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Al Presidente I-RIM
Professor Antonio Bicchi
presidente@i-rim.it
cc. Consiglio Direttivo I-RIM
Cinisello Balsamo, 28 aprile 2022
DA/rf
Gentilissimi,
SIRI Associazione Italiana di Robotica e Automazione, fondata nel 1975, membro ufficiale
della IFR (International Federation of Robotics), aggrega le principali industrie nazionali del
comparto oltre a istituti accademici e centri di ricerca.
SIRI si prefigge fini scientifici, culturali e divulgativi fra i quali:
- contribuire al progresso della robotica e tecniche affini, nei suoi aspetti scientifici, tecnici,
tenendo ben presente il suo carattere interdisciplinare;
- favorire il coordinamento delle attività di ricerca e di sviluppo allo scopo di promuovere una
efficace collaborazione fra il mondo della ricerca, quello degli utilizzatori attuali e/o potenziali
e l’industria;
- promuovere lo studio dei problemi sociali, etici ed economici emergenti dall’avvento della
tecnologia robotica in relazione alla organizzazione e alla sicurezza del lavoro, ai servizi, alla
formazione professionale.
L’Associazione, con la presente, manifesta il proprio interesse e il proprio sostegno alla
proposta di attivazione di un Corso di Dottorato di Interesse Nazionale in Robotica e Macchine
Intelligenti, volta alla costruzione della più grande scuola di dottorato al mondo nelle aree
culturali di riferimento, che capitalizzi sulla leadership del sistema della ricerca italiana a livello
internazionale proiettandola nel futuro, e realizzi il più efficace trasferimento tecnologico col
favorire l’assunzione nelle imprese italiane dei talenti così formati alla innovazione.
In particolare, SIRI è interessata a avere un ruolo come veicolo per raggiungere gli ambienti
produttivi e amplificare i risultati della proposta coinvolgendo le imprese, a supporto e in
considerazione delle numerose attività di trasferimento tecnologico previste dal progetto che
potrebbero giovare della presenza SIRI.
Referente SIRI per l’operazione è il Professor Giuseppe Quaglia, membro del Consiglio
Direttivo.
In fede.
Domenico Appendino
Presidente
In allegato i nostri soci
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