
 

GRUPPO DI ESPERTI PER 

ELABORAZIONE DI UNA 

STRATEGIA NAZIONALE 

SULL’ INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

COMPOSIZIONE 

 

 10 membri esponenti del mondo 

imprenditoriale o delle 

associazioni di categoria di 

riferimento che operano in 

ambito IA; 

 10 esponenti di organismi/centri 

di ricerca, del mondo accademico 

o think-tank; 

 10 esponenti delle organizzazioni 

sindacali, del terzo settore, delle 

associazioni dei consumatori o in 

generale della società civile 

 rappresentanti MISE 

COMPETENZE 

 
 competenza ed esperienza 

comprovate e strettamente 

pertinenti, anche a livello 

europeo e/o internazionale, 

nell'IA e nelle sue applicazioni, 

comprese le competenze in 

ambito tecnologico,

imprenditoriale, giuridico e 

scientifico di chiara rilevanza per 

lo sviluppo dell’IA; 

 comprovata capacità di rendere 

note efficacemente le esigenze e 

le istanze degli stakeholder o 

dell’organismo di riferimento. 

 

 

OBIETTIVI 

Elaborazione di policy e strumenti per: 

• migliorare il coordinamento e il rafforzamento della 

ricerca di base nel campo dell’IA; 

• favorire gli investimenti pubblici e privati in IA facendo 

leva anche sui fondi comunitari dedicati; 

• attrarre talenti e idee imprenditoriali nel campo 

dell’IA; 

• favorire lo sviluppo della data-economy prestando 

una particolare attenzione al tema della circolazione e 

della valorizzazione dei dati non personali adottando i 

migliori standard di interoperabilità e cybersicurezza; 

• rivedere organicamente la normativa applicabile con 

particolare riferimento ai profili di sicurezza e 

responsabilità in relazione ai prodotti/servizi fondati 

su IA; 

• lavorare ad analisi e valutazione di impatto socio-

economico dello sviluppo e dell’adozione 

generalizzata di sistemi basati sull’IA, corredata da 

un’elaborazione degli strumenti di attenuazione delle 

criticità riscontrate. 

settembre 2018: pubblicazione dell’avviso di 

manifestazione di interesse; 

ottobre-novembre 2018: selezione componenti del 

Gruppo e prima riunione di coordinamento; 

marzo 2019: definizione della Strategia

preventivamente sottoposta a consultazione 

pubblica. 

PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Consulta il testo completo dell’Avviso di manifestazione di 

interesse per la selezione che scade il 15 ottobre 2018. 

Vai al format per la presentazione della candidatura. 
 

 


