
ore 9:30 - 10:00
Registrazione partecipanti ed inizio lavori

Saluto di apertura
Tullio Bucciarelli,  Preside Facoltà di Ingegneria - Università “La Sapienza”
Presentazione del LABORATORIO ICTinnova
Gianni Orlandi,  Dipartimento INFO-COM e Presidente AURIS onlus
Illustrazione delle attività del LABORATORIO ICTinnova
Rