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I.a iio i I a Il nudi)delle. uni\,Prila e la collaborazione con le imprese:32 milioni vincolali alle Pini innova tive del tenitorio

Tecnopolo,320 milioni dalPnrr
Vince il progetto Big Data di Cineea e Infn.Fondi per 250 ricercatori e 300 borse di dottorato
Bologna(con il suo Teniamolo)è stata ala>
innata capitale italiana,o meglio celai-n=1rib,
naie, per sirntilazioni,calcolo e arralisi dei dati
ad alte prestazioni Per Istituto nazionale di li
sica nucleare,Cineca e gli 47In(ammettitiin ar
rivo dal Poti.32o milioni che serviranno per
assume_re 259 ricercatorie 300dottomodi
a pagina 2illadonia

Open cali per le Prni
Circa 32 milioni
verranno destinati a
progetti di innovazioni
delle piccole imprese

Bologna è la capitale dei Big data
Tecnopolo,in arrivo 320 milioni
La scelta del governo suifondi del Pnrr.premiato il progetto dell'istituto nazionale di fisica nuclearee del Cineca
Previste assunzioni per 250ricercatorie300borse di dottorato.11ruolo degli Ateneie l'alleanza con le imprese

di Marco Madonla

l'Università dell'inno. Fino ad
Ora erano previsti un miliarclo
di investimenti0m risorse e u
ropee, nazionali e regionali.)
con .1.5f.io rieerearOri occupati.
3.2o milioni destinati dal mi
nistero con i fondi del ritrr so
no risorse aggiuntive. Nel
nella primavera del
pro Siiirtio 211110, arliVerà
il metta COMputer dell'Istituto
nazionale di tisica nucleare
guidato dal docente dell.,•silma
Mater Antonio Zoccoli • che,
insieme al C.in eca delrm,re tici
re Francesco t.tertini guida il
progetta premiato dal mini
stenr}..
Nei giorni scorsi è stata si
Watt)dai notaio l'atto costituti
cield t'ondazio ne di parrei: •
pazione che n-Jet-te insieme i
4g soggetti e che tivù una fUri
zinne di ceordinamento„ il
progetto sui Sistemi dll calcolo
ad elette preSIZ52 kq'S i e i Big
data coinvolge anche 25 ma
prese di div ersi settori. tui am
hiti di ricerca itihanno stermi
nati: dall'intelligenza artilicia
le alla genornica fina tillo sii
luppo di soft are e alla
t-insorto:ione della terra. li seri
sedei progettoè proprio Itry;.:re

ri meglio della ricerca applica,
tu Sill Big data e il mondo del
l'im presa Il bando poi preve
de che il io delle risorse,
(quindi 32 Mill0115'i '.enga et
Innato per cciimicilgere segget.
ti esterni. L'ide,a e Iii ienere in
,apen cali, dedicate ai
progetti di innovazione delle
piccole e medie irriprese.
M -Le,cnopolo, poi, doiirebbe
essere iriSrailatO anche un calcalzo:ire ouuntistieci, si tratta
della prossinut generazione di
SUpercale Aditili SOCIO lirlità
digitali non più basati sui hilt,
ma sui epatiti ma hit che sfrut
Inni la meccanica quantistica
per aumentare espentenzi al ,
mente la velocità di calcolo e
risetv ere problemi che anche
per i pii" p ite nt i .q.2pe rco m pu
ter del'
-mandi sarebbero im
posai hit' C,?tiello che stu predi
sponendo Coogle in 3 minuti
e :io secondi, eseguirebbe ciò
che un 2 ntilaie COM puter an
zitto farebb.e in
anni.
StieGrit'lo Ilì‘.:10gle e Ibm
VOI
ranno almeno altri dieci anni
per svilupparli e renderli di
sP ellii-liti. Sempre che a Belogira non ci arrivim.) prima.
fI
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La cifra sull'assegno fa im
pressione: 3.1i38.o7ii,a6
1-1-1 a MORI a ella di denaro
che arri',2 a Pgtdogna, uno dei
più rilevanti investimenti pali
Mila che si ricordi. E la Cifra
che il ministero deliVnit ersità
e de ila Ricerca ha destinato al
progetto dell'Istituto naziona
le di fisica nucleare e del elirie
Cal-lell'arnhita del Piane nani,:
naie di ripresa e re silierua, il
Carnosi)Pari-,
I Big data e al gorit mi sono il
petrolio del l'Ed tiro_ Bolog,na
(con il ciao Te c nopelo e, stato
incoronata capitale italiana, L-,
meglio centro rid 2lOn ai e, per
sinudazioni, calcolo e analisi
dei dati ad alte prestazioni.
progetto made in Po hanno
partecipato lo soggetti, 34 tra
alene i ed enti di ricerca. Sono
coinvolte tutte le unlversita
della vivi Emilia. AlriniLiativa
hanno preso parte anche 15
grandi imprese che faranno in
modo di lega rie la ricerca alle
esigenze dell'industria_ t 3-lo
milioni che arriveranno ha

spiegato il ministro Maria(ri
ioina Messa, ..,...serv hanno per
liSSUMere liCereiltOri e perso
naie da dedicare Ad ricerca
(di coi almeno il
deinnet,
per creare e rinnovare le infra
strutture e i laboratori di ricer
eu per favorire la 112LSCliii e la
crescita di Miziathe imprendi
ioriali».Il progetto bolognese
prevede lasminzione di circa
25o ricercatori e ranivaziome
di ipso borse eli dottorato
ti Tecnopolo, nato nelrarea
Manihittura Tabacchi,
dunque si sta gid rhe lande un
elemento di torti S.SirrSa attratt i
vita per La città.. Come nato in
ein Sialingrado é arrivato il su
per computer del Centro meteo
europeo, t ottobre, poi, toc,
citerà al m egacomputer del Ci
riee2 che occuperà altre •L'ilie CUI •
note di Nervi_ Li verrà. installato
Leonardo, u no del cinque .iorn-•
poter ohi potenti al mondo_
S'ari] in grado di compiere
2:7.lti milioni di miliardi di ope
razioni al secondo con ambiti
di applicaiiione
(hlindi toccherà al centro di ri
cerca d e n'Etica sul re.cono m ia
circolare, lilla sede delhAgen
zia meteo naz,ionale e forse al
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•l'Istituto
nazionale di
fisica nucleare
guidato dal
docente
delrAlma
Mater,Antonio
Zoccoli,
Insieme al
Cinta guidato
dall'ex rettore
Francesco
libertini hanno
vinto la gara
per il centro
nazionale
di ricerca
dedicata
ai Big data
•Al Tecnopoto
arriveranno
320 milioni dei
Plano
nazionale di
ripresa e
resilienza.
previsti
l'asn,rnzione di
circa 250
ricercatori e
l'attivazione di
300contratti di
dottorato

49
Partecipanti
At progetto
bolognese
sui Big data
hanno
partecipato
49 soggetti. 34
tra università
adenti
di ricerca
e 15 grandi
Imprese

CORRIERE DI BOLOGNA

Iii Ilogna i'la capitala dei Big data
Io iiopolo,in arrivo 330 milioni
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