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Scienze della vita e

scienze sociali. quali le sfide poste

alle scienze dalla Pandemia? Come la

pandemia sta ridisegnando i confini tra le

diverse aree disciplinari? Come le scienze
sociali rispondono alle sfide poste dalla

pandemia? Quale ii ruolo della scienza

dei dati e come avviene la

riorganizzazione dell'azione e degli
spazi di produzione della

conoscenza? Cosa possiamo
imparare per ii futuro? Sono

queste alcune delle questioni attorno a cui si

confronteranno i relatori e su cui sara animata
la discussione in questo seminario.
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Ilaria Capua _Pandemia circoiare e interdisciplinarita
Nell'attesa di soluzioni e strategie per la _ crisi sanitaria globale da SARS-CoV-2, che anche economica e finanziaria, importante mettere a fuoco le cause
e le opportunita che essa nasconde. ll virus uno stress test in grado di misurare le fragilita del nostro sistema che messo di fronte al disequilibrio creato
nel rapporto con la natura. Se vogliamo una societa informata. matura, la scienza non puo essere messa all'angolo. ma deve tornare ad avere un ruolo cen�
trale nella conoscenza. L.:interdisciplinarieta puo consentire di aprire campi immensi da esplorare e approfond1re, andando con il tempo a costituire i pilastri
della salute. La trasformazione digitale ci impone di ripensare alcuni percorsi e di proporne di nuovi per arrivare a un maggior equilibrio con gli animali, con
le piante e con l'ambiente che ci accoglie nel suo complesso. La sfida quella di riconoscere che la salute un sistema di vasi comunicanti. che puo essere
migliorato grazie a un'innovazione responsabile che miri a rigenerare l'equilibrio.
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Sabina Leonelli La scienza de_i dati di fronte a/la pandemia. sfide e priorita
Che priorita si sta dando la sc1enza dei dati nel fronteggiare la pandemia, e che opportunita e sfide si affiancano all'uso dei Big Data per la gestione della
salute pubblica? In questo intervento discuto cinque modi in cui il mondo dei Big Data ha reagito all'emergenza coronavirus, due dei quali - la sorveglianza
digitale e i modelli predittivi - hanno ricevuto ampia attenzione e finanziamenti da media. governi e 1ndustria, mentre i rimanenti tre - lo sviluppo di spiega
zioni causali, la valutazione di scelte logistiche e l'ident1ficazione di bisogni social1 e ambientali - sono rimast1 piu nell'ombra. L.:interazione tra queste forme
di ricerca rimane i_nvece fondamentale per la creaz1one di soluzioni sostenibili e responsabili, cosi come il dialogo transnazionale e interdisc1plinare sulle
conseguenze soc1al1 della pandemia.
Massimo Mazzotti Acceierazioni aigoritmiche
Tra gli effetti della pandemia vi l'accelerazione di alcuni processi sociotecnici, come la digitalizzazione dell'educazione terziaria. Come sta cambiando la
vita di un campus e quali sono le implicazioni piu ampie d1 questa pervasivita senza precedenti di logiche algoritmiche nella nostra vita sociale?
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