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L'annuncio Il corso dal 2021, fondi per 15 milioni

Federico II, dottorato
in Intelligenza artificiale
Manfredi: così si investe
Con l'anno accademico

2021-2022 partirà in Italia il
primo dottorato in intelligenza
artificiale. Firmata la conven-

99

L'ex rettore
11 corso
rappresenta
uno dei
settori che
condizione-
ranno la
competiti-
vità dei
Paesi nel
prossimo
futuro
L'Italia deve
investire
sulle
tecnologie
avanzate e
trattenere
i nostri
giovani

zione tra il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr), ancora
una volta capofila la Federico II
di Napoli, con la Sapienza, il
Politecnico di Torino, il Cam-
pus Bio-Medico di Roma e

La vicenda

Firmata la
convenzione
tra il Consiglio
Nazionale delle
Ricerche (Cnr)
eil Mur per il
dottorato in
Intelligenza
artificiale i corsi
alla Federico!!
di Napoli, la
Sapienza, il
Politecnico di
Torino, il
Campus Bio-
Medico di
Roma e
l'Università di
Pisa.

A renderlo noto
il ministero
dell'Università
e della Ricerca
(Mur), che ha
finanziato con
4 milioni di
euro il Cnr e
con 3,85
milioni di euro
l'Università di
Pisa. Sono già
disponibili 194
borse di studio.
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l'Università di Pisa. A renderlo
noto il ministero dell'Univer-
sità e della Ricerca (Mur). So-
no già disponibili 194 borse di
studio. L'investimento com-
plessivo supererà i 15 milioni

di euro. Il ministro Manfredi
ed ex rettore della Federico II:
un investimento in nuove tec-
nologie per far restare qui i
nostri giovani.
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Federico II, nuova «eccellenza»
Dottorato in Intelligenza artificiale
Manfredi: una grande opportunità di sviluppo, così fermeremo la fuga dei «cervelli»

NAPOLI Con l'anno accademico
2021-2022 partirà in Italia il
primo dottorato in intelligenza
artificiale. Firmata la conven-
zione tra il Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr), la Federi-
co II di Napoli, la Sapienza, il
Politecnico di Torino, il Cam-
pus Bio-Medico di Roma e
l'Università di Pisa.
A renderlo noto il ministero

dell'Università e della Ricerca
(Mur), che ha finanziato con 4
milioni di euro il Cnr e con
3,85 milioni di euro l'Universi-
tà di Pisa. Sono già disponibili
194 borse di studio. L'investi-
mento complessivo, con gli
atenei, supererà i 15 milioni di
euro. Il bando di ammissione
sarà pubblicato all'inizio del
2021 e i corsi inizieranno a no-
vembre. Il nuovo dottorato
(PhD-AI.it) si articolerà in 5
corsi: l'area salute e scienze
della vita, coordinata dal Cam-
pus Bio-Medico, l'area agrifo-
od e ambiente, coordinata dal-
la Federico II, l'area sicurezza e
cybersecurity, coordinata dalla
Sapienza di Roma, l'area indu-
stria 4.o, coordinata dal Poli-
tecnico di Torino e l'area socie-
tà, coordinata dall'Università
di Pisa.
Per il McKinsey Global Insti-

tute, il settore del'Ai porterà
entro il 2030 una crescita del
16% del Pil mondiale e avrà un
impatto sul 70% delle aziende.
Secondo uno studio sui lavori
scientifici nel settore dell'Ai,
basato sui dati Scopus di Else-
vier, l'Italia è al decimo posto
mondiale come numero di
pubblicazioni e al quinto come
impatto scientifico. Per il pre-
sidente del Cnr, Massimo In-
guscio, «l'Italia deve ripartire
dalla ricerca, e digitale e intel-
ligenza artificiale sono cruciali
per il futuro del Paese». Per
questo, conclude il rettore del-
la Sapienza, Eugenio Gaudio,
«dobbiamo investire nella for-
mazione e nella specializzazio-
ne dei giovani».
Per Gaetano Manfredi, mini-

stro dell'Università e della Ri-
cerca ed ex rettore della Fede-
rico II «l'intelligenza artificiale
rappresenta uno dei settori ad
alto impatto che condizione-
ranno la competitività dei Pae-
si nel prossimo futuro. Su que-
sto l'Italia deve investire per
avere un ruolo internazionale
ed essere in grado di compete-
re sulle tecnologie avanzate e
trattenere i nostri giovani. Il
Dottorato nazionale in Intelli-
genza artificiale è il primo pas-

