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Lo scenario 3 del progetto PROSSIMO ha

visto la progettazione di un sistema ad

intelligenza distribuita che consente ad

ogni smart camera di elaborare la scena

che sta inquadrando e comunicare alle

altre i risultati. L'interazione tra

dispositivi permette così di prendere

decisioni avendo un quadro più ampio e

completo della situazione circostante.

http://www.cluster-prossimo.it/un-nuovo-video-dello-scenario-3/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/705878


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)

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.

Professore associato di Informatica e membro del

gruppo di ricerca di PROSSIMO.

L u c a  P u l i n a  c i  r a c c o n t a  
i  s i s t e m i  i n t e l l i g e n t i

 
 

http://www.cluster-prossimo.it/formazione-e-trasferimento/
https://open.spotify.com/episode/4GmTHwg0xW7hug0dRk2me5
https://www.linkedin.com/in/laura-pandolfo/
http://www.cluster-prossimo.it/download/webinar-cybersecurity-e-cyber-risk/
https://www.linkedin.com/in/alessandro-armando-67505913/
https://www.linkedin.com/in/luca-pulina-944a857/


PARLIAMO DI: 'EU STARTUP NATIONS STANDARD'

In occasione del Digital Day

2021, svoltosi lo scorso 19 marzo,

25 Paesi europei hanno firmato

la Dichiarazione "EU Startup

Nations Standard", che mira a

garantire che tutte le start-up e

scale-up europee possano

beneficiare delle best practise

adottate in ambienti nei quali 

sono nate e si sono sviluppate

start up di successo. La

Commissione, insieme agli Stati

membri e alle industrie del

settore, ha dunque individuato

una serie di best practise che

contribuiscono a favorire la

crescita di nuove realtà.

Qui tutti i dettagli.

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 ."

https://digital-strategy.ec.europa.eu/news-redirect/705878
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-day-2021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/24-eu-member-states-commit-digital-day-take-action-support-growth-eu-startups

