. Kripke’, Paradigmi, Anno II, n. 6, pp. 523–540.

(p) Oliveri, G., Gaglio, S.: 2018, ‘Wittgenstein, Turing, and
Neural Networks’, Giornale di Metafisica, vol. 1, pp. 215–
235.

(q) Putnam, H.: 1975, ‘The meaning of ‘meaning”, Minnesota
Studies in the Philosophy of Science, vol. 7, pp. 131–193.

(r) Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., and Williams, R. J.:
1986, ‘Learning Internal Representations by Error Pro-
pagation’, in Rumelhart, D. E., and McClelland, J. L.
(Eds.) (1983), Parallel Distributed Processing, MIT Press,
Boston, Vol. 1, pp. 318-362.

(s) Russell, B.: 1914, ‘On the nature of acquaintance’, in
[Russell 1988], pp. 125–174.

(t) Russell, B.: 1988, Logic and Knowledge, edited by R.C.
Marsh, Unwin Hyman Limited, London.
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(u) Saleh, B., Elgammal, A., Feldman, J.: 2016, ‘Incorpo-
rating Prototype Theory in Convolutional Neural Net-
works’, Proceedings of the Twenty-Fifth International Joint
Conference on Artificial Intelligence.

(v) Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E.: 1993, The Embo-
died Mind, The MIT Press.

(w) Wetheimer, M.: 1965, Il pensiero produttivo, transl. by M.
Giacometti and R. Bolletti, Giunti e Barbera, Firenze.

(x) Wittgenstein, L.: 1981 (1921), Tractatus Logico-Philosophicus,
transl. by D.F. Pears & B.F. McGuinness, with the intro-
duction by B. Russell, Routledge & Kegan Paul, London
& Henley.

(y) Wittgenstein, L.: 1983, Philosophical Investigations, Basil
Blackwell, Oxford.

Componenti del gruppo di ricerca :

(a) E. Ardizzone;

(b) A. De Paola;

(c) S. Gaglio;

(d) O. Gambino

(e) A. Gentile;

(f) M. La Cascia;

(g) G. Lo Re;

(h) M. Ortolani;

(i) D. Peri;

(j) R. Pirrone;

(k) G. Vassallo.

4. Mente, Corpo e Linguaggio

Capofila Gianluigi Oliveri.

Argomenti da trattare Nesso tra comprensione, razionalità e
vincoli biocogntivi.

Abstract Ciò che determina il significato di un enunciato è una
questione logica e come tale dev?essere trattata, indipenden-
temente dai vincoli biocognitivi che operano nei nostri corpi.
Questa tesi di matrice fregeana presuppone una chiara nozio-
ne di razionalità che non sembra reggere al confronto con ciò
che sappiamo sui limiti della nostra razionalità (Kahneman e
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Tversky 1979) e con ciò che emerge dalle evidenze empiriche
provenienti dalle scienze cognitive. Queste evidenze restitui-
scono creano un problema per il mito della comprensione come
fenomeno di una mente computazionale (razionale) capace di
elaborare tutta l?infornazione contenuta nell?enunciato. In
questo progetto ci si prorpone di mettere in dialogo alcuni
prospettive teoriche come Relevance Theory di Sperber e Wil-
son 1996 e le prospettive psicolinguistiche del Good Enough
Approach (Fereira at al. 2002) che mettano al centro quanta
poca informazione sia utilizzata nel processare i nostri enun-
ciati. A partire da tale quadro, si delineerà un approccio al-
la comprensione linguistica dove l?aspetto performativo della
comprensione stessa, e i vincoli cui esso soggiace (Christiansen
e Chater 2016), sono elementi fondativi.

Bibliografia

(a) Christiansen M.H., Chater N. 2016, The Now-or-never
bottleneck: A fondamental Constraint of Language, Be-
havioral and brain Sciences, 39, 1-72.

(b) Ferreira F., Ferraro V., Bailey K. D. 2002, Good enou-
gh representations in language comprehension, Current
directions in Psycological Sciences, 11, 11-15.

