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Contattaci

Notizie

AGEL
In evidenza

Intelligenza Artificiale, nasce il
Gruppo di Lavoro sulla Strategia
Nazionale
Innovazione

21 luglio 2021, di red

Incaricati nove esperti che supporteranno i ministeri competenti nell’aggiornamento
della strategia nazionale in coerenza con i principi del Pnrr

AnciDigitale incontra il
Sindaco del Comune di
Valsamoggia

Anci Digitale alla sfida della
grande trasformazione
digitale dei Comuni italiani

Quanto è ampio il diritto di
accesso dei Consiglieri
comunali?

I Comuni possono fungere da
broker per polizze
assicurative a favore dei
cittadini

ANCI RISPONDE e ACI PRA si
rinnovano con ANCI DIGITALE

Pagamenti più facili? Ci pensa
Anci Digitale con EasyPa
condividi:

Articoli correlati

San Vito al Tagliamento, si
amplia il digital innovation
hub Lean Experience
Factory

Il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministro per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
hanno istituito un gruppo di lavoro che avrà il
compito di aggiornare la strategia nazionale
sull’Intelligenza Artificiale e la renderà coerente al
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Gruppo di
Lavoro, costituito da cinque esperte e quattro esperti,
avrà una funzione consultiva e sottoporrà la strategia
ai tre Ministri competenti.

Terza sessione Webinar Anci
Digitale sul Fondo per
l’innovazione

Seconda sessione del
Webinar Anci Digitale sul
Fondo per l’innovazione

Ne faranno parte:
Innovazione
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·
Fosca Giannotti, Direttore di ricerca presso
l’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione del
CNR, dove coordina il Laboratorio Knowledge
Discovery and Data Mining;

Polo Strategico Nazionale,
Almaviva e Aruba candidati
per la cloud factory

Innovazione

Un pannello informativo
comunale può essere
utilizzato dalle associazioni
dei cittadini

·
Giuseppe Magnifico, primo tecnologo presso il
CNR, con esperienza specifica relativamente alla
definizione dei processi e degli strumenti di policy del
sistema della ricerca e dell’innovazione, sia in ambito
nazionale sia in quello internazionale;

Responsabili per la
transizione al digitale: quesito
Anci Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

·
Juan Carlos de Martin, Professore ordinario
presso il Dipartimento di Automatica e Informatica del
Politecnico di Torino ha cofondato e co-dirige il Centro
Nexa su Internet e Società presso il Politecnico di
Torino;
·
Marco Conti, Direttore dell’Istituto di Informatica
e Telematica del CNR;

Agid lavora ai servizi di
recapito certificato
qualificato

·
Michela Milano, Professoressa Ordinaria,
Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria.
Direttrice Centro Interdipartimentale Alma Mater
Research Institute for Human-Centered Artificial
Intelligence — (Alma AI);
·
Rita Cucchiara, Professore Ordinario di Sistemi
di Elaborazione dell’Informazione all’Università di
Modena e Reggio Emilia. Responsabile del laboratorio
Aimagelab e si occupa prevalentemente di Visione
Artificiale. È Direttore del Lab. Nazionale CINI di
Artificial Intelligence and intelligent Systems e
membro del Consiglio dell’Istituto Italiano di
Tecnologia;
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È nata la Fondazione Italia
Digitale

Pagamenti elettronici: Anci
Digitale a supporto dei
Comuni

·
Isabella Castiglioni, Professore Ordinario in
Fisica Applicata presso l’Università degli Studi di
Milano Bicocca, dove insegna Machine Learning, Big
Data and Medical Imaging e Fisica applicata alla
Medicina;

Innovazione

L’INAIL darà supporto alle
Pa per la digitalizzazione e
lo SPID
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·
Giovanni Miragliotta, Professore di Impianti
Industriali e Advanced Supply Chain Planning presso il
Politecnico di Milano. Direttore dell’Osservatorio
Italiano sullo Smart Manufacturing, sull’Internet of
Things e sul NFC & Mobile Payment, presso la School
of management del Politecnico di Milano;
·
Barbara Caputo, Docente di Ingegneria
informatica al Politecnico di Torino. È inoltre Principal
Investigator all’Istituto Italiano di Tecnologia.

Rifiuti abbandonati: non
spetta al Comune ma alla
Provincia rimuoverli dalle
strade di propria competenza

La Tari nel periodo
dell’emergenza Covid-19:
possibili finanziamenti

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una
sola volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare
di partita IVA

Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e
Codice identificativo di gara
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Fonte: Mitd

Anci Risponde: i servizi alla
persona erogati da
un’azienda speciale possono
essere sospesi per ragioni di
salute pubblica

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica
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