
   
 
 
 

AL VIA IN ITALIA IL PRIMO CORSO DI COMPUTER ETHICS 
 

Il Politecnico di Torino è il primo ateneo nel nostro paese ad attivare un corso 
dedicato alle implicazioni etiche dell’Information Technology 

 
Sponsorizzato da SIA-SSB, il corso offre la possibilità ai dottorandi di 

approfondire il legame tra tecnologia ed etica, come già avviene nelle più 
prestigiose università statunitensi 

 
 

Milano, 15 aprile 2008 – E’ partito presso la Scuola di Dottorato del Politecnico di 
Torino, diretta dal prof. Mario Rasetti, il primo corso in Italia di Computer Ethics, aperto 
a tutti i dottorandi dell'Ateneo italiani e stranieri. 
Il corso, sponsorizzato da SIA-SSB, è tenuto in lingua inglese ed ha una durata 
complessiva di 30 ore, per un totale di 6 crediti formativi.  
 
Dal 1991, la Computer Ethics si è ampiamente diffusa come materia di studio in tutte le 
facoltà di informatica e ingegneria del mondo, a partire dagli Stati Uniti, e arrivando anche 
in alcuni paesi europei. 
In Italia, il Politecnico di Torino è la prima università ad attivare un corso 
specificatamente dedicato all’interno dell’offerta formativa. Le lezioni sono tenute da 
Norberto Patrignani, responsabile della sezione Etica & Information Technology del Centro 
Studi Politeia di Milano. 
 
Il corso si pone come risposta alla crescente necessità di formare, soprattutto in campo 
ingegneristico, professionisti più completi, dotati delle competenze – anche di carattere 
umanistico – necessarie per valutare correttamente le conseguenze sociali e etiche dell’IT. 
In aula saranno discusse e analizzate le principali problematiche legate alla diffusione 
dell’Information Technology nella società, con attenzione particolare per le implicazioni 
etiche presenti sia in fase di sviluppo che di utilizzo delle tecnologie e per le criticità 
derivanti dall’uso improprio dei computer. 
 
Da diversi anni SIA-SSB ha promosso una nuova cultura d’impresa nell’ambito del settore 
dell’Information Technology italiano. Il primo passo è stata l’organizzazione di un ciclo di 
incontri con gli esponenti della Business Ethics e Computer Ethics a livello mondiale (tra 
cui Richard T. De George, professore di Filosofia e Co-Direttore dell’International Center 
for Ethics in Business all’Università del Kansas), seguiti da pubblicazioni editoriali 
interamente dedicate a questa tematica, con l’obiettivo di sensibilizzare i responsabili 
d’impresa alle questioni etiche che emergono come conseguenza del progresso tecnologico. 
 
 
 



   
 
 
 

SIA-SSB è il nuovo provider tecnologico al servizio del sistema finanziario internazionale. 
Nato dalla fusione tra SIA (Società Interbancaria per l’Automazione) e SSB (Società per i Servizi Bancari), 
è leader europeo nelle aree del processing delle carte di credito e debito, dei sistemi di pagamento, dei capital 
markets e dei servizi di rete per la connettività e per la messaggistica. 
Con 6,4 miliardi di transazioni annue - relative a carte, incassi e pagamenti - oltre 60 milioni di carte gestite e 
73 milioni di negoziazioni eseguite sui mercati finanziari, SIA-SSB trasporta in rete oltre 10 mila miliardi di 
byte di dati. 
Il Gruppo SIA-SSB si compone di sette società: la capogruppo SIA-SSB, le italiane Kedrios (servizi di back-
office e informativa), RA Computer (soluzioni e applicazioni per banche, imprese e P.A.) e TSP (sistemi e 
servizi per aziende e P.A.), SiNSYS (card processing) in Belgio, Perago (infrastrutture per banche centrali) 
in Svizzera e Sudafrica e GBC (card processing e gestione terminali ATM/POS) in Ungheria. 
Per maggiori informazioni: www.siassb.eu 
 
 
Contatti: 
 
 
SIA-SSB 
Filippo Fantasia 
Media Coordination Manager 
T. +39 02.6084.2833 
M. +39 335.1202713 
filippo.fantasia@siassb.eu 
 
 
MS&L Italia 
Emanuela Locci / Greta Bonsignore / Sergio Pisano 
Tel. +39 02-77336.248 / 416 
emanuela.locci@mslitalia.com 
greta.bonsignore@mslitalia.com 
 


