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L’ampia e pervasiva diffusione di sistemi informatici ha messo a disposizione grandi moli di dati, che 
rappresentano un grande valore anche economico per le aziende e gli enti che li possiedono e li vogliono 
sfruttare. Le tecniche di apprendimento automatico (machine learning in inglese) rappresentano quindi un 
campo di ricerca molto attivo che si prefigge lo scopo di progettare e ingegnerizzare algoritmi sempre più 
efficienti ed efficaci. Spesso tuttavia queste tecniche vengono prese a scatola chiusa, con l’aspettativa che 
riescano a estrarre conoscenza e informazioni da raccolte di dati troppo ampie per poter essere elaborate 
manualmente. Cercheremo quindi di discutere gli aspetti principali di queste tecniche, per cercare di 
individuarne il più possibile potenzialità e limitazioni. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dai 
rischi che queste applicazioni rappresentano per dati personali e sensibili: accenneremo dunque anche 
alle principali direzioni in cui si sta muovendo la ricerca informatica per la tutela dei dati degli utenti 
rispetto agli algoritmi di machine learning. 
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