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Aula Magna di Agraria e
Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Torino
Largo Paolo Braccini 2
(già Via Leonardo da Vinci 44),
Grugliasco (TO)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per gli studenti interessati, l’evento può essere
inserito in un percorso di alternanza scuola e
lavoro.

Prof. Vlatko Vidal
Oxford University, Regno Unito
Aprono la conferenza:

Ospiti Istituzionali e della Cultura
Moderatore:

Dott. Michele Caponigro
Venerdì, 3 Aprile 2020 Ore 21.00
Presso Aula Magna di Agraria e Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Torino

Abstract:

I will start by introducing the concept of information due to Shannon and will then argue that it
actually only starts to make sense within the
framework of quantum physics.
Here, the key will be the intrinsic randomness existing within all elementary quantum phenomena
and which allows for information to be created ex
nihilo (out of no prior information).
This counterintuitive feature will be seen to be
linked with the bizarre quantum effects such as
being in two places at the same time as well as the
famous “spooky action at the distance” that Einstein alleged quantum physics to permit.
The latter is based on the phenomenon of quantum
entanglement which all the experiments so far
have firmly confirmed. Technologically, entanglement allows us to teleport as well as to perform
quantum computations that outperform their classical counterparts.
Recent experiments also suggest that living systems might be using entanglement to improve processes such as photosynthesis and magnetoreception.
In the final part, I would like to speculate if we
could tap into this natural information processing
to execute any desired computation we desire.
.

Prof. Vlatko Vedral
Oxford University, Regno Unito

Vlatko Vedral has published over 300 research
papers (a significant fraction of which is in premier journals such as Nature, Physical Review
Letters and Reviews of Modern Physics) on various topics in quantum physics and quantum
computing. He has given over 200 invited plenary
and public talks in the last 20 years of his career.
These include a specialized talk at a Solvay meeting (2010) and a popular one at the International
Safe Scientifique (2007). He was awarded
the Royal Society Wolfson Research Merit Award
in 2007, the World Scientific Medal and Prize in
2009 and has become a fellow of the Institute of
Physics. He has held many visiting professorships, among which are those held at the Universities of Vienna, Singapore (NUS), Belo Horizonte
and at Perimeter Institute in Canada. He is the
author of 4 textbooks and has written two popular
books entitled “Decoding Reality” (OUP 2010)
and “From Micro to Macro” (World Scientific
2018). Vlatko consults the World Economic Forum on the Future of Computing and writes regularly for New Scientist, Scientific American and
major UK and overseas newspapers.

