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Ricerca, la sfida dei fondi europei nasce la task force tra sette atenei

LA SCIENZA La costituzione di un centro Campano per il coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all' ordine del giorno

del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che unisce i

sette Rettori delle Università della Campania. L' impegno di Elda Morlicchio,

presidente del CUR Campania e Rettore dell' Università L' Orientale di Napoli,

arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla Fondazione Salvatore e

dedicato alle nuove frontiere dell' intelligenza artificiale che era partito proprio

da questa proposta di Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e

direttore scientifico dell' Irccs Sdn. «La Campania è uno dei grandi protagonisti

del sistema della ricerca nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il

prezzo dell' assenza di efficaci strutture di supporto progettuale al grande

lavoro scientifico dei nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta

di Marco Salvatore mi sembra di grande importanza e mi auguro si creino le

condizioni per attuarla subito», dice il ministro dell' Università e della Ricerca,

Gaetano Manfredi, che ha subito sposato l' idea di apertura di un Sabato delle

Idee che, in collaborazione con l' ordine dei giornalisti della Campania, ha

riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti

del sistema nazionale dell' Università e della ricerca con l' obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre

più frequente all' intelligenza artificiale e le questioni etiche e giuridiche che questo progresso galoppante

inevitabilmente pone. IL VESCOVO Un tema che ha anticipato a Napoli la riflessione promossa dall' Accademia

Pontificia per la vita, presieduta da Monsignor Paglia, che dal 26 al 28 Febbraio, anche con l' intervento di Papa

Francesco, ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a questo interrogativo: Il buon

algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute. Soprattutto con un obiettivo. «Evitare che la rivoluzione

tecnologica - ha spiegato Paglia - sia ancor più diseguale' (ad esempio nell' accesso alle nuove frontiere della sanità)

di quanto lo sia stato il capitalismo». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' allarme coronavirus

Manfredi: "C' è l' emergenza ma il governo saprà gestirla"

Il ministro al Sabato delle Idee: " Impegnati tutti i laboratori di ricerca in questa sfida"

di Bianca De Fazio

Si parla di intelligenza artificiale nella sede della Fondazione Salvatore, per il

Sabato delle Idee. Ma il ministro per l' Università e la Ricerca Gaetano

Manfredi, che siede tra i relatori, non smette che per pochi minuti di usare il

cellulare per confrontarsi con i rettori del Nord Italia e ricevere notizie dal

ministero della Salute. « Sono in contatto con i rettori che hanno sedi

universitarie nelle zone colpite dal coronavirus. È un momento di

emergenza, ma riusciremo a gestirla » , spiega. Ancora non sa che nel

pomeriggio sarebbe stato convocato un Consiglio dei ministri straordinario,

ma intanto assicura che «il governo sta sostenendo tutte le attività di

ricerca possibili per fronteggiare il coronavirus. Sono coinvolti tutti i

laboratori di ricerca. Tutti impegnati in questa che è una grande sfida. I

nostri ricercatori fanno un lavoro straordinario, e su questo fronte si stanno

impegnando al massimo. E lo si sta facendo a livello globale. Io sono certo

che saremo in grado di dare le risposte che i cittadini si aspettano » . Gli

aggiornamenti procedono di ora in ora. La trincea italiana contro il

coronavirus passa per l' impegno dei ricercatori, « che dobbiamo in ogni

modo sostenere » aggiunge. « Proprio in un momento così complesso per il Paese e non solo, i cittadini vedranno

che la scienza si dimostra strumento indispensabile per salvaguardare la nostra vita. Mi auguro che, come è

accaduto altre volte, la scienza trovi la soluzione per i problemi dei cittadini » . Intanto l' emergenza, ammette il

ministro, « ha implicazioni sulle attività quotidiane delle persone. Confido, però, che riusciremo a tenere sotto

controllo la situazione. Le misure sin qui adottate dal governo sono state il massimo di quello che si poteva fare

nelle condizioni date » . Condizioni che variano con il passare delle ore. E se fino a due giorni fa sul fronte

universitario sembrava sufficiente il blocco dei viaggi in Cina organizzati dagli atenei (un blocco suggerito da

Manfredi in accordo con la Conferenza dei rettori), adesso il ministro si trova dinanzi a scelte più radicali che

portano, ad esempio in Veneto, alla chiusura delle sedi universitarie. All' incontro del Sabato delle Idee ha preso parte

anche monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, che proprio sul tema dell' Intelligenza

artificiale riunirà in Vaticano, dal 26 al 28 febbraio, i massimi esperti mondiali, in dialogo con Papa Francesco. La sua

presenza a Napoli, su invito dello scienziato Marco Salvatore, ha anticipato la riflessione che si terrà a Roma. « E che

avrà - ha affermato Paglia - una prospettiva etica chiara: salvare la famiglia umana. Al potere degli algoritmi che

regolano tecnologia e intelligenza artificiale dobbiamo opporre un'" algoetica", anche per scongiurare che le

diseguaglianze prodotte dall' intelligenza artificiale diventino
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maggiori di quelle dell capitalismo».
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"SABATO DELLE IDEE" Le nuove frontiere dell' intelligenza artificiale sul tavolo del Cur (Comitato
Universitario Regionale)

Un centro per progetti europei

NAPOLI. La costituzione di un Centro campano per il coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all' ordine del giorno

del prossimo incontro del Cur, il Comitato Universitario Regionale che unisce i

sette Rettori delle Università della Campania. L' impegno di Elda Morlicchio,

presidente del Cur Campania e rettore dell' Università "L' Orientale" di Napoli,

arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla Fondazione Salvatore e

dedicato alle nuove frontiere dell' intelligenza artificiale che era partito proprio

da questa proposta di Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e

direttore scientifico dell' Irccs Sdn. «La Campania è certamente uno dei grandi

protagonisti del sistema della ricerca nazionale ed internazionale ed a volte

paga, però, il prezzo dell' assenza di efficaci strutture di supporto progettuale al

grande lavoro scientifico dei nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la

proposta di Marco Salvatore mi sembra di grande importanza e mi auguro si

creino le condizioni per attuarla subito». Così il ministro dell' Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi, ha subito sposato l' idea di apertura di un "Sabato

delle Idee" che, in collaborazione con l' Ordine dei giornalisti della Campania, ha

riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti

del sistema nazionale dell' Università e della ricerca con l' obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre

più frequente all' intelligenza artificiale e le questioni etiche e giuridiche che questo progresso galoppante

inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la riflessione promossa dall' Accademia Pontificia per la

vita, presieduta da Monsignor Paglia, che da mercoledì a venerdì, anche con l' intervento di Papa Francesco, ospiterà

a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a questo interrogativo: «Il buon algoritmo? Intelligenza

artificiale: etica, diritto e salute. Non è solo la vita umana che deve essere tecnolo gizzata ma sono anche le nuove

tecnologie che debbono essere necessariamente umanizzate». Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato al

Sabato delle Idee quello che sarà il fulcro dell' intervento del Pontefice per «proporre un Rinascimento del Terzo

Millennio che metta da parte i soli algoritmi e torni a ritenere centrale soprattutto l' individuo ed i suoi diritti

inalienabili». Soprattutto con un obiettivo. «Evitare che la rivoluzione tecnologica sia ancor più "diseguale" di quanto

non sia stato il capitalismo». Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà uno dei temi di ricerca

principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i rettori dell' Università Federico II e Suor

Orsola Benincasa,
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Arturo De Vivo e Lucio d' Alessandro, e due autorevoli rappresentanti del sistema universitario campano come

Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e Antonio Pescapè, direttore della Digita

Academy dell' Università Federico II. Al Cnr nasce il Comitato nazionale per l' alta formazione nel settore dell'

intelligenza artificiale e in Parlamento si lavora per combattere la corruzione attraverso le nuove tecnologie. Come

ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio, il Cnr, per conto del Ministero dell' Università e

della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare una strategia italiana per l' alta formazione nel

settore dell' Intelligenza artificiale, creando un coordinamento degli Atenei e degli istituti di ricerca italiani. «Il

Comitato - ha spiegato Inguscio - ha già sviluppato la proposta di istituire un programma di dottorato nazionale sull'

IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di dottorato di ricerca in intelligenza artificiale

promossi dalle varie Università italiane». E il deputato Alessandro Fusacchia ha illustrato come «le nuove tecnologie

possano essere impiegate anche al servizio della legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle

procedure amministrative degli Enti pubblici».
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Al Sabato delle Idee nasce l'iniziativa di un coordinamento per la progettazione per i finanziamenti

Ricerca, sinergia tra gli atenei

giovanni lobello

La costituzione di un Centro Campano per i l  coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del Cur, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, presidente del Cur Campania e rettore dell'Università L'Orientale di

Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla Fondazione

Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale che era

partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore, fondatore del Sabato

delle Idee e direttore scientifico dell'Irccs Sdn. La Campania è uno dei grandi

protagonisti del sistema della ricerca nazionale ed internazionale ed a volte

paga, però, il prezzo dell'assenza di efficaci strutture di supporto progettuale

al grande lavoro scientifico dei nostri migliori ricercatori. Proprio per questo

la proposta di Marco Salvatore mi sembra di grande importanza e mi auguro

si creino le condizioni per attuarla subito. Così il Ministro dell'Università e

della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha subito sposato l'idea di apertura di un

Sabato delle Idee che, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della

Campania, ha riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi

rappresentanti del sistema nazionale dell'Università e della ricerca con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il

ricorso sempre più frequente all'intelligenza artificiale e le questioni etiche e giuridiche che questo progresso

galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la riflessione promossa dall'Accademia

Pontificia per la vita, presieduta da monsignor Paglia, che dal 26 al 28 Febbraio, anche con l'intervento di Papa

Francesco, ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a questo interrogativo: Il buon

algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà

uno dei temi di ricerca principali anche delle Università della FATTI DI CRONACA Campania come hanno spiegato i

Rettori dell'Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro, e due rappresentanti

del sistema universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e

Antonio Pescapè, direttore della DIGITA Academy dell'Università Federico II.
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Sabato delle Idee, al via tavolo con i sette rettori degli atenei campani

Proprio per questo la proposta di Marco Salvatore mi sembra di grande

importanza e mi auguro si creino le condizioni per attuarla subito". Così il

Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha subito sposato

l'idea di apertura di ...

247.libero.it

Il Sabato delle idee
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Intelligenza artificiale, ricerca ed etica, questo il tema che si è discusso a Napoli

Redazione

Un centro in Campania per il coordinamento della progettazione europea per

i finanziamenti alla ricerca . Questa la proposta dello scienziato Marco

Salvatore durante l'appuntamento del 22 febbraio al Sabato delle Idee , il

pensatoio progettuale che mette in rete alcune delle migliori eccellenze

scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie' questo il

tema che si è discusso a Napoli nella sala conferenze della Fondazione

Salvatore nel bel contesto di Villa Sanfelice di Monteforte al Viale Gramsci,

con il neo Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi , il

presidente del CNR, Massimo Inguscio e il presidente della Conferenza dei

rettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. All'evento hanno preso

parte Mauro Ceruti , professore ordinario di Filosofia e narrazione della

globalizzazione all'Università IULM di Milano, l'onorevole Alessandro

Fusacchia , coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza

artificiale, Flavia Palazzi , responsabile dell'Ufficio di Europrogettazione della

Fim Cisl Nazionale e Antonio Pescapè , professore ordinario di Ingegneria

Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all'Università Federico II di Napoli. I lavori sono stati coordinati

da Massimo Milone , responsabile di RAI Vaticano e Massimo Mizzau Perczel , giornalista scientifico. Durante lo

svolgimento c'è stato anche un collegamento internazionale via Skype con Julie Maxton , la prima donna a ricoprire,

dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal Society, la più antica accademia scientifica

inglese. La conclusione del convegno è stata affidata a Monsignor Vincenzo Paglia , presidente della Pontificia

Accademia per la vita, anche per legare la riflessione del Sabato delle Idee all'assemblea in Vaticano (26-28 Febbraio

2020) promossa dalla Pontificia Accademia per la Vita, con la presenza di Papa Francesco , dedicata al tema

dell'intelligenza artificiale. Tra gli ospiti presenti in sala il Professore Matteo Lorito , Direttore del Dipartimento di

Agraria della Federico II, candidato ufficiale alla carica di Rettore dello stesso Ateneo, posizione resosi vacante dopo

la recente nomina del Professore Gaetano Manfredi a Ministro dell'Università e della Ricerca. L'evento è stato

inserito anche nel programma di formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della

Campania: è intervenuto tra l'altro il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli. Clicca qui

per visualizzare l'album delle foto dell'evento Post Views: 137

omniadigitale.it
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Il Sabato delle idee, Salvatore: Un centro campano per assistere i ricercatori

Dare vita a un Centro campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca è la
proposta lanciata dal direttore scientifico dell'Irccs Sdn e fondatore de

giusy citera

redazione in News 22 Febbraio 2020 163 Visite Dare vita a un Centro

campano per i l  coordinamento della progettazione europea per i

finanziamenti alla ricerca è la proposta lanciata dal direttore scientifico

dell'Irccs Sdn e fondatore de Il Sabato delle idee, Marco Salvatore. La

proposta punta ad aiutare i ricercatori a superare le difficoltà tecniche e

burocratiche che a volte inficiano l'approvazione dei progetti di ricerca.

Spesso molti bravi ricercatori ha detto Salvatore incontrano difficoltà anche

tecniche e burocratiche che impediscono l'approvazione dei progetti.

Pertanto serve mettere insieme le migliori professionalità e i migliori esperti

di Università e di Centri di ricerca per creare un centro di coordinamento

generale che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i bandi più

importanti a cui partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l'iter

formale che porti alla redazione di un progetto in grado di meritare

l'approvazione e il finanziamento. La proposta ha subito trovato la

disponibilità di Elda Morlicchio, presidente del Cur Campania e Rettore

dell'Università L'Orientale' di Napoli, che si è impegnata a porla all'ordine del

giorno del prossimo incontro del Cur, il Comitato Universitario Regionale che unisce i sette Rettori delle Università

della Campania. Al centro dell'incidente di oggi de Il Sabato delle idee, che si è svolto con la partecipazione, tra gli

altri, di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontifica Accademia per la Vita, e del ministro per l'Università e

la Ricerca, Gaetano Manfredi, c'è stato il tema dell'intelligenza artificiale e dell'utilizzo dei dati. L'intelligenza

artificiale ha sottolineato Salvatore cambierà il nostro modo di vivere anche e soprattutto in medicina modificando e

arrivando a una medicina personalizzata sulla quale si potrà valutare in anticipo anche la risposta terapeutica ma il

grande problema è la questione etica che impone il massimo rispetto per i singoli individui che partecipano

volontariamente a far si che i loro dati possano contribuire allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Da Salvatore

l'invito ad avviare una grossa riflessione e un momento di attenzione etico sia per la privacy degli individui ma

soprattutto perché i dati non abbiano un uso strumentale a fini economici. Bisogna far si che le applicazione

dell'intelligenza artificiale non siano riservate solo a persone ricche ma siano a disposizione del popolo e delle classi

meno agiate. Dal presidente del Cnr, Massimo Inguscio, è stato evidenziato come in Italia e in Europa l'intelligenza

artificiale è human oriented. Siamo di fronte a un nuovo umanesimo digitale ha affermato e il Cnr, insieme a enti e

Università, affronta il problema della coniugazione fra ricerca ed etica usando comitati etici multidisciplinari in modo

che la scienza serva per il progresso e non per creare danni o conflitti. Campania centro ricerca 2020-02-22

quasimezzogiorno.org
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Un centro per coordinare i finanziamenti alla ricerca: al via un tavolo di discussione con i
sette Rettori degli Atenei campani

di Antonio Cangiano

La costituzione di un Centro Campano per i l  coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, presidente del CUR Campania e Rettore dell'Università L'Orientale

di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla Fondazione

Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale che era

partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore, fondatore del Sabato

delle Idee e direttore scientifico dell'IRCCS SDN. La Campania è certamente

uno dei grandi protagonisti del sistema della ricerca nazionale ed

internazionale ed a volte paga, però, il prezzo dell'assenza di efficaci

strutture di supporto progettuale al grande lavoro scientifico dei nostri

migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta di Marco Salvatore mi

sembra di grande importanza e mi auguro si creino le condizioni per attuarla

subito. Così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha

subito sposato l ' idea di  apertura di  un Sabato del le Idee che,  in

collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, ha riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti

Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti del sistema nazionale dell'Università e della ricerca

con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre più frequente all'intelligenza artificiale e le questioni

etiche e giuridiche che questo progresso galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la

riflessione promossa dall'Accademia Pontificia per la vita, presieduta da Monsignor Paglia, che dal 26 al 28 Febbraio,

anche con l'intervento di Papa Francesco, ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a

questo interrogativo: Il buon algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute. Non è solo la vita umana che

deve essere tecnologizzata ma sono anche le nuove tecnologie che debbono essere necessariamente umanizzate.

Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato al Sabato delle Idee quello che sarà il fulcro dell'intervento del

Pontefice per proporre un Rinascimento del Terzo Millennio che metta da parte i soli algoritmi e torni a ritenere

centrale soprattutto l'individuo ed i suoi diritti inalienabili. Soprattutto con un obiettivo. Evitare che la rivoluzione

tecnologica - ha spiegato Paglia - sia ancor più diseguale' (ad esempio nell'accesso alle nuove frontiere della sanità)

di quanto non sia stato il capitalismo. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà uno dei temi di

ricerca principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori dell'Università Federico II e

Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro, e due autorevoli rappresentanti del sistema

universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e Antonio Pescapè,

direttore della DIGITA Academy dell'Università Federico II. Al CNR nasce il Comitato

ilmattino.it
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nazionale per l'alta formazione nel settore dell'intelligenza artificiale e in Parlamento si lavora per combattere la

corruzione attraverso le nuove tecnologie Come ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio,

il CNR, per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare

una strategia italiana per l'alta formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale, creando un coordinamento degli

Atenei e degli istituti di ricerca italiani. Il Comitato - ha spiegato Inguscio - ha già sviluppato la proposta di istituire un

programma di dottorato nazionale sull'IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di

dottorato di ricerca in intelligenza artificiale promossi dalle varie Università italiane. I diversi utilizzi dell'intelligenza

artificiale sono anche all'ordine del giorno dei lavori dell'Intergruppo Parlamentare sull'IA coordinato dal deputato,

Alessandro Fusacchia, che al Sabato delle Idee ha illustrato come le nuove tecnologie possano essere impiegate

anche al servizio della legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative

degli Enti Pubblici che evitino i possibili maneggi' che si possono fare con i faldoni di carta. © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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Ricerca, i sette rettori al tavolo per il coordinamento della progettazione europea

La costituzione di un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla
ricerca sarà all'ordine del giorno del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che unisce i sette
Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda Morlicchio, presidente del CUR Campania e Rettore
dell'Università 'L'Orientale' di Napoli, arriva al

ildenaro.it

La costituzione di un Centro Campano per i l  coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, presidente del CUR Campania e Rettore dell 'Università

'L'Orientale' di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla

Fondazione Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza

artificiale che era partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore,

fondatore del Sabato delle Idee e direttore scientifico dell'IRCCS SDN. 'La

Campania è certamente uno dei grandi protagonisti del sistema della ricerca

nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il prezzo dell'assenza di

efficaci strutture di supporto progettuale al grande lavoro scientifico dei

nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta di Marco Salvatore

mi sembra di grande importanza e mi auguro si creino le condizioni per

attuarla subito'. Così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano

Manfredi, ha subito sposato l'idea di apertura di un 'Sabato delle Idee' che, in

collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, ha riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti

Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti del sistema nazionale dell'Università e della ricerca

con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre più frequente all'intelligenza artificiale e le questioni

etiche e giuridiche che questo progresso galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la

riflessione promossa dall'Accademia Pontificia per la vita, presieduta da Monsignor Paglia, che dal 26 al 28 Febbraio,

anche con l'intervento di Papa Francesco, ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a

questo interrogativo: 'Il buon algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute'. 'Non è solo la vita umana che

deve essere tecnologizzata ma sono anche le nuove tecnologie che debbono essere necessariamente umanizzate'.

Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato al Sabato delle Idee quello che sarà il fulcro dell'intervento del

Pontefice per 'proporre un Rinascimento del Terzo Millennio che metta da parte i soli algoritmi e torni a ritenere

centrale soprattutto l'individuo ed i suoi diritti inalienabili'. Soprattutto con un obiettivo. 'Evitare che la rivoluzione

tecnologica ha spiegato Paglia sia ancor più 'diseguale' (ad esempio nell'accesso alle nuove frontiere della sanità) di

quanto non sia stato il capitalismo'. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà uno dei temi di ricerca

principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori dell'Università
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Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro, e due autorevoli rappresentanti del

sistema universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e Antonio

Pescapè, direttore della DIGITA Academy dell'Università Federico II. Al CNR nasce il Comitato nazionale per l'alta

formazione nel settore dell'intelligenza artificiale e in Parlamento si lavora per combattere la corruzione attraverso le

nuove tecnologie Come ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio, il CNR, per conto del

Ministero dell'Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare una strategia italiana

per l'alta formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale, creando un coordinamento degli Atenei e degli istituti di

ricerca italiani. 'Il Comitato ha spiegato Inguscio ha già sviluppato la proposta di istituire un programma di dottorato

nazionale sull'IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di dottorato di ricerca in

intelligenza artificiale promossi dalle varie Università italiane'. I diversi utilizzi dell'intelligenza artificiale sono anche

all'ordine del giorno dei lavori dell'Intergruppo Parlamentare sull'IA coordinato dal deputato, Alessandro Fusacchia,

che al Sabato delle Idee ha illustrato come 'le nuove tecnologie possano essere impiegate anche al servizio della

legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative degli Enti Pubblici che

evitino i possibili 'maneggi' che si possono fare con i faldoni di carta'.
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Sabato delle Idee, al via tavolo con i sette rettori degli atenei campani

Roma OnLine

NAPOLI. La costituzione di un Centro Campano per il coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del CUR, il ... Leggi tutta la notizia
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CUR, si discute la costituzione di un centro per coordinare progettazione europea

La costituzione di un Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla
ricerca sarà all'ordine del giorno

Tempo di lettura: 4 minuti La costituzione di un Centro Campano per il

coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca

sarà all'ordine del giorno del prossimo incontro del CUR , il Comitato

Universitario Regionale che unisce i sette Rettori delle Università della

Campania. L'impegno di Elda Morlicchio , presidente del CUR Campania e

Rettore dell'Università 'L'Orientale' di Napoli, arriva al termine del Sabato delle

Idee ospitato dalla Fondazione Salvatore e dedicato alle nuove frontiere

dell'intelligenza artificiale che era partito proprio da questa proposta di

Marco Salvatore , fondatore del Sabato delle Idee e direttore scientifico

dell'IRCCS SDN. ' La Campania è certamente uno dei grandi protagonisti del

sistema della ricerca nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il

prezzo dell'assenza di efficaci strutture di supporto progettuale al grande

lavoro scientifico dei nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la

proposta di Marco Salvatore mi sembra di grande importanza e mi auguro si

creino le condizioni per attuarla subito '. Così il Ministro dell'Università e della

Ricerca, Gaetano Manfredi , ha subito sposato l'idea di apertura di un 'Sabato

delle Idee' che, in collaborazione con l' Ordine dei Giornalisti della Campania , ha riunito allo stesso tavolo, coordinato

dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel , i massimi rappresentanti del sistema nazionale dell'Università

e della ricerca con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre più frequente all'intelligenza

artificiale e le questioni etiche e giuridiche che questo progresso galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha

anticipato a Napoli la riflessione promossa dall' Accademia Pontificia per la vita, presieduta da Monsignor Paglia ,

che dal 26 al 28 Febbraio, anche con l'intervento di Papa Francesco , ospiterà a Roma una grande conferenza

nazionale dedicata proprio a questo interrogativo: 'Il buon algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute'.

'Non è solo la vita umana che deve essere tecnologizzata ma sono anche le nuove tecnologie che debbono essere

necessariamente umanizzate'. Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato al Sabato delle Idee quello che sarà il

fulcro dell'intervento del Pontefice per 'proporre un Rinascimento del Terzo Millennio che metta da parte i soli

algoritmi e torni a ritenere centrale soprattutto l'individuo ed i suoi diritti inalienabili'. Soprattutto con un obiettivo.

'Evitare che la rivoluzione tecnologica ha spiegato Paglia sia ancor più 'diseguale' (ad esempio nell'accesso alle

nuove frontiere della sanità) di quanto non sia stato il capitalismo'. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze

umane sarà uno dei temi di ricerca principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori

dell'Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro, e due autorevoli

rappresentanti del sistema universitario campano
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come Lucilla Gatt , direttore del Research Centre of European Private Law e Antonio Pescapè , direttore della

DIGITA Academy dell'Università Federico II. Al CNR nasce il Comitato nazionale per l'alta formazione nel settore

dell'intelligenza artificiale e in Parlamento si lavora per combattere la corruzione attraverso le nuove tecnologie

Come ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio , il CNR , per conto del Ministero

dell'Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare una strategia italiana per l'alta

formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale , creando un coordinamento degli Atenei e degli istituti di ricerca

italiani. 'Il Comitato ha spiegato Inguscio ha già sviluppato la proposta di istituire un programma di dottorato

nazionale sull'IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di dottorato di ricerca in

intelligenza artificiale promossi dalle varie Università italiane' . I diversi utilizzi dell'intelligenza artificiale sono anche

all'ordine del giorno dei lavori dell'Intergruppo Parlamentare sull'IA coordinato dal deputato, Alessandro Fusacchia ,

che al Sabato delle Idee ha illustrato come 'le nuove tecnologie possano essere impiegate anche al servizio della

legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative degli Enti Pubblici che

evitino i possibili 'maneggi' che si possono fare con i faldoni di carta'.
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il Sabato delle Idee Salvatore un Centro Campano per Assistere i Ricercatori

QuasiMezzogiorno

Dare vita a un Centro campano per il coordinamento della progettazione

europea per i finanziamenti alla ricerca è la proposta lanciata dal direttore

scientifico dell'Irccs Sdn e fondatore ... Leggi tutta la notizia
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Centro Campano per il coordinamento della progettazione europea per i finanziamenti
alla ricerca discussione con i sette Rettori degli Atenei campani

Con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi e il presidente della Pontificia Accademia per la vita
Monsignor Paglia 'Il Sabato delle Idee' ha anticipato il dibattito sull'intelligenza artificiale

Annamaria Braschi

La costituzione di un Centro Campano per i l  coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, presidente del CUR Campania e Rettore dell 'Università

'L'Orientale' di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla

Fondazione Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza

artificiale che era partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore,

fondatore del Sabato delle Idee e direttore scientifico dell'IRCCS SDN. 'La

Campania è certamente uno dei grandi protagonisti del sistema della ricerca

nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il prezzo dell'assenza di

efficaci strutture di supporto progettuale al grande lavoro scientifico dei

nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta di Marco Salvatore

mi sembra di grande importanza e mi auguro si creino le condizioni per

attuarla subito' Così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano

Manfredi , ha subito sposato l'idea di apertura di un 'Sabato delle Idee' che, in

collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, ha riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti

Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti del sistema nazionale dell'Università e della ricerca

con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre più frequente all'intelligenza artificiale e le questioni

etiche e giuridiche che questo progresso galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la

riflessione promossa dall 'Accademia Pontificia per la vita, presieduta da Monsignor Paglia , che dal 26 al 28

Febbraio, anche con l'intervento di Papa Francesco , ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata

proprio a questo interrogativo: 'Il buon algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute'. 'Non è solo la vita

umana che deve essere tecnologizzata ma sono anche le nuove tecnologie che debbono essere necessariamente

umanizzate'. Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato al Sabato delle Idee quello che sarà il fulcro

dell'intervento del Pontefice per 'proporre un Rinascimento del Terzo Millennio che metta da parte i soli algoritmi e

torni a ritenere centrale soprattutto l'individuo ed i suoi diritti inalienabili'. Soprattutto con un obiettivo. 'Evitare che la

rivoluzione tecnologica ha spiegato Paglia sia ancor più 'diseguale' (ad esempio nell'accesso alle nuove frontiere

della sanità) di quanto sia successo con il capitalismo'. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà

uno dei temi di ricerca principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori dell'Università

Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro , e due autorevoli

assonapoli.it

Il Sabato delle idee



 

sabato 22 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 37

[ § 1 5 4 7 0 1 3 6 § ]

rappresentanti del sistema universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European

Private Law e Antonio Pescapè, direttore della DIGITA Academy dell'Università Federico II. Al CNR nasce il Comitato

nazionale per l'alta formazione nel settore dell'intelligenza artificiale e in Parlamento si lavora per combattere la

corruzione attraverso le nuove tecnologie Come ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio,

il CNR, per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare

una strategia italiana per l'alta formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale, creando un coordinamento degli

Atenei e degli istituti di ricerca italiani. 'Il Comitato ha spiegato Inguscio ha già sviluppato la proposta di istituire un

programma di dottorato nazionale sull'IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di

dottorato di ricerca in intelligenza artificiale promossi dalle varie Università italiane'. I diversi utilizzi dell'intelligenza

artificiale sono anche all'ordine del giorno dei lavori dell'Intergruppo Parlamentare sull'IA coordinato dal deputato,

Alessandro Fusacchia, che al Sabato delle Idee ha illustrato come 'le nuove tecnologie possano essere impiegate

anche al servizio della legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative

degli Enti Pubblici che evitino i possibili 'maneggi' che si possono fare con i faldoni di carta'.
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Ricerca, sinergia tra gli atenei

Al Sabato delle Idee nasce l'iniziativa di un coordinamento per la progettazione per i finanziamenti

La costituzione di un Centro Campano per i l  coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del Cur, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, presidente del Cur Campania e Rettore dell'Università 'L'Orientale'

di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla Fondazione

Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale che era

partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore, fondatore del Sabato

delle Idee e direttore scientifico dell'Irccs Sdn. 'La Campania è uno dei grandi

protagonisti del sistema della ricerca nazionale ed internazionale ed a volte

paga, però, il prezzo dell'assenza di efficaci strutture di supporto progettuale

al grande lavoro scientifico dei nostri migliori ricercatori. Proprio per questo

la proposta di Marco Salvatore mi sembra di grande importanza e mi auguro

si creino le condizioni per attuarla subito'. Così il Ministro dell'Università e

della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha subito sposato l'idea di apertura di un

'Sabato delle Idee' che, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della

Campania, ha riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi

rappresentanti del sistema nazionale dell'Università e della ricerca con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il

ricorso sempre più frequente all'intelligenza artificiale e le questioni etiche e giuridiche che questo progresso

galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la riflessione promossa dall'Accademia

Pontificia per la vita, presieduta da monsignor Paglia, che dal 26 al 28 Febbraio, anche con l'intervento di Papa

Francesco, ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a questo interrogativo: 'Il buon

algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute'. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà

uno dei temi di ricerca principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori dell'Università

Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro, e due rappresentanti del sistema

universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e Antonio Pescapè,

direttore della DIGITA Academy dell'Università Federico II.
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Sabato delle Idee, Salvatore: Bandi Ue, un centro campano per assistere i ricercatori

In foto Marco Salvatore, promotore della Fondazione Salvatore e del Sabato

delle Idee Un Centro Campano per il coordinamento della progettazione

europea per i finanziamenti alla ricerca. Ripartirà dalla proposta dello

scienziato Marco Salvatore il prossimo appuntamento de 'Il Sabato delle

Idee', il pensatoio progettuale che mette in rete alcune delle migliori

eccellenze scientifiche, accademiche e culturali del Mezzogiorno. 'Spesso

molti bravi ricercatori - evidenzia Salvatore - incontrano difficoltà anche

tecniche e burocratiche che inficiano l'approvazione dei progetti. Serve

allora mettere insieme le migliori professionalità e i migliori esperti di

Università e Centri di Ricerca per creare un centro di coordinamento generale

che guidi i giovani ricercatori sia ad individuare i bandi più importanti a cui

partecipare sia a seguire nel modo corretto tutto l'iter formale che porti alla

redazione di un progetto in grado di meritare l'approvazione e quindi il

finanziamento'. Un'idea lanciata durante lo scorso ciclo tematico di incontri

su 'L'Italia del futuro in un mondo che cambia' che potrebbe essere anche un

concreto antidoto alla fuga dei cervelli del Mezzogiorno. Se ne discuterà

sabato 22 febbraio alle ore 10 a Napoli nella sala conferenze della Fondazione Salvatore a Villa Sanfelice di

Monteforte quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del sistema universitario e della ricerca

italiano con il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del CNR, Massimo Inguscio e il

presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, Lucio d'Alessandro. Al centro del dibattito del Sabato

delle Idee, che sarà introdotto da Arturo De Vivo, Rettore dell'Università Federico II di Napoli, Ottavio Lucarelli,

presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania e Marco Salvatore, fondatore del Sabato delle Idee e della

Fondazione Salvatore, e coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, ci saranno 'Intelligenza

artificiale, ricerca, etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie'. Alla discussione, inserita anche nel programma di

formazione e aggiornamento professionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, prenderanno parte Mauro

Ceruti, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizzazione all'Università IULM di Milano, Alessandro

Fusacchia, coordinatore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza artificiale, Flavia Palazzi, responsabile

dell'Ufficio di Europrogettazione della Fim Cisl Nazionale, e Antonio Pescapè, professore ordinario di Ingegneria

Informatica e direttore scientifico di DIGITA Academy all'Università Federico II di Napoli. L'intervento internazionale

di Julie Maxton e il legame con l'assemblea vaticana con Papa Francesco sull'intelligenza artificiale Nel corso del

dibattito del Sabato delle Idee ci sarà anche un prestigioso video collegamento internazionale con Julie Maxton, la

prima donna a ricoprire dopo oltre 300 anni dalla sua fondazione la carica di direttore della Royal Society, la più

antica accademia scientifica inglese. Le conclusioni della discussione,
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saranno, invece, affidate a Monsignor Paglia presidente della Pontificia Accademia per la vita, anche per legare la

riflessione del Sabato delle Idee all'assemblea in Vaticano (26-28 Febbraio 2020) promossa dalla Pontificia

Accademia per la Vita, con la presenza di Papa Francesco, dedicata al tema dell'intelligenza artificiale. Il Sabato

delle Idee anticiperà da diverse angolazioni, etiche, filosofiche e medico-scientifiche le nuove sfide che le tecnologie

emergenti pongono oggi alle neuroscienze, alla fisica ,alla genetica e alla vita umana in generale con l'intelligenza

artificiale, la robotica e le nanotecnologie.
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Sabato delle Idee, al via tavolo con i sette rettori degli atenei campani

NAPOLI. La costituzione di un Centro Campano per il coordinamento della

progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, presidente del CUR Campania e Rettore dell 'Università

'L'Orientale' di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla

Fondazione Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'intelligenza

artificiale che era partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore,

fondatore del Sabato delle Idee e direttore scientifico dell'IRCCS SDN. 'La

Campania è certamente uno dei grandi protagonisti del sistema della ricerca

nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il prezzo dell'assenza di

efficaci strutture di supporto progettuale al grande lavoro scientifico dei

nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta di Marco Salvatore

mi sembra di grande importanza e mi auguro si creino le condizioni per

attuarla subito'. Così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano

Manfredi, ha subito sposato l'idea di apertura di un 'Sabato delle Idee' che, in

collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, ha riunito allo stesso tavolo, coordinato dai giornalisti

Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti del sistema nazionale dell'Università e della ricerca

con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre più frequente all'intelligenza artificiale e le questioni

etiche e giuridiche che questo progresso galoppante inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la

riflessione promossa dall'Accademia Pontificia per la vita, presieduta da Monsignor Paglia, che dal 26 al 28 Febbraio,

anche con l'intervento di Papa Francesco, ospiterà a Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a

questo interrogativo: 'Il buon algoritmo? Intelligenza artificiale: etica, diritto e salute'. 'Non è solo la vita umana che

deve essere tecnologizzata ma sono anche le nuove tecnologie che debbono essere necessariamente umanizzate'.

Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato al Sabato delle Idee quello che sarà il fulcro dell'intervento del

Pontefice per 'proporre un Rinascimento del Terzo Millennio che metta da parte i soli algoritmi e torni a ritenere

centrale soprattutto l'individuo ed i suoi diritti inalienabili'. Soprattutto con un obiettivo. 'Evitare che la rivoluzione

tecnologica - ha spiegato Paglia - sia ancor più 'diseguale' (ad esempio nell'accesso alle nuove frontiere della sanità)

di quanto non sia stato il capitalismo'. Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà uno dei temi di

ricerca principali anche delle Università della Campania come hanno spiegato i Rettori dell'Università Federico II e

Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e Lucio d'Alessandro, e due autorevoli rappresentanti del sistema

universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e Antonio Pescapè,

direttore della DIGITA Academy dell'Università
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Federico II. Come ha annunciato al Sabato delle Idee il presidente Massimo Inguscio, il CNR, per conto del

Ministero dell'Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare una strategia italiana

per l'alta formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale, creando un coordinamento degli Atenei e degli istituti di

ricerca italiani. 'Il Comitato - ha spiegato Inguscio - ha già sviluppato la proposta di istituire un programma di

dottorato nazionale sull'IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di dottorato di ricerca in

intelligenza artificiale promossi dalle varie Università italiane'. I diversi utilizzi dell'intelligenza artificiale sono anche

all'ordine del giorno dei lavori dell'Intergruppo Parlamentare sull'IA coordinato dal deputato, Alessandro Fusacchia,

che al Sabato delle Idee ha illustrato come 'le nuove tecnologie possano essere impiegate anche al servizio della

legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative degli Enti Pubblici che

evitino i possibili 'maneggi' che si possono fare con i faldoni di carta'.
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Centro Campano coordinamento progettazione UE finanziamenti a ricerca - ExPartibus

Il Sabato delle Idee' anticipa il dibattito sull'Intelligenza Artificiale che dal 26

al 28 febbraio riunirà in Vaticano i massimi esperti mondiali Riceviamo e

pubblichiamo. La costituzione di un Centro Campano per il coordinamento

della progettazione europea per i finanziamenti alla ricerca sarà all'ordine del

giorno del prossimo incontro del CUR, il Comitato Universitario Regionale che

unisce i sette Rettori delle Università della Campania. L'impegno di Elda

Morlicchio, Presidente del CUR Campania e Rettore dell 'Università

L'Orientale' di Napoli, arriva al termine del Sabato delle Idee ospitato dalla

Fondazione Salvatore e dedicato alle nuove frontiere dell'Intelligenza

Artificiale che era partito proprio da questa proposta di Marco Salvatore,

fondatore de Il Sabato delle Idee' e Direttore scientifico dell'IRCCS SDN. La

Campania è certamente uno dei grandi protagonisti del sistema della ricerca

nazionale ed internazionale ed a volte paga, però, il prezzo dell'assenza di

efficaci strutture di supporto progettuale al grande lavoro scientifico dei

nostri migliori ricercatori. Proprio per questo la proposta di Marco Salvatore

mi sembra di grande importanza e mi auguro si creino le condizioni per

attuarla subito. Così il Ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, ha subito sposato l'idea di apertura

dde Il Sabato delle Idee' che, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, ha riunito allo stesso

tavolo, coordinato dai giornalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel, i massimi rappresentanti del sistema

nazionale dell'Università e della ricerca con l'obiettivo di trovare il difficile equilibrio tra il ricorso sempre più

frequente all'Intelligenza Artificiale e le questioni etiche e giuridiche che questo progresso galoppante

inevitabilmente pone. Un tema che ha anticipato a Napoli la riflessione promossa dall'Accademia Pontificia per la

vita, presieduta da Monsignor Paglia, che dal 26 al 28 febbraio, anche con l'intervento di Papa Francesco, ospiterà a

Roma una grande conferenza nazionale dedicata proprio a questo interrogativo: Il buon algoritmo? Intelligenza

Artificiale: etica, diritto e salute. Non è solo la vita umana che deve essere tecnologizzata ma sono anche le nuove

tecnologie che debbono essere necessariamente umanizzate. Così Monsignor Vincenzo Paglia ha spiegato a Il

Sabato delle Idee' quello che sarà il fulcro dell'intervento del Pontefice per proporre un Rinascimento del Terzo

Millennio che metta da parte i soli algoritmi e torni a ritenere centrale soprattutto l'individuo ed i suoi diritti

inalienabili. Soprattutto con un obiettivo. Ha spiegato Paglia: Evitare che la rivoluzione tecnologica sia ancor più

diseguale', ad esempio nell'accesso alle nuove frontiere della sanità, di quanto non sia stato il capitalismo.

Coniugare le nuove tecnologie con le scienze umane sarà uno dei temi di ricerca principali anche delle Università

della Campania come hanno spiegato i Rettori dell'Università Federico II e Suor Orsola Benincasa, Arturo De Vivo e

Lucio d'Alessandro, e due autorevoli rappresentanti del
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sistema universitario campano come Lucilla Gatt, direttore del Research Centre of European Private Law e

Antonio Pescapè, Direttore della DIGITA Academy dell'Università Federico II. Al CNR nasce il Comitato nazionale per

l'alta formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale e in Parlamento si lavora per combattere la corruzione

attraverso le nuove tecnologie Come ha annunciato a Il Sabato delle Idee' il Presidente Massimo Inguscio, il CNR,

per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca, ha già istituito un Comitato con il compito di elaborare una

strategia italiana per l'alta formazione nel settore dell'Intelligenza Artificiale, creando un coordinamento degli Atenei

e degli istituti di ricerca italiani. Ha spiegato Inguscio: Il Comitato ha già sviluppato la proposta di istituire un

programma di dottorato nazionale sull'IA che dovrebbe fungere da coordinatore nazionale dei programmi di

dottorato di ricerca in intelligenza Artificiale promossi dalle varie Università italiane. I diversi utilizzi dell'Intelligenza

Artificiale sono anche all'ordine del giorno dei lavori dell'Intergruppo Parlamentare sull'IA coordinato dal deputato,

Alessandro Fusacchia, che al Sabato delle Idee ha illustrato come le nuove tecnologie possano essere impiegate

anche al servizio della legalità ad esempio attraverso programmi di digitalizzazione delle procedure amministrative

degli Enti Pubblici che evitino i possibili maneggi' che si possono fare con i faldoni di carta.
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Il presidente Inguscio al convegno 'È già intelligenza. La ricerca, i diritti, l'etica. La sfida
delle tecnologie'

"Quando pochi mesi fa nella mia qualità di presidente del Cnr ho nominato il

direttore di un nuovo Istituto di genetica a Napoli non ho avuto dubbi nello

scegliere un sacerdote... sono più o meno queste le parole agli atti

dell'Assemblea Costituente con cui nel '47, l'allora presidente del Consiglio

nazionale per la ricostruzione Gustavo Colonnetti, dissipava i dubbi dei suoi

colleghi cattolici sulla necessità che la Repubblica dovesse sostenere

scienza e tecnica (Art 9 della Costituzione). Tema non nuovo: non avere

paura delle nuove sfide assecondando il desiderio di progresso, combinando

tecnologia con etica e formazione in una Conoscenza con la 'C' maiuscola

che metta sempre al centro l'uomo. 'Umanesimo Digitale' - quindi - di questi

tempi .  Conoscenza come luce nel  buio  del la  barbar ie  come ha

drammaticamente ricordato la senatrice Segre ricevendo alla Sapienza

giorni fa il dottorato in Storia dell'Europa. Ringrazio quindi per l'invito di oggi il

professor Marco Salvatore, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della

Pontificia Accademia per la vita, e Massimo Milone responsabile di 'Rai

Vaticano'. Questo è un luogo speciale di idee e di incontro. Ricordo come se

fosse ieri il forum dello scorso giugno 'Dal Sud per l'Italia, cultura, economia, innovazione. Quale futuro?' al quale

partecipai assieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al ministro Gaetano Manfredi, allora presidente della

CRUI, e molti di voi riuniti qui oggi, che non posso che ringraziare per il proficuo lavoro e gioco di squadra tra CRUI e

Consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca e del CNR, e per l'attenzione - già in questi primi mesi da ministro -

sulle politiche di investimento e reclutamento meritocratico per la migliore ricerca pubblica. Saluto le istituzioni

presenti, i tanti amici e colleghe dell'Università e Accademia presenti, tra cui la professoressa Julie Maxton con cui

circa un anno fa abbiamo firmato un nuovo accordo di cooperazione scientifica per sostenere i migliori ricercatori e

progetti di ricerca comuni in aree strategiche tra le quali l'ingegneria, la matematica e la fisica applicata

all'intelligenza artificiale, argomento dell'evento di oggi".
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