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Un centro campano
per i fondi alla ricerca

Torna II Sabato delle Idee, questa
mattina alle 10, nella sede della
Fondazione Salvatore a viale
Gramsci. Torna con una proposta
dell'ideatore della
manifestazione, Marco Salvatore,
che auspica la nascita di un
Centro campano per il
coordinamento della
progettazione europea per i
finanziamenti alla ricerca.
«Spesso molti bravi ricercatori —
afferma Salvatore — incontrano
difficoltà tecniche e burocratiche
che inficiano l'approvazione dei
progetti. Serve allora mettere
insieme le migliori professionalità
per creare un centro di
coordinamento che guidi i
giovani nella redazione di
progetti che meritino
l'approvazione e il
finanziamento». Se ne discuterà
con il ministro dell'Università,
Gaetano Manfredi, il presidente
del Cnr, Massimo Inguscio e il
rettore del Suor Orsola Lucio
d'Alessandro. Il dibattito,
introdotto da Arturo De Vivo,
rettore della Federico II, da
Ottavio Lucarelli, presidente
dell'Ordine dei giornalisti della
Campania e da Marco Salvatore,
affronterà anche i temi della
"Intelligenza artificiale, ricerca,
etica". Vi parteciperanno Mauro
Ceruti, Alessandro Fusacchia e
Antonio Pescapè. In
collegamento Julie Maxton, la
prima donna direttore della
Royal Society. Le conclusioni
saranno di Monsignor Paglia.
b.d.f.

Coronavirus,.al Coniglio test su bimbo
e due tamponi provenienti da Ct dogmo
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IL MINISTRO MANFREDI ALLA FONDAZIONE SALVATORE

Intelligenza artificiale ed etica,
il dibattito al Sabato delle Idee
) 
n Centro Campano per il coordinamento della progettazione
europea per i finanziamenti alla ricerca. 

1idr proposta  dello scienziato  Marco 
Salvatore 

l'incontro di oggi
per "Il Sabato delle Idee". L'appuntamento è alle 10 a Villa Sanfeli-
ce di Monteforte, sede della fondazione alla Fondazione Salvatore,
quando attorno allo stesso tavolo ci saranno i massimi vertici del si-
stema universitario e della ricerca italiano con il Ministro dell'Uni-
versità e della Ricerca, Gaetano Manfredi, il presidente del Cnr, Mas-
simo Inguscio e il presidente della Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità Italiane, Lucio d'Alessandro. "Intelligenza artificiale, ricerca,
etica e diritti nella sfida delle nuove tecnologie" il tema in discus-
sione cui intervengono Arturo De Vivo, Ottavio Lucarelli, Marco
Salvatore. da delle nuove tecnologie". Ci saranno anche Mauro Ce-
rati, professore ordinario di Filosofia e narrazione della globalizza-
zione all'Università Iulm di Milano, Alessandro Fusacchia, coordi-
natore dell'Intergruppo Parlamentare sull'Intelligenza artificiale, Fla-
via Palazzi, responsabile dell'Ufficio di Europrogettazione della Fim
Cisl Nazionale, e Antonio Pescapè, professore. Coordinano i gior-
nalisti Massimo Milone e Max Mizzau Perczel. Le conclusioni so-
no affidate a monsignor Paglia, presidente della Pontificia Accade-
mia per la Vita.
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CAMPANIA

L'idea

Un centro perla progettazione dei finanziamenti alla ricerca

La proposta dello scienziato Marco
Salvatore al tavolo del Sabato

delle Idee con H ministro Gaetano
Manfredi (foto) è quella di un centro
campano per il coordinamento della
progettazione europea dei
finanziamenti alla ricerca. Il nuovo
appuntamento di domani con il
Sabato delle Idee metterà attorno
allo stesso tavolo i massimi vertici
del sistema universitario e della

ricerca italiano con il ministro
Manfredi, appunto, H presidente del
Cnr Massimo Inguscio, H presidente
della Crui e rettore del Suor Orsola
Lucio D'Alessandro, H rettore
dell'Università Federico II Arturo De
Vivo e Ottavio Lucarelli, presidente
dell'Ordine dei Giornalisti della
Campania domani alle io alla
Fondazione Salvatore a Villa
Sanfelice di Monteforte.
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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
NAPOLI > CRONACA

Sabato 22 Febbraio 2020

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

c
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COMMENTA

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 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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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
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♦

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 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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“Il Sabato delle idee”, Salvatore: “Un
centro campano per assistere i
ricercatori”
redazione

in News  22 Febbraio 2020  18 Visite

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 “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
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Tweet

Coronavirus, De Luca: “E’
necessario tenere alto il livello
di attenzione”

22 Febbraio 2020

Coronavirus, De Luca:
“Bisogna sospendere le gite
scolastiche”

22 Febbraio 2020

Unibas, la Scuola di
specializzazione in Beni
archeologici festeggia 30 anni

22 Febbraio 2020

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”.
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