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altre i risultati. L'interazione tra
dispositivi permette così di prendere
decisioni avendo un quadro più ampio e
completo della situazione circostante.

IL NOSTRO PODCAST
SULLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE E LA
TUTELA DEL SOFTWARE

Direttamente dalla sezione trasferimento
tecnologico del sito di PROSSIMO vi proponiamo
due contenuti che raccontano il nostro progetto e
alcune tematiche collegate alle quali teniamo in
modo particolare. In questo numero della nostra
newsletter vi proponiamo un breve podcast nel
quale la dott.ssa Laura Pandolfo dell’Università di
Sassari ci guiderà in un viaggio tra brevetti, diritti
d’autore, diritti di design industriale e tecnologie
proprietarie, raccontandoci quanto sia
fondamentale la tutela del software. Il secondo
contenuto è un webinar nel quale il professor
Alessandro Armando dell'Università degli Studi di
Genova ci parla di Cybersecurity e cyber-risk.

Luca Pulina ci racconta
i sistemi intelligenti
Professore associato di Informatica e membro del
gruppo di ricerca di PROSSIMO.
All’interno del laboratorio IDEA vi occupate di diversi aspetti
che riguardano la progettazione di sistemi intelligenti, in
particolare di sistemi cyber fisici. Ci spieghi perché è
importante quello che fate?
"Le tematiche di ricerca che studiamo, come la verifica formale
del comportamento dei sistemi, ci danno una garanzia del loro
corretto e congruo funzionamento rispetto ai contesti critici.
Pensiamo solo all'importanza della corretta progettazione di
uno scambio ferroviario, all'autopilota di un aereo, alle
automobili a guida autonoma. È chiaro che un comportamento
inaspettato di uno di questi sistemi, non previsto in fase di
progettazione, potrebbe portare a risultati dannosi o addirittura
pericolosi per gli esseri umani. Avere una garanzia matematica,
formale, sicura al 100%, del comportamento di un sistema e della
sua componente software è estremamente importante soprattutto
se contestualizzata in sistemi critici." (segue)

Come possono i sistemi intelligenti cambiare la
vita delle persone?
"Certamente se noi fossimo sicuri al 100% di poter
demandare molti compiti, anche compiti delicati, in
ambienti critici, a un supporto tecnologico o una
tecnologia capace di ragionare, prendere decisioni in
maniera autonoma e riadattarsi all'ambiente
circostante, ciò che succederebbe sarebbe che noi
esseri umani avremmo molto meno di cui
preoccuparci. In particolare considerando le
tipologie di lavori che possono essere pericolosi o
anche solo noiosi. Avremmo così molto più tempo
da dedicare alle nostre passioni."

Cosa suggeriresti a uno studente o una
studentessa che vogliano avvicinarsi al mondo
dell'informatica e delle nuove tecnologie?
"Innanzitutto la passione per quelle che sono le
potenzialità e le diverse applicazioni delle nuove
tecnologie. È fondamentale guardare ai problemi
che possono essere risolti attraverso le nuove
tecnologie."
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