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Egregio
Simone Scardapane
Presidente
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Roma, 29 gennaio 2018
Istanza per la concessione del patrocinio morale gratuito della prima edizione del
corso di “Advanced Master in AI, brain, mind, and society”
Oggetto:

Egregio Presidente,
l’Associazione culturale science2mind nasce su iniziativa di un gruppo di ricercatori
dell’Istituto di Scienze Cognitive (ISTC) del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR) come una
sorta di spin-off non-profit finalizzata a promuovere attività di ricerca interdisciplinare su tematiche
afferenti le scienze della cognizione.
In stretta collaborazione con l’ISTC-CNR, l’Associazione science2mind sta curando
l’organizzazione della prima edizione del corso “Advanced Master in AI, brain, mind, and society”,
la cui attivazione è prevista a Roma il prossimo autunno (in allegato obiettivi e contenuti in un
documento di sintesi).
L’iniziativa mira ad affiancare e creare sinergie tra l’ambito prettamente scientifico della
ricerca di base sulle nuove frontiere di intelligenza artificiale, reti neurali, robotica autonoma,
neuroscienze, scienze del comportamento, e simulazione dei fenomeni sociali, e quello legato allo
sviluppo e alla promozione delle loro potenziali applicazioni. Applicazioni che oggi rappresentano
settori prioritari di intervento ed investimento, come tali incluse tra le “tecnologie abilitanti” del
Piano Industria 4.0.
L’auspicio è di contribuire a dare risposta alla domanda di nuove competenze digitali legate
alle scienze e tecnologie della cognizione anche considerato che nel nostro Paese rimane forte il divario
tra domanda ed offerta di competenze ICT, per la crescente richiesta di ‘nuovi’ ricercatori e professionisti
ICT specializzati e di upskilling delle professionalità esistenti (vedi dati Osservatorio delle Competenze
Digitali, 2017).
L’Associazione, esprimendo vivo apprezzamento e stima per il contributo dell’Italian Association
for Machine Learning alla promozione dell’intelligenza artificiale, auspica l’interesse e la volontà dell’IAML
di sostenere gli obiettivi e le finalità di questo progetto e richiede a tal fine la concessione del patrocinio
morale gratuito, con la possibilità di darne pubblicità tramite l’utilizzo del logo nelle attività di
comunicazione del Master.
Restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro, e porgiamo i nostri cordiali saluti

In fede
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