so verso questa direzione».
L'obiettivo è chiamare a raccol-
ta tutte le risorse nazionali per
perseguire l'eccellenza scienti-
fica e, allo stesso tempo, ga-
rantire un'ampia e qualificata
copertura delle università ed
enti di ricerca nazionali. E la
Federico II si conferma capofi-
la delle eccellenze didattiche
come la Apple Academy o il
corso Capgemini che ha an-
nunciato proprio ieri la con-
clusione della prima edizione
della 5G Academy, il program-
ma di formazione in ambito 5G
e digital transformation inau-
gurato a gennaio, durato in to-
tale sei mesi, che ha coinvolto
una trentina di laureandi e lau-
reati subito corteggiati dal
mondo del lavoro.

I dottorandi del PhD-ALit ri-
ceveranno sia una «formazio-
ne orizzontale», sugli aspetti
fondazionali dell'Ai, comune
tra i cinque corsi, sia una «for-
mazione verticale», relativa al-
la propria area di specializza-
zione. Secondo gli esperti l'In-
telligenza artificiale (Ai) è il pi-
lastro di una nuova rivoluzione
industriale che avrà lo stesso
impatto sulla società e l'indu-
stria prodotto in passato dal
motore a vapore e dall'elettrici-
tà. Il McKinsey Global Institute

ci colloca tra i Paesi che al mo-
mento mostrano una «mode-
rata» capacità di sfruttare i be-
nefici economici che derivano
da quest'innovazione, ma con
un potenziale ampiamente po-
sitivo, soprattutto se le tecno-
logie saranno sfruttate in set-
tori industriali strategici per il
Paese quali il manifatturiero,
la robotica industriale e di ser-
vizio e l'agroalimentare. A que-
sto scopo il Mur ha costituito
presso il Consiglio nazionale
delle ricerche un Comitato con
il compito di elaborare la stra-
tegia italiana nell'alta forma-
zione per l'Ai. L'obiettivo è
quello di creare un sistema
competitivo su scala mondiale
e in grado non solo di trattene-
re in Italia i nostri migliori lau-
reati, ma anche di attrarre ta-
lenti dagli altri Paesi.

«E davvero una bella notizia.
Si tratta di un'opportunità stra-
ordinaria per il Paese anche in
relazione alle applicazioni in
ambito sanitario», ha spiegato
la sottosegretaria alla Salute,
Sandra Zampa, con delega alla
IA. «Un passo rilevante per
rendere sempre più competiti-
vo il nostro Paese e per valoriz-
zare la ricerca e i nostri giovani
studiosi che avranno così mag-
giori possibilità di rimanere
qui a lavorare».
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UNIVERSITÀ II nuovo corso partirà in cinque atenei italiani: c è anche la Federico II

Intelligenza artificiale, ecco il dottorato
NAPOLI. Con l'anno accademico
2021-2022 partirà in Italia il primo
dottorato in intelligenza artificiale.
Il primo dottorato di questa tema-
tica prende avvio con la firma del-
la convenzione tra Cnr, Sapienza
Università di Roma, Politecnico di
Torino, Università Campus Bio-
Medico di Roma, Università di Na-
poli Federico II e Università di Pi-
sa. Il Mur ha costituito presso il Cnr
un Comitato per elaborare una stra-
tegia unitaria e realizzare un coor-
dinamento nazionale. Il PhD-AI.it
prenderà avvio con l'anno accade-
mico 2021/2022, sono già disponi-
bili 194 borse. Si stima che il set-
tore porterà entro i12030 ad una
crescita del 16% del Pil mondiale
e avrà un impatto sul 70°A delle
aziende. Il mercato in Italia è agli
albori, ma siamo al decimo posto
mondiale come numero di pubbli-
cazioni e al quinto come impatto
scientifico. L'Intelligenza artificia-
le (Ai) è il pilastro di una nuova ri-
voluzione industriale che, secondo
la. Commissione Europea, avrà lo
stesso impatto di trasformazione

