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Come fondere i mondi della conoscenza 
 

Dot.ssa Maria Fiorella Rotolo e Prof. Francesco Grillo 

 

 
 

 

 

 

 

Martedì, 27 ottobre 2020, ore 18.30 
presso l’Accademia Polacca delle Scienze a Roma, 

vicolo Doria, 2 (Piazza Venezia) 

 
La conferenza è stata organizzata nel rispetto delle misure sanitarie previste dalla normativa 

vigente. I posti sono limitati e per partecipare all’evento è necessario prenotare via e-mail: 
accademia@rzym.pan.pl All’ingresso saranno obbligatorie la disinfezione delle mani e la 
misurazione della temperatura. L’utilizzio della mascherina è obbligatorio. 
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Come fondere i mondi della conoscenza 
 
Partendo da un'analisi della realtà odierna tra la dimensione tecnologica 

dell'intelligenza artificiale (AI), la creatività e l'evoluzione della nostra specie, è 

possibile riflettere sui cambiamenti che stiamo vivendo ripartendo proprio dalla 

conoscenza.  Chi è l'uomo che conosce oggi? Chi sarà nel futuro prossimo? Da Karl 

Popper e alla sua teoria sulla conoscenza, riflettiamo insieme su temi che oggi 

sembrano più attuali che mai.  

 

 

Maria Fiorella Rotolo  

 

Laureata in Filosofia e Storia presso La Sapienza di Roma. Ha conseguito la 

specializzazione in Counseling Filosofico e un Master in Coaching. Ha collaborato 

con Colombia University di New York. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo 

romanzo Il Silenzio su se stessi, Qulture Edizioni.  

E' docente a contratto per corsi di Alta Formazione per Centri Studi e Università. 

Si occupa di Hr management, organizzazione e gestione di impresa.   

 

 

Francesco Grillo  

Laureato in Economia alla LUISS di Roma ha conseguito un MBA alla Boston 

University e completato il dottorato in politica economica presso la London School 
of Economics. E’ stato visiting fellow all’Università di Oxford, è associato alla 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed insegna all’UIBE a Pechino. Nel 2018 a 

pubblicato il suo 4 saggio Lezioni Cinesi per Solferino Edizioni. É Amministratore 

Delegato della società di consulenza Vision & Value - precedentemente dirigente 

nella società di consulenza strategica McKinsey & Co. Editorialista del Corriere 
della Sera e del Messaggero. 

 


