
 

Festival della Filosofia – Lezioni Magistrali sul tema Macchine 

Francesca Bria - Dati  

Intelligenza collettiva e infrastrutture urbane 

Sabato 19 settembre 2020, 15:00 – 16.00 

Modena, Piazza Grande (LEZIONE DAL VIVO) 

 Francesca Bria è Presidente del Fondo Nazionale 

Innovazione-CDP Venture Capital SGR. Già Assessore alle 

tecnologie e all’innovazione digitale per la città di Barcellona, 

è professoressa onoraria presso l’Institute for Innovation and 

Public Purpose della Global University College (UCL) di 

Londra. Fondatrice del progetto DECODE, Consorzio di sei 

paesi che lavora su soluzioni per la sovranità dei dati in 

Europa, è Senior Adviser in materia di tecnologia, innovazione 

e policy digitale per la Commissione Europea e membro 

dell’High-level Expert Group sull’impatto economico e sociale 

dell’innovazione della Commissione (ESIR). Ha insegnato in 

diverse università nel Regno Unito e in Italia e ha fornito 

consulenza a governi, organizzazioni sia pubbliche che private 

e movimenti sulle politiche per l’innovazione tecnologica. 

Lavora all’intersezione tra tecnologia, geopolitica ed 

economia, esplorando il modo in cui le persone possono 

riguadagnare la sovranità sui propri dati e il modo in cui le 

società possono riguadagnare il controllo, non solo sulla 

tecnologia digitale, i dati e le infrastrutture, ma anche sui 

servizi mediati da tecnologie intelligenti, come i servizi 

pubblici, i trasporti, l’istruzione e la salute. Tra le sue 

pubblicazioni tradotte in lingua italiana si segnala: Ripensare la smart city (con Evgeny Morozov, Torino 

2018). 

CREDITI FORMATIVI: Agli ingegneri che parteciperanno alla lezione magistrale sarà riconosciuto 1 CFP. 

Per ottenere il riconoscimento dei CFP occorrerà inviare a associazione@ing.mo.it una copia 

dell’attestato di partecipazione rilasciato dal Festival Filosofia, indicando COGNOME, NOME e CODICE 

FISCALE entro e non oltre il 16/10/2020.  

ISTRUZIONI PER LA PRENOTAZIONE: la partecipazione alle lezioni è gratuita e avviene tramite prenotazione 

online attraverso la piattaforma Eventbrite secondo le modalità indicate dal Festival Filosofia. L’evento può 

essere seguito sia dalla platea principale sia da quelle alternative predisposte per garantire la sicurezza di 

pubblico e operatori. Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.festivalfilosofia.it/.  