sulla società e l'industria prodotto in
passato dal motore a vapore e Bal-
l' elettricità. Il McKinsey Global In-
stitute stima che entro il 2030 l'AI
porterà ad una crescita del 16% del
Pil mondiale e avrà un impatto sul
70% delle aziende. Complessiva-
mente, il mercato dell'intelligenza
artificiale in Italia è agli albori, con
una spesa in tecnologie nel settore
di poche centinaia di milioni di eu-
ro l'anno. Questi dati sono in linea
con lo studio McKinsey sul livello
di "prontezza" (Ai readiness) delle
varie nazioni all'utilizzo dell'Ai, che
ci colloca tra i paesi che al momento
mostrano una "moderata" capacità.
di sfruttare i benefici economici che
derivano da quest'innovazione, ma
con un potenziale ampiamente po-
sitivo, soprattutto se le tecnologie
saranno sfruttate in settori indu-
striali strategici per il Paese quali il
manifatturiero, la robotica indu-
striale e di servizio e l'agroalimen-
tare.
A questo scopo il Mur ha costitui-
to presso il Consiglio nazionale del-
le ricerche un Comitato con il com-

f II ministro Manfredi

pito di elaborare la strategia italia-
na nell'alta formazione per l'Ai e
ha finanziato con 4 milioni di euro
il Cnr e con 3,85 milioni di euro
l'Universita' di Pisa al fine di im-
plementare la strategia elaborata dal
Comitato per dar vita al Dottorato
nazionale in Intelligenza artificia-
le. L'obiettivo è quello di creare un
sistema competitivo su scala mon-
diale e in grado non solo di tratte-
nere in Italia i nostri migliori lau-
reati, ma anche di attrarre talenti da-
gli altri Paesi. «L'intelligenza arti-
ficiale rappresenta uno dei settori
ad alto impatto che condizioneran-
no la competitività dei Paesi nel
prossimo futuro. Su questo l"talia

deve investire per avere un ruolo
internazionale ed essere in grado di
competere sulle tecnologie avanza-
te. Il dottorato nazionale in Intelli-
genza artificiale è il primo passo
verso questa direzione», afferma
Gaetano Manfredi, ministro del-
l'Universita' e della ricerca. Il pri-
mo risultato del Comitato e' la con-
venzione appena firmata per isti-
tuire un Dottorato nazionale in In-
telligenza artificiale (PhD-Al.it)
che, con il coordinamento del Cnr
e dell'Università di Pisa, si artico-
lerà in cinque corsi, promossi sul
territorio nazionale da raggruppa-
menti di università ed enti pubblici
di ricerca, ciascuno coordinato da
un'università capofila: Area salute
e scienze della vita, coordinato dal-
! 'Università Campus Bio-Medico
di Roma; Area agiifood e ambien-
te, coordinato dall'Università degli
Studi di Napoli Federico II; Area
sicurezza e cybersecurity, coordi-
nato da Sapienza; Area industria
4.0, coordinato dal Politecnico di
Torino; Area società, coordinato
dall'Università di Pisa.
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LA SAPIENZA

Arriva il dottorato in intelligenza artificiale
o.. Nasce il primo dottorato nazio-
nale in Intelligenza Artificiale con
la firma della convenzione tra CNR,
Sapienza, Politecnico di Torino,
Università Campus Bio-Medico di
Roma, Università di Napoli Federi-

co II e Università di Pisa. Il MUR ha
costituito presso il CNR un Comita-
to per elaborare una strategia unita-
ria creando un coordinamento na-
zionale. Partirà con Fanno accade-
mico 2021-22, già disponibili 194

borse. Si stima che il settore porterà
entro il 2030 ad una crescita del
16% del Pil mondiale. «Qui si gioca
una delle grandi sfide del nostro
futuro», ha commentato il Rettore
della Sapienza Gaudio. V. C.

«A settembre non riapriamo»
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OGGI SU

Nasce il partito di Salvini, ma al nord
il 30% lascia la tessera

Salvini dal Papeete contro Conte. Ma
rischia un boomerang

E adesso si apre la corsa per il nuovo
capo

Lombardia Film Commission, la
consulenza da 70mila euro del
presidente leghista

La destra che cresce spinta da Meloni
e a spese di Salvini

la Repubblica

Cnr e cinque
atenei insieme per
il primo dottorato
sull'Intelligenza
artificiale

Investimento da 15 milioni di euro e 197 borse per gli studenti. Il ministro Manfredi: "La disciplina
condizionerà il nostro futuro". Cinque aree: società, industria 4.0, sicurezza e cybersecurity, salute e scienze
della vita, agrifood e ambiente

di CORRADO ZUNINO

ROMA - Il Consiglio nazionale delle ricerche si consorzia con cinque

università italiane di peso per dare vita al primo dottorato nazionale post-laurea

sull'Intelligenza artificiale (PhD-Ai.it). Con il coordinamento dell’Università di

