
#Luiss.BEST seminar series: Behavior, Europe, Sustainability, Technology 

Prosegue il ciclo di seminari #Luiss.BEST - in lingua inglese - ogni mercoledì alle
21:00. 
L'acronimo del ciclo richiama le quattro tematiche principali - Behavior, Europe,
Sustainability e Technology - sulle quali si concentreranno gli incontri, con l'obiettivo di
avvicinare gli studenti Luiss alla ricerca prodotta in Università per comprenderne temi,
processi e implicazioni e fornire, altresì, forme di apprendimento research-based. 
Per ciascun appuntamento due docenti presenteranno e discuteranno un loro prodotto
di ricerca recente. Un moderatore faciliterà l'approfondimento - da parte degli
interessati presenti e in collegamento - di ogni relativo aspetto, dalle metodologie
attuate alle procedure adottate, dando vita ad un dibattito coinvolgente su rigore e
rilevanza dalla ricerca scientifica.

A seguito dei recenti aggiornamenti, tutti gli incontro si svolgeranno esclusivamente in
modalità online. 
Iscriviti qui per partecipare all'incontro di questa settimana.

Technology 
La possibilità di raccogliere, archiviare e ricercare grandi quantità di dati viene sfruttata
quotidianamente dalle agenzie governative e dagli attori aziendali. Anche i dati
personali sui potenziali clienti sono una risorsa fondamentale per le aziende. I
progressi nelle tecnologie dell'informazione, tuttavia, richiedono di proteggere i dati da
usi malevoli e hanno ridotto la quantità di controllo sui dati personali, ponendo una
serie di sfide alla sicurezza e alla privacy. 

Interventi 
Antonio Davola Professore Luiss di Legal issues in marketing 
Paolo Spagnoletti Professore Luiss di Digital business and workplace technology

Modera 
Irene Finocchi Professoressa Luiss di Algorithms
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