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Genova, 29/04/2022 
 
 
RE: Supporto alla candidatura dell’Università di Genova a Sede del Consorzio del Dottorato 
Nazionale in Robotica e Macchine Intelligenti 
 
 
Cari Colleghi e Colleghe, 
 
scrivo per esprimere il mio supporto alla candidatura dell’Università di Genova come sede 
amministrativa del Consorzio di Università e istituzioni di ricerca che costituiranno la proposta di 
Dottorato Nazionale in Robotica e Macchine Intelligenti su proposta di I-RIM. 
 
Scuola di Robotica è un’associazione no profit fondata nel 2000 da un gruppo di robotici e studiosi 
di scienze umane. Il nostro principale obiettivo è la promozione della cultura mediante attività di 
istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte nel processo di 
sviluppo della robotica e delle nuove tecnologie. Nel corso degli anni Scuola di Robotica è diventata 
un punto di riferimento nazionale e internazionale per molte attività di ricerca e applicazione della 
robotica nei settori della didattica, la sostenibilità e l’inclusione. Siamo partner di molti progetti 
europei e dal 2009 siamo stati certificati come Ente formatore dal Ministero dell’istruzione, 
l’Università e la Ricerca per l’aggiornamento del personale docente. 
 
Conscio del ruolo fondamentale di I-RIM nel promuovere la ricerca robotica in Italia, sono inoltre 
felice di poter esprimere la candidatura a coordinatore del Prof. Giorgio Cannata.  
La sua esperienza come coordinatore presso l’Università di Genova del Dottorato in Bioingegneria e 
Robotica, che vede la partecipazione dell’Istituto Italiano di Tecnologia, fornisce le sufficienti 
garanzie di un Dottorato Nazionale che sarà aperto a tutte le anime della robotica. Allo stesso modo, 
sono convinto che possa svolgere al meglio il ruolo di coordinatore in un Dottorato Nazionale che 
avrà una forte vocazione sia verso la formazione sia verso le imprese, un Dottorato che ambisca a 
creare negli studenti e nelle studentesse la nascita di competenze scientifiche e anche manageriali per 
favorirne l’imprenditorialità. 
 
Per questa ragione, confermo il mio pieno supporto alla candidatura dell’Università di Genova e alla 
candidatura di Giorgio Cannata come Coordinatore, e resto a disposizione per qualunque ulteriore 
richiesta o chiarimento. 
 

 
 
Emanuele Micheli 
Presidente 