Pisa e la partecipazione di Politecnico di Torino, Sapienza di Roma,

Campus Bio-Medico di Roma e Università Federico II di Napoli, il dottorato

partirà nel 2021-2022 e si articolerà in cinque corsi su cinque aree disciplinari:

Società, Industria 4.0, Sicurezza e Cybersecurity, Salute e Scienze della vita,

Agrifood e Ambiente. Altre università ed enti di ricerca italiani si aggiungeranno

alle capofila, selezionati attraverso una chiamata aperta che sarà lanciata il

prossimo settembre.

La stima: "Il 16 per cento del Pil mondiale"

Si è avviato, questa mattina, l'ingresso del Paese in un settore che, stima il

McKinsey Global Institute, entro il 2030 toccherà il 70 per cento delle aziende sul

mercato e garantirà il 16 per cento del Pil mondiale.

I dottorandi del PhD-Ai.it riceveranno una formazione orizzontale sugli aspetti

basici dell’Artificial intelligence, comune tra i cinque corsi, e una formazione
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verticale sulla propria area di specializzazione. Il Dottorato nazionale in

Intelligenza artificiale sarà in capo al Consiglio di coordinamento nazionale, che

risponde al ministero dell'Università e della Ricerca.

Per i primi due cicli del dottorato sono già disponibili 194 borse (97 cofinanziate

dal Cnr e 97 dal ministero attraverso l’Università di Pisa), per un investimento

complessivo che, con l'intervento degli atenei, supera i 15 milioni di euro. Il

bando di ammissione al PhD-Ai.it sarà pubblicato agli inizi del 2021 e i corsi

avranno inizio a novembre 2021.

Il Mur ha finanziato con 4 milioni di euro il Cnr e con 3,85 milioni di euro

l’Università di Pisa. L'obiettivo più largo, che passa appunto attraverso il

dottorato nazionale, è quello di creare un sistema competitivo su scala mondiale

in grado non solo di trattenere in Italia i nostri migliori laureati, ma anche di

attrarre talenti dagli altri Paesi. “L'Intelligenza artificiale rappresenta uno dei

settori ad alto impatto che condizioneranno la competitività dei Paesi nel

prossimo futuro", ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della

ricerca. "Su questo l'Italia deve investire per avere un ruolo internazionale ed

essere in grado di competere sulle tecnologie avanzate. Il dottorato nazionale in

Intelligenza artificiale è il primo passo in questa direzione".

Complessivamente, il mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia è agli albori, con

una spesa in tecnologie nel settore di poche centinaia di milioni di euro l’anno.

Lo studio McKinsey individua le possibilità di maggior sviluppo, e ritorno

economico, in settori industriali strategici per il Paese come il manifatturiero, la

robotica industriale e di servizio, l’agroalimentare.

"Si gioca qui una delle grandi sfide del nostro futuro", ha detto il rettore della

Sapienza, Eugenio Gaudio, "e per questo dobbiamo investire nella formazione

e nella specializzazione dei giovani a partire da quei settori, come la robotica e

l'Intelligenza artificiale, che costituiscono un'eccellenza del nostro Paese. L'avvio

di un dottorato nazionale potrà rappresentare il trampolino di lancio per progetti

di grande impatto scientifico". L'Università La Sapienza, sul tema, dal 2009 offre

un corso in lingua inglese.

Decimi per pubblicazioni, quinti per impatto

Uno studio sui lavori scientifici nel settore dell’Ai, basato su dati Scopus di

Elsevier, posiziona l’Italia al decimo posto a livello mondiale come numero di

pubblicazioni. Il loro impatto scientifico, però, ci colloca al quinto posto. “Il nostro

Paese può sicuramente contare su un grande punto di forza: la qualità della sua

ricerca scientifica", ha detto il presidente del Cnr, Massimo Inguscio.

"Dobbiamo ripartire dalla ricerca, digitale e intelligenza artificiale sono settori

cruciali".

