VIII Incontro
Annuale
ISICT
Mercoledì 31 Ottobre 2012, ore 10.30
Aula Polivalente San Salvatore
Piazza Sarzano

Programma
Ore 10.30 Keynote Talk

Produzione di energia da fonte rinnovabile:
presente e futuro

Luca Cicognani
ABB
Ore 11.30

Tavola Rotonda

Scienza, Tecnologia e Società

Bianca FALCIDIENO
CNR
Renzo GUCCINELLI
Regione Liguria

L’incontro è organizzato da ISICT e ISSUGE
nell’ambito del Festival della Scienza 2012 ed è dedicato ai
giovani, in particolare agli studenti degli ultimi anni delle medie
superiori e agli allievi dell’Istituto ISICT.
ISSUGE - Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova
è la struttura di alta formazione dell’Università
di Genova avviata con un finanziamento speciale del MIUR
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.
ISICT e ISSUGE offrono programmi di formazione di eccellenza
agli studenti durante i loro studi universitari nei corsi di laurea
del settore ICT, premiando i più meritevoli con borse di studio e
con alloggi gratuiti (per studenti fuori sede).

Fabio LAVAGETTO
Università degli Studi di Genova
Franco ROSATELLI
Ansaldo Energia
Marco SANGUINETI
ABB

Luca CICOGNANI

Modera Enrico PEDEMONTE
Giornalista
Ore 12.30

Cerimonia ISICT

Consegna dei certificati ai vincitori delle borse di
studio e dei posti di allievo 2012/2013

Ore 13.00

Aperitivo

Laureato in Ingegneria Elettronica, indirizzo informatico, presso
il Politecnico di Milano, dal 2009 ricopre ruoli manageriali
nella Power System Division di ABB. È autore di vari articoli,
in particolare, sui sistemi di automazione per la gestione
delle reti elettriche, sulle fonti energetiche rinnovabili e sulla
sicurezza informatica nei sistemi di telecontrollo per impianti di
produzione da fonte rinnovabile.
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