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Titolo Masterclass:
SMAILE Simple Methods of Artificial Intelligence Learning and Education
SMAILE è un progetto di ricerca diretto dal Politecnico di Torino in collaborazione con l'Università di
Torino e la Royal Holloway di Londra. Il progetto è risultato vincitore nell’ambito “Educazione e
Formazione” del bando "Intelligenza Artificiale, Uomo e Società" promosso dalla Fondazione
Compagnia di San Paolo.
SMAILE mira a promuovere un uso efficace degli strumenti messi a disposizione dall'Intelligenza
Artificiale promuovendo una conoscenza profonda e consapevole dei suoi principi, codici,
caratteristiche e applicazioni.
www.smaile.it

Panel relatori
Fondazione Compagnia di San Paolo
Paolo Mulassano

Responsabile dell’Obiettivo Pianeta e della Direzione Innovazione d’Impatto della Fondazione
Compagnia di San Paolo, con più di 12 anni di esperienza nella gestione dell'innovazione a livello
internazionale.

Politecnico di Torino
Giacomo Como

Responsabile del progetto di ricerca SMAILE
Professore Associato presso DISMA Dipartimento di Scienze Matematiche “G. L. Lagrange”

Giacomo Como è Professore Associato al Politecnico di Torino. Dopo essersi laureato e aver
conseguito il dottorato in Matematica Applicata, è stato ricercatore per quattro anni negli Stati Uniti
(prima all'Università di Yale e poi al Massachusetts Institute of Technology) e poi per cinque anni
all'Università di Lund in Svezia. Si occupa di teoria del controllo e dell'informazione, sistemi su
rete, teoria dei giochi e applicazioni all'intelligenza artificiale.

Università di Torino – Dipartimento di Psicologia
Monica Bucciarelli

Professore ordinario di Psicologia Generale. Co-curatrice del progetto Smaile per l’Università di
Torino.

Monica Bucciarelli è Professore Ordinario di Psicologia Generale al Dipartimento di Psicologia
dell’Università di Torino ed è Presidente del Centro di Logica, Linguaggio e Cognizione presso la
stessa università. Si occupa delle rappresentazioni e dei processi mentali alla base
dell'apprendimento e del ragionamento; in riferimento a quest'ultimo ambito la sua attività di ricerca
più recente ha riguardato la capacità dei bambini e degli adulti a formulare algoritmi informali.

POP AI – Popular Artificial Intelligence
Partner territoriale progetto Smaile

Emanuela Girardi

Emanuela Girardi è la founder di Pop AI, membro del Gruppo di Esperti di AI del MiSE (Ministero dello
Sviluppo Economico) che ha scritto la strategia italiana per l’intelligenza artificiale; membro del
Direttivo di AIxIA (Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale). Membro dell’Industry Task Force
di CLAIRE (Confederation of Laboratories in AI Research in Europe). Coordinatrice della task force di
CLAIRE su AI & COVID-19. Membro del Direttivo di Adra, la Partnership europea su AI, data e robotics
che lavorerà con la Commissione Europea per realizzare il piano Horizon Europe.
Progetto SMAILE | smaile.it