ANTEPRIMA

“Siamo i campioni dell'informatica”.
Benvenuti al Mit. Anzi, a Cosenza
DI CORRADO ZUNINO
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(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Con l'anno accademico 2021-2022 partirà
in Italia il primo dottorato in intelligenza artificiale. Firmata la
convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr),
l'Università Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino, l'Università
Campus Bio-Medico di Roma, l'Università Federico II di Napoli e
l'Università di Pisa. Lo rendono noto il Ministero dell'Università e della
Ricerca (Mur) e il Cnr, presso il quale il Mur ha costituito un comitato

In Italia il primo dottorato in intelligenza
artificiale
Dal 2021. Manfredi (Mur): "Opportunità per il Paese"
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per elaborare una strategia unitaria e realizzare un coordinamento
nazionale, finanziando con 4 milioni di euro il Cnr e con 3,85 milioni di
euro l'Università di Pisa.ù Sono già disponibili 194 borse di studio, 97
cofinanziate dal Cnr e 97 cofinanziate dal Mur attraverso l'Università di
Pisa.
    L'investimento complessivo, con il co-finanziamento degli atenei,
supererà i 15 milioni di euro.
    "Si tratta di una grande opportunità per il nostro Paese. Con il
dottorato in intelligenza artificiale l'Italia sarà più competitiva sulle
tecnologie avanzate", ha affermato il titolare del Mur, Gaetano Manfredi.
(ANSA).
   

Università Macroeconomia Ricerca  Gaetano Manfredi

Federico II  Università Campus Bio-Medico CNR

Università La Sapienza

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
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Dottorato in Intelligenza Artificiale,
tra le università interessate anche
la Federico II

Il primo dottorato di questa tematica prende

avvio con la firma della convenzione tra Cnr,

Sapienza Università di Roma, Politecnico di Torino, Università Campus Bio-Medico di Roma,

università Federico II di Napoli e Università di Pisa. Il Mur ha costituito presso il Cnr un

Comitato per elaborare una strategia unitaria e realizzare un coordinamento nazionale. Il

PhD-AI.it prenderà avvio con l’anno accademico 2021/2022, sono già disponibili 194

borse. Si stima che il settore porterà entro il 2030 ad una crescita del 16 per cento del Pil

mondiale e avrà un impatto sul 70 per cento delle aziende. Il mercato in Italia è agli albori,

da  ildenaro.it  - 3 Agosto 2020 
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Articolo precedente

Investigatore privato e abuso legge 104

Prossimo articolo

Enti previdenziali, Stefano Poeta confermato
presidente dell’Epap

ma siamo al decimo posto mondiale come numero di pubblicazioni e al quinto come

impatto scientifico L’Intelligenza artificiale (Ai) è il pilastro di una nuova rivoluzione

industriale che, secondo la Commissione Europea, avrà lo stesso impatto di

trasformazione sulla società e l’industria prodotto in passato dal motore a vapore e

dall’elettricità. Il McKinsey Global Institute stima che entro il 2030 l’AI porterà ad una

crescita del 16 per cento del Pil mondiale e avrà un impatto sul 70 per cento delle aziende.

Complessivamente, il mercato dell’intelligenza artificiale in Italia è agli albori, con una spesa

in tecnologie nel settore di poche centinaia di milioni di euro l’anno. Questi dati sono in

linea con lo studio McKinsey sul livello di “prontezza” (Ai readiness) delle varie nazioni

all’utilizzo dell’Ai, che ci colloca tra i paesi che al momento mostrano una “moderata”

capacità di sfruttare i benefici economici che derivano da quest’innovazione, ma con un

potenziale ampiamente positivo, soprattutto se le tecnologie saranno sfruttate in settori

industriali strategici per il Paese quali il manifatturiero, la robotica industriale e di servizio e

l’agroalimentare.

Mi piace 0

    

2 / 2

    ILDENARO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-08-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 11



Privacy policy |  Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie |  ISSN 2499-6599

ABBONATI

 

