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Il ministero dell'Innovazione chiama 5 docenti della Sant'Anna, uno dell'Ateneo e una del Cnr

Sette pisani nel gruppo di studio
per scegliere l'app "ferma virus"

T
niversità di Pisa, Cnr
area pisana e Scuola
superiore Sant'An-
na in prima linea per

individuare le migliori tecnolo-
gie da mettere in campo per
combattere il coronavirus. Il
governo ha istituito una task
force che ha come primo obiet-
tivo individuare quale app uti-
lizzare per rintracciare i conta-
giati e consentire un conteni-
mento del Covid-19. Sette dei
74 esperti individuati dal mini-
stero dell'Innovazione tecnolo-
gica e la digitalizzazione inse-
gnano a Pisa e due di loro sono
a capo degli otto gruppi temati-
ci in cui è divisa la task force.

Dino Pedreschi (Università
di Pisa) e Andrea Roventini
(Scuola Sant'Anna) sono ri-
spettivamente i coordinatori
dei gruppi "Big data & AI for
policies" e "Impatto economi-
co". Il primo team avrà il com-
pito di analizzare e studiare
metodi e strumenti per la pro-
gettazione e l'attuazione di po-
litiche basate sui dati, nonché
individuare possibili soluzioni
offerte dalle tecnologie digita-
li per la gestione dell'emergen-
za e per il contenimento del
contagio. Il secondo dovrà sti-
mare l'impatto dell'emergen-
za Covid-19 sulla produzione
industriale italiana a livello
combinato di regione-settore
e alla stima degli impatti sulla
finanza pubblica.

Dino Pedreschi (Università di Pisa)

Nel gruppo guidato da Pe-
dreschi, che in Ateneo insegna
Informatica, sono presenti al-
tri due pisani: Francesca Chia-
romonte (docente di statisti-
ca nell'istituto di Economia
della Scuola Sant'Anna) e Fo-
sca Giannotti (direttrice dell'i-
stituto di Scienza e tecnologie
dell'informazione al Cnr) .
Anche Roventini (docente

di Economia alla Sant'Anna)
avrà al suo fianco dei colleghi
pisani e anch'essi santannini:
Giorgio Fagiolo (professore
di Economia politica) e Gio-
vanni Dosi (docente di Politi-
ca economica).

Altro ruolo chiave avrà un al-
tro santannino: Giovanni Co-
mandè. Il docente di Diritto
privato comparato fa parte del

Andrea Roventini (Scuola Sant'Anna)

gruppo "Profili giuridici della
gestione dei dati connessa
all'emergenza" chiamato a di-
rimere i vincoli normativi per
l'utilizzo e la condivisione dei
dati personali e a garantire ilri-
spetto dei diritti e delle libertà
fondamentali.

Tematiche legate a doppio fi-
lo alla prima scelta cui è chia-
mata la task force. Vale a dire
individuare, tra le 319 già pro-
poste, quale app utilizzare per
controllare i contagiati e trac-
ciare i loro contatti. E conside-
rata dall'Organizzazione mon-
diale della sanità un'arma fon-
damentale per combattere l'e-
pidemia, ma può diventare un
sistema di sorveglianza con
conseguenti violazioni dei di-
ritti fondamentali. 
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