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Consiglio di Coordinamento Nazionale del Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale - nomina 

dei rappresentanti del CNR 

 

 

 

Provvedimento n. 98  

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 

ed in particolare l’articolo 16 “Piani di attività”;  

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;  

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 “Disposizioni per il coordinamento, la 

programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, 

a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli 

articoli 1 “Programmazione” e 7 “Competenze del MURST”;  

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente n. 93 del 19/07/2018 prot.n. 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul sito del 

MIUR in data 25/07/2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento    

del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il D.M. n.856 del 10 ottobre 2019 con cui è stato assegnato il Fondo Ordinario per gli Enti e 

le istituzioni di ricerca (FOE 2019), ed in particolare l’assegnazione straordinaria al CNR di 4 M€ per 

il progetto “Intelligenza Artificiale”; 

VISTA la delibera n. 48 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 2020 

concernente la nomina del dott. Marco Conti quale Responsabile scientifico del “Progetto Dottorati in 

Intelligenza Artificiale del CNR”; 

VISTO il Provvedimento del Presidente del CNR n. 17 del 19 febbraio 2020 concernente la nomina, 

su indirizzo del MUR, del “Comitato di Indirizzo per il PhD-AI.it”, di seguito indicato come 

“Comitato di Indirizzo”, con il compito di elaborare una strategia per la formazione dottorale in Italia 

sull’Intelligenza Artificiale, per favorire il coordinamento e superare la frammentazione, delineando 

una iniziativa nazionale di dottorato in AI al più alto livello scientifico, tale da competere con le più 

prestigiose iniziative europee ed internazionali; 
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VISTA la Convenzione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza”, il Politecnico di Torino, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, 

l’Università di Pisa e il Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costituzione del Consiglio di 

Coordinamento Nazionale per l’attivazione del dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale; 

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione prevede che il Presidente del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche nomini tre rappresentanti del CNR nel Consiglio di Coordinamento Nazionale del 

Dottorato Nazionale; 

RAVVISATA la necessità di nominare i rappresentanti del CNR nel Consiglio di Coordinamento 

Nazionale per l’attivazione del Dottorato Nazionale;   

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Per le motivazioni citate nelle premesse, sono nominati i seguenti rappresentanti del CNR nel 

Consiglio di Coordinamento Nazionale del Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale:  
 

- dott. Marco Conti, Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR, responsabile 

scientifico del “Progetto Dottorati in Intelligenza Artificiale del CNR”; 

- dott. Amedeo Cesta, Dirigente di Ricerca dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione 

del CNR;  

- dott. Sabato D’Auria, Direttore dell’Istituto di Scienza dell’Alimentazione (ISA) del CNR.  

 

 

Prof. Massimo Inguscio 
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