(c) Ferreira F., Patson N. 2007, The ‘Good Enough’ Ap-
proach to Language comprehension, Language and lin-
guistic Compass, 1-2, 71-83.

(d) Gigerenzer G., Goldstein D. 1996, Reasoning the Fast and
Frugal Way: Models of bounded Rationality, Psycological
Review, 103, 650-699.

(e) Gigerenzer G., Todd P. 2000, Prcis of simple Heuristic
that make us smart, Behevioral and brain Sciences 23,
727-78.

(f) Kahneman D. 2011, Thinking, fast and slow, London:
Macmillian.

(g) Kahneman D., Tversky A. 1979, Prospekt theory: an ana-
lysis of decision under Risk, Econometria, 47, pp. 263-
291.

(h) Sperber D., Wilson D. 1986, 1995, Relevance theory. Com-
munication and Cognition. Oxford: Blackwell.

Componenti del gruppo di ricerca :
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(a) Gianluigi Oliveri.

5. Matematica e Scienze Computazionali

Capofila Domenico Tegolo.

Argomenti da trattare Studio di modelli matematici che rap-
presentano le connessioni neuronali e le capacità a far transi-
tare l’informazione tra neuroni a livello sinaptico per la com-
prensione globale delle attività del sistema nervoso centrale.

Abstract L’approccio multidisciplinare e collaborativo rappre-
senta la metodica attualmente condivisa dalle diverse comu-
nit à scientifiche per migliorare la diagnosi delle patologie del
sistema nervoso centrale. In particolare alcuni modelli ma-
tematici possono migliorare l’accuratezza diagnostica e pro-
gnostica. Pertanto studi, sulle connessioni neuronali e sulle
capacità di far transitare l’informazione, sono di primaria im-
portanza per la comprensione globale dei processi neuronali.
Le attività che si svolgeranno, in seno al progetto del CITC,
riguarderanno modelli matematici rappresentanti le interazio-
ni tra neuroni a livello sinaptico, con particolare interesse per
l’acido γ-Aminobutirico, un recettore ionotropico, una protei-
na che crea un canale attraverso il quale possono transitare
ioni come Na+, K+, Ca2+ e Cl-; quindi studi di modelli ma-
tematici, basati su Sistemi di Equazioni Ordinarie del primo
ordine applicati alla chimica, saranno in grado di identificare
forme di curva rappresentanti l’output post-sinaptico dell’in-
tensità di corrente. Dunque, al fine di migliorare il processo
diagnostico e quindi prognostico dei processi degenerativi del
sistema nervoso centrale, si approfondiranno i concetti di ac-
curatezza e predittività attraverso test sui dati simulati e/o
emulati, speculando su modelli propri delle matematiche e del
machine learning attualmente non disponibili per patologie
degenerative e adattandoli al sistema nervoso centrale.

Componenti del gruppo di ricerca :

(a) Domenico Tegolo;

(b) Cinzia Cerroni;

(c) Biagio Lenzitti;

(d) Elena Toscano;

(e) Camillo Trapani.

(f) Maria Alessandra Vaccaro.
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6. Identità Personale, Responsabilità Morale,
Diritto nei Robot

Capofila Antonio Chella, Antonello Miranda.

Argomenti da trattare Etica e robotica, il concetto di iden-
tità nelle persone e nei robot, responsabilità morale dei robot,
diritto e robotica.

