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Euro-piattaforme: scienza, tecnologia ed economia
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a cura di
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Collana della Fondazione Edison
(Bologna, Il Mulino, 2020)
________________________________

Introduce:
Roberto ANTONELLI (Accademia Nazionale dei Lincei)

Coordina:
Roberto SCAZZIERI (Linceo, Università di Bologna)
Intervengono:
- Alberto QUADRIO CURZIO (Presidente Emerito dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, Università Cattolica)

- Maria Cristina MESSA (Ministro dell’Università e della Ricerca, Università di
Milano Bicocca)
- Massimo INGUSCIO (Linceo, Università Campus Bio-Medico di Roma)
- Patrizio BIANCHI (Ministro dell’Istruzione, Università di Ferrara)
- Marco FORTIS (Vicepresidente e Direttore Fondazione Edison, Università
Cattolica)
- Alberto SILVANI (già Dirigente di ricerca CNR, Membro Consiglio Scientifico
CRANEC, Università Cattolica)
********

LE «SEGNATURE»
Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze, giornate di studio o
brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, anche con la partecipazione di studiosi
esterni all’Accademia. Si tratta di un’iniziativa volta a favorire la più ampia diffusione delle
molteplici attività dell’Accademia.
Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però il tratto distintivo di
un apporto compiuto e ben definito nel campo delle conoscenze; per tale motivo si è pensato di
intitolarle prendendo spunto dalla dicitura latina medievale signatura, che nell’antica stesura dei
manoscritti spesso denotava la “firma” o “sottoscrizione” apposta dal redattore alla fine del testo
trascritto. Il termine trovò presto applicazione in bibliologia ad indicare l’insieme dapprima delle
lettere e in seguito dei numeri usati per marcare, nei libri a stampa, il progressivo succedersi dei
fogli e dei fascicoli in modo da poter legare il volume nel giusto ordine. Nella odierna accezione
lincea ciò si traduce in una sequenza di iniziative caratterizzate dalla unità, pur nella molteplicità di
metodi e di temi.

********

Palazzo Corsini - Roma
PRESENTAZIONE – Le piattaforme tecnologico-scientifiche sono modalità di interazione
strutturata fra soggetti caratterizzati da forti complementarità in vista di obiettivi sistemici
condivisi. In parallelo con le infrastrutture materiali, esse forniscono il necessario supporto alle
interdipendenze economiche caratteristiche di società dinamiche complesse. In ambito europeo,
le piattaforme hanno acquisito crescente importanza pur non essendo riconducibili ad un unico
modello. Il volume oggetto di presentazione ha l’obiettivo di approfondire caratteristiche e
funzioni delle piattaforme tecnologico-scientifiche in una prospettiva europea di economia
politica strutturale che pone al centro dell’attenzione le connessioni a rete fra attori e fra
processi secondo profili intertemporali anche di medio e lungo periodo. La Segnatura propone
una riflessione sui temi del volume- nella sequenza degli interventi nello stesso- inquadrando le
piattaforme come strumento fondamentale per orientare risorse umane e conoscenze
scientifiche verso il superamento delle scarsità tecnologiche in una prospettiva di cambiamento
strutturale guidato dalle innovazioni e da obiettivi di resilienza sistemica.
____________________

La manifestazione potrà essere seguita in streaming sul canale linceo:
https://www.lincei.it/it/live-streaming
web: www.lincei.it
Segreteria del convegno: fox@lincei.it
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