Home Analisi Sanità risponde Scadenze fiscali Sanità in borsa  

3 ago
2020

SEGNALIBRO 

FACEBOOK 

TWITTER 

TAG
Formazione
professionale

Ricerca

"É davvero una bella notizia l'avvio del primo dottorato
nazionale sull'intelligenza artificiale. Si tratta di
un'opportunità straordinaria per il Paese anche in
relazione alle applicazioni in ambito sanitario". La
sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, commenta così
la notizia della firma della convenzione tra Cnr, Sapienza
Università di Roma, Politecnico di Torino, Università
Campus Bio Medico di Roma, Università di Napoli
"Federico II" e Università di Pisa. A questo scopo il Mur ha
costituito presso il Consiglio nazionale delle ricerche un
Comitato con il compito di elaborare la strategia italiana nell'alta formazione per
l'intelligenza artificiale destinando cospicue risorse per avviare il Dottorato nazionale in
Intelligenza artificiale. "Un passo rilevante per rendere sempre più competitivo il nostro
Paese - conclude Zampa - e per valorizzare la ricerca e i nostri giovani studiosi".
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194 borse per l'anno accademico 2021-22

Condividi 6

Intelligenza artificiale, al via il
primo dottorato in Italia
Convenzione tra Cnr e cinque tra i principali Atenei: nasce un comitato per
strategia unitaria. Il ministro Manfredi: opportunità per il Paese. Si stima
che il settore porterà entro il 2030 ad una crescita del 16% del Pil mondiale
e avrà un impatto sul 70% delle aziende

03 agosto 2020

Il primo dottorato  di ricerca nazionale in
Intelligenza artificiale (AI) prende avvio con la
firma della convenzione tra Cnr, Sapienza
Università di Roma, Politecnico di Torino,
Università Campus Bio-Medico di Roma,
Università di Napoli 'Federico II' e Università
di Pisa.  "Con il dottorato in Intelligenza
artificiale l'Italia può diventare più
competitiva sulle tecnologie avanzate",
commenta il ministro dell'Università e
Ricerca, Gaetano Manfredi.

A questo scopo il Mur ha costituito presso il
Consiglio nazionale delle ricerche un
Comitato con il compito di elaborare la
strategia italiana nell'alta formazione per l'AI
e ha finanziato con 4 milioni
di euro il Cnr e con 3,85 milioni di euro
l'Università di Pisa al fine di implementare la
strategia elaborata dal Comitato per dar vita
al Dottorato nazionale in Intelligenza
artificiale.

L'obiettivo è quello di creare un sistema
competitivo su scala mondiale e in grado non
solo di trattenere in Italia i nostri migliori
laureati, ma anche di attrarre talenti dagli altri

Paesi. Il PhD-AI.it prenderà avvio con l'anno accademico 2021/2022 e sono già disponibili 194 borse di
studio per la disciplina.  "Il nuovo dottorato in Intelligenza artificiale mette a sistema le migliori
competenze nazionali", ha dichiarato il presidente del Cnr, Massimo Inguscio.

Il mercato dell'AI
Il mercato in Italia è agli albori, ma siamo al decimo posto mondiale come numero di pubblicazioni e
al quinto come impatto scientifico L'Intelligenza artificiale è il pilastro di una nuova rivoluzione
industriale che, secondo la Commissione Europea, avrà lo stesso impatto di trasformazione sulla
società e l'industria prodotto in passato dal motore a vapore e dall'elettricità.

Il McKinsey Global Institute stima che entro il 2030 l'AI porterà ad una crescita del 16% del Pil
mondiale e avrà un impatto sul 70% delle aziende. Complessivamente, il mercato dell'intelligenza
artificiale in Italia presenta una spesa in tecnologie nel settore di poche centinaia di milioni di euro
l'anno. Questi dati sono in linea con lo studio McKinsey sul livello di 'prontezza' ("AI readiness") delle
varie nazioni all'utilizzo dell'AI, che ci colloca tra i paesi che al momento mostrano una 'moderata'
capacità di sfruttare i benefici economici che derivano da quest'innovazione, ma con un potenziale
ampiamente positivo, soprattutto se le tecnologie saranno sfruttate in settori industriali strategici
per il Paese quali il manifatturiero, la robotica industriale e di servizio e l'agroalimentare.
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la Repubblica

L'Italia si affaccia all'era
dell'Intelligenza artificiale

Presentato il nuovo dottorato nazionale con Cnr e cinque università.
Quindici milioni di euro e 197 borse. Il ministro Manfredi: "La
disciplina condizionerà il nostro futuro"

di CORRADO ZUNINO

ROMA - Il Consiglio nazionale delle ricerche si consorzia con cinque

università italiane di peso per dare vita al primo dottorato nazionale post-laurea

sull'Intelligenza artificiale (PhD-Ai.it). Con il coordinamento dell’Università di

Pisa e la partecipazione di Politecnico di Torino, Sapienza di Roma,

Campus Bio-Medico di Roma e Università Federico II di Napoli, il dottorato

partirà nel 2021-2022 e si articolerà in cinque corsi su cinque aree disciplinari:

Società, Industria 4.0, Sicurezza e Cibersecurity, Salute e Scienze della vita,

Agrifood e Ambiente. Altre università ed enti di ricerca italiani si aggiungeranno

alle capofila, selezionati attraverso una chiamata aperta che sarà lanciata il

prossimo settembre.

La stima: "Il 16 per cento del Pil mondiale"

Si è avviato, questa mattina, l'ingresso del Paese in un settore che, stima il

McKinsey Global Institute, entro il 2030 toccherà il 70 per cento delle aziende sul

mercato e garantirà il 16 per cento del Pil mondiale.

I dottorandi del PhD-Ai.it riceveranno una formazione orizzontale sugli aspetti

basici dell’Artificial intelligence, comune tra i cinque corsi, e una formazione

verticale sulla propria area di specializzazione. Il Dottorato nazionale in

Intelligenza artificiale sarà in capo al Consiglio di coordinamento nazionale, che

risponde al ministero dell'Università e della Ricerca.

Per i primi due cicli del dottorato sono già disponibili 194 borse (97 cofinanziate

dal Cnr e 97 dal ministero attraverso l’Università di Pisa), per un investimento

complessivo che, con l'intervento degli atenei, supera i 15 milioni di euro. Il

bando di ammissione al PhD-Ai.it sarà pubblicato agli inizi del 2021 e i corsi

avranno inizio a novembre 2021.

Il Mur ha finanziato con 4 milioni di euro il Cnr e con 3,85 milioni di euro

l’Università di Pisa. L'obiettivo più largo, che passa appunto attraverso il

dottorato nazionale, è quello di creare un sistema competitivo su scala mondiale

ABBONATI A 03 agosto 2020

UNA REDAZIONE AL SERVIZIO DI CHI AMA SCRIVERE

Metti le tue passioni in un libro:
pubblicalo!

TUTTE LE SEZIONI

 MENU  CERCA PER ABBONARSI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

03-08-2020

Cnr - siti web

0
5
8
5
0
9

Pag. 14



università intelligenza artificiale

in grado non solo di trattenere in Italia i nostri migliori laureati, ma anche di

attrarre talenti dagli altri Paesi. “L'Intelligenza artificiale rappresenta uno dei

settori ad alto impatto che condizioneranno la competitività dei Paesi nel

prossimo futuro", ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell'Università e della

ricerca. "Su questo l'Italia deve investire per avere un ruolo internazionale ed

essere in grado di competere sulle tecnologie avanzate. Il dottorato nazionale in

Intelligenza artificiale è il primo passo in questa direzione".

Complessivamente, il mercato dell’Intelligenza artificiale in Italia è agli albori, con

una spesa in tecnologie nel settore di poche centinaia di milioni di euro l’anno.

Lo studio McKinsey individua le possibilità di maggior sviluppo, e ritorno

economico, in settori industriali strategici per il Paese come il manifatturiero, la

robotica industriale e di servizio, l’agroalimentare.

"Si gioca qui una delle grandi sfide del nostro futuro", ha detto il rettore della

Sapienza, Eugenio Gaudio, "e per questo dobbiamo investire nella formazione

e nella specializzazione dei giovani a partire da quei settori, come la robotica e

l'Intelligenza artificiale, che costituiscono un'eccellenza del nostro Paese. L'avvio

di un dottorato nazionale potrà rappresentare il trampolino di lancio per progetti

di grande impatto scientifico". L'Università La Sapienza, sul tema, dal 2009 offre

un corso in lingua inglese.

Decimi per pubblicazioni, quinti per impatto

Uno studio sui lavori scientifici nel settore dell’Ai, basato su dati Scopus di

Elsevier, posiziona l’Italia al decimo posto a livello mondiale come numero di

pubblicazioni. Il loro impatto scientifico, però, ci colloca al quinto posto. “Il nostro

Paese può sicuramente contare su un grande punto di forza: la qualità della sua

ricerca scientifica", ha detto il presidente del Cnr, Massimo Inguscio.

"Dobbiamo ripartire dalla ricerca, digitale e intelligenza artificiale sono settori

cruciali".
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