Abstract Un robot può essere considerato un agente morale se le
sue azioni non sono l’esito di un processo casuale o il risultato
di cause esterne tali che il robot reagisca in maniera reattiva e
automatica, ma se le sue azioni sono generate a partire dall’in-
sieme degli elementi costitutivi del robot stesso, cioè dalla sua
identità personale. L’identità di un robot, cos̀ı come quella di
un essere umano, non è presente sin dall’inizio, ma si sviluppa
durante la vita operativa, man mano che il robot interagisce
con l’ambiente esterno formando esperienze. Un robot dotato
di identità personale deve quindi essere in grado di apprendere
e interagire, e costruirsi nel tempo una propria autobiografia
che sarà alla base delle sue azioni. Due robot uguali, costrui-
ti dalla stessa ditta e con le stesse caratteristiche, avranno
esperienze diverse durante il loro funzionamento e quindi au-
tobiografie e identità diverse. Potrebbero quindi anche avere
responsabilità morali diverse in situazioni analoghe. Se si as-
serisce che il robot possiede una identit à personale e quindi
una responsabilità morale, allora dovrebbero anche essere ri-
conosciuti al robot alcuni diritti, come ad esempio il diritto
a rifiutarsi di eseguire azioni con valenze etiche o più in ge-
nerale il diritto a non essere spento. Il concetto di identità
personale e di responsabilità morale associato ad un robot
potrebbe quindi richiedere una revisione nella letteratura del
diritto dei concetti stessi di identità e di responsabilità. La
questione infatti finisce per refluire sui concetti fondamentali
di “essere vivente” e, dal punto di vista prettamente giuridi-
co di “individuo” e dunque di soggetto titolare di diritti e di
doveri.

Componenti del gruppo di ricerca :

(a) A. Chella;

(b) H. Dindo;

(c) E. Francomano;

(d) A. Miranda;
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(e) V. Seidita;

(f) R. Sorbello.

7. Modernità cognitiva e tecnologie digitali

Capofila Barbara Caci.

Argomenti da trattare Effetti dell’uso di tecnologie cognitive/digitali
su processi psichici, motivazioni e atteggiamenti verso le nuove
tecnologie e percezione del tempo.

• Obiettivo specifico: Forme dell’identità tra ‘modernità
cognitiva’ e rivoluzione digitale.

Abstract Fra gli studiosi dell’odierna rivoluzione digitale è or-
mai ricorrente una serie d’interrogativi sui possibili effetti che
la rapidissima e ampia diffusione delle nuove tecnologie avrà
sull’identità umana e sulla futura evoluzione della specie. La
cosiddetta ‘modernità cognitiva’ (Gabora 2007), che è alla ba-
se di quella che oggi riconosciamo come l’identità umana, fu
acquisita circa 40.000 anni fa dagli early-homo e fu accompa-
gnata da profonde trasformazioni fenotipiche (sia fisiche sia
mentali), nonché dall’emergere della cultura e dall’invenzio-
ne di strumenti e tecnologie. I tratti fenotipici universali di
Homo sapiens (morfologia, architettura neuro-biologica, emo-
zioni distintive, funzionamento attenzionale, bisogni fonda-
mentali, socialità, ecc.) s’intrecciano con le differenziazioni
storico-culturali riferibili ai peculiari “paesaggi epigenetici”
nei quali si forma il sé personale. L’identità personale com-
prende, a sua volta, una modalità individuale, una relazionale
e una collettiva (Gaertner et.al, 2012) e forse ormai anche una
“connettiva” (De Kerckhove, 1997).
Capovolgendo la banale constatazione che la tecnologia è un
prodotto della mente umana, possiamo asserire che la mente
umana è essa stessa il risultato dell’uso di strumenti (Carda-
ci, 2004). Già Vygotskij (1934) aveva per primo riconosciuto
l’importanza decisiva delle tecnologie, concepite come sistemi
di scaffolding, che stimolano e sostengono sia lo sviluppo men-
tale individuale, sia l’evoluzione cognitiva, culturale e sociale
della specie. In una prospettiva ancora più radicale, Bruner
(1966) arriva a sostenere che “noi ci muoviamo, percepiamo
e pensiamo in una maniera che dipende dalle tecniche piut-
tosto che da collegamenti presenti nel nostro sistema nervo-
so”. Peraltro, una notevole letteratura, che parte dalla “sele-
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zione organica” descritta dallo psicologo ottocentesco James
Mark Baldwin (effetto Baldwin) e arriva alle odierne scien-
ze Evo-Devo (Evolutionary-Developmental Sciences), rende
plausibile (anche se ancora molto dibattuta) l’idea che pra-
tiche culturali/tecnologiche apprese possano con l’andar del
tempo trasformarsi in tratti fenotipici innati. Inoltre, è or-
mai ampiamente riconosciuto che ciò che si trasmette in ogni
specie vivente da una generazione all’altra (e a maggior ra-
gione in Homo sapiens !) non è solo il patrimonio genetico,
ma anche quella peculiare forma di eredità extra-genetica che
è l’eredità ecologica, cui contribuiscono in maniera decisiva i
cambiamenti imposti all’habitat dalle attività dei progenitori
e delle successive generazioni (Odling-Smee, 2007). Rispetto
all’enorme lentezza temporale dei cambiamenti biologici do-
vuti alla selezione naturale, le innovazioni culturali e tecnolo-
giche avviate nel paleolitico superiore hanno incredibilmente
accelerato il cambiamento fenotipico di Homo sapiens produ-
cendo quello che alcuni autori hanno definito il “big bang della
coscienza” o il “grande salto in avanti” della cultura (15.000-
/12.000 anni fa circa) (Mithen, 1996; Klein e Blake, 2002). Se
poi è vero che, secondo alcune stime, per innescare modifica-
zioni fenotipiche sarebbero sufficienti appena 18 generazioni
(cio circa 450 anni) (Buller 2009), non è improbabile che la
corrente era of webs (Glassman 2012), con le sue sempre più
pervasive forme di simbiosi uomo/tecnologia (non solo digi-
tali, ma anche genetiche o bioniche) segni una svolta radicale
nella futura traiettoria evoluzionistica della specie. Alcuni
autori sostengono anzi che tale simbiosi abbia già rimodellato
(e stia rimodellando) la mente umana. Le tecnologie odier-
ne assumono, infatti, un carattere “metamorfico” dovuto a
nuovi modi di progettazione e d’uso, sorreggendo una plura-
lità di scopi, trasformando e adattando le sue funzioni alle
più varie finalità dell’utente e a categorie molto eterogenee di
utenti. Correlativamente, una medesima funzione (p.e. navi-
gare in Internet, scrivere, parlare, fare fotografare, ascoltare
musica ecc.) può essere implementata in una molteplicità di
mezzi. In altre parole, siamo di fronte a tecnologie superiori,
che trasformano la natura dei compiti e la loro esecuzione e
consentono (o impongono) di “fare le cose in maniera diffe-
rente e di fare cose differenti” (Zeleny, 1985; Cardaci, 2004).
Da questo punto di vista, le tecnologie digitali sono divenute
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veri e propri organizzatori delle più varie attività informati-
ve e comunicative e possono quindi a ragione essere definite
“tecnologie cognitive” che sottostanno in modo interattivo e
dinamico alle caratteristiche dell’utente, ma al contempo ne
“riprogrammano” le attività e (forse) perfino i processi neu-
rali (Carr, 2011). Essendo ovviamente impossibile cogliere le
forme e le remote conseguenze filogenetiche dei riadattamen-
ti psichici prodotti dalle tecnologie cognitive, il nostro, più
immediato, scopo è sviluppare alcuni filoni di ricerca finaliz-
zati all’esplorazione di differenti aspetti di tali trasformazioni
cognitivo-tecnologiche emergenti. Un primo filone di ricerca
si baserà sul confronto dell’incidenza di pensieri ricorrenti e
contenuti onirici a tema tecnologico in differenti popolazioni
(“nativi digitali” e non). L’ipotesi di lavoro, da controllare
empiricamente, è che il maggiore coinvolgimento tecnologico
dei nativi digitali si traduca in una maggiore frequenza di con-
tenuti mentali consciamente o inconsciamente riferiti all’uso
di tecnologie digitali. Sarà poi verificata l’ipotesi che esista
una associazione fra tale variabile e la dimensione nota come
technology acceptance. Un secondo filone esplorerà i correlati
cognitivo-motivazionali del fenomeno noto come fear of mis-
sing out, definito come “pervasive apprehension that others
might be having rewarding experiences from which one is ab-
sent” (Przybylski et al. 2013). Infine un terzo filone si foca-
lizzerà sulla percezione del tempo durante l’uso di tecnologie
digitali verificando sperimentalmente le predizioni del Men-
tal Clock Model (Cardaci, 2000) sull’interazione fra durata
percepita e carico cognitivo.
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