9.00 - 10.45

Tavola rotonda
Il trasferimento tecnologico nell'Automatica
Il collegamento tra le ricerche in Automatica e lo sviluppo industriale e
tecnologico è da sempre oggetto di dibattito acceso poiché la disciplina è vólta
alla formalizzazione matematica e perciò spesso il trasferimento tecnologico è
rallentato, richiedendo competenze avanzate e semmai l'impegno di un dottore
di ricerca. D'altro canto si tratta di una disciplina ingegneristica, prossima alla
tecnologia, e il trasferimento tecnologico è implicitamente sollecitato dall'ambiente accademico e atteso da parte del Ministero. Dunque, che fare per
coniugare i vari aspetti e favorire l'incontro tra accademia e industria in un
settore potenzialmente importante per il Paese? Ne discutono:
Sergio Campo dall'Orto, esperto di trasferimento tecnologico ICT, Fondazione Politecnico Innovazione
Francesco Cuzzola, executive manager, Danieli Automation SpA
Luca Fabbri, responsabile innovazione, BFT SpA
Ruggero Frezza, amministratore delegato di M31 SpA
Nicola Mazzocca, delegato del Rettore al trasferimento tecnologico
dell'Università di Napoli Federico II

11.15 - 13.00

Tavola rotonda
Efficacia ed efficienza del finanziamento pubblico alla ricerca
I ricercatori si lamentano spesso e giustamente della carenza di finanziamenti
alla ricerca e il periodo di profonda crisi e la conseguente "spending review"
accrescono i timori di ulteriori strette.
Nello stesso tempo spesso osserviamo l'inefficacia del finanziamento, concesso
a iniziative discutibili non sufficientemente valutate, l'attenzione ai particolari
contabili piuttosto che agli avanzamenti di conoscenza, tempi totalmente
incerti nell'accredito del finanziamento, e confrontiamo con invidia le nostre
procedure con quelle dei nostri colleghi dei paesi "normali", con tempi certi,
review più rigorose, minore carico burocratico. Possiamo rendere più efficiente il
sistema per sfruttare meglio i prossimi più esigui finanziamenti? Ne discutono:
Albino Caporale, dirigente Regione Toscana, area coordinamento industria,
artigianato, innovazione tecnologica
Mario Cerchia, direttore responsabile servizio coordinamento operativo e
sviluppo, Banca del Mezzogiorno
Fabrizio Cobis, dirigente MIUR, Programmi Operativi Comunitari
Massimo Marrelli, economista, Rettore dell'Università di Napoli Federico II
Francesco Sylos Labini, astrofisico del Centro Enrico Fermi, redattore di
ROARS
I dibattiti saranno coordinati da Federico Pedrocchi, giornalista de Il
Sole24Ore, Radio24 e triwu', webTV sull'innovazione.
Organizzazione: G. De Nicolao, L. Glielmo, L. Sciavicco

15.00 - 18.00

Assemblea SIDRA
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