IX Incontro
Annuale
ISICT
ICT e Innovazione
Martedì 29 Ottobre 2013, ore 10.00
Biblioteca Berio, sala dei Chierici
Via del Seminario, 16 - Genova

Programma
Ore 10.00 Saluti di benvenuto
Ore 10.15 Keynote Talk

L’incontro è organizzato in occasione del decennale della
costituzione di ISICT, in collaborazione con ISSUGE,
ed è dedicato ai giovani, in particolare agli studenti degli ultimi
anni delle medie superiori ed agli allievi dell’Istituto ISICT.

Pietro Petraroia
Éupolis Lombardia

ISICT - Istituto Superiore di Studi in Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione
è un consorzio costituito dai Dipartimenti dell’Università di
Genova maggiormente coinvolti nel settore ICT e da Imprese ed
Enti presenti sul territorio ligure.

Salvare e godere la bellezza nel territorio:
il ruolo della tecnologia

Ore 11.15

Panel Discussion

Fabrizio FERRARI
Confindustria Genova

ISICT e ISSUGE offrono programmi di formazione di eccellenza
agli studenti durante i loro studi universitari nei corsi di studio
del settore ICT, premiando i più meritevoli con borse di studio e
con alloggi gratuiti (per studenti fuori sede).

Lauro MAGNANI
Università di Genova
Alessandro MECOCCI
Università di Siena

Pietro PETRAROIA

Paolo PICCINI
Selex ES
Modera Sebastiano SERPICO
ISICT
Ore 12.30

Cerimonia ISICT

Consegna dei certificati ai vincitori delle borse di
studio e dei posti di allievo 2013/2014

Ore 12.50

ISSUGE - Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova
è la struttura di alta formazione dell’ateneo genovese, avviata
nel 2013. Attualmente è organizzata in 3 indirizzi. L’indirizzo ICT
è stato attivato per primo, grazie alla collaborazione con ISICT.

Aperitivo

Storico dell’arte, Soprintendente per i Beni artistici e storici per
la Lombardia occidentale e la Pinacoteca di Brera dal 1991,
ha diretto il restauro del Cenacolo Vinciano. Dal 1997 al 2007
è stato Direttore generale per la Cultura presso la Regione
Lombardia; è docente presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore e l’Università Commerciale L. Bocconi di Milano. Dal 2009
al 2011 è stato Direttore generale del Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza. Dal dicembre 2011 è Direttore della Funzione
specialistica “Expo Milano 2015” presso Éupolis Lombardia;
dal 2012 è advisor del Ministero per i Beni e le Attività culturali
sul coordinamento delle politiche europee per la salvaguardia del
patrimonio culturale, la sicurezza e i cambiamenti globali (JPI).

ll consorzio ISICT

Regione Liguria

Con la collaborazione di

Segreteria Organizzativa

Per informazioni
ISICT
tel 010 3532016
segreteria@isict.it
www. isict.it

