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La Robotica Cognitiva propone lo studio, la progettazione e lo sviluppo di sistemi robotici dotati di 
capacità cognitive quali percezione, decisione, apprendimento, attenzione, pianificazione, interazione 
sociale, etc. La disciplina integra contributi da diverse aree di ricerca (Robotica, Intelligenza Artificiale, 
Scienze Cognitive, Neuroscienze) con la finalità di sviluppare sistemi artificiali dotati di un corpo e di un 
comportamento flessibile, finalizzato e sociale. Le tecniche della robotica cognitiva sono particolarmente 
efficaci per la progettazione di sistemi per l’interazione uomo-robot. Sistemi robotici dotati di 
rappresentazioni e processi sensomotori simili a quelli umani consentono infatti una comunicazione 
naturale e fluente tra l’uomo e la macchina. Se da una parte il comportamento del robot cognitivo è più 
intuitivo e leggibile per l’uomo che ci interagisce, dall’altra il robot può utilizzare i propri modelli per 
interpretare ed anticipare il comportamento umano nel contesto dell’interazione. In questa prospettiva 
l’uomo ed il robot sono entrambi coinvolti in un complesso sistema in cui i processi di esecuzione, 
interpretazione e comunicazione sono strettamente integrati. Nel corso del seminario verranno introdotte 
e sviluppate queste tematiche illustrandone le principali linee di ricerca, presentando casi di studio e 
discutendo possibili futuri sviluppi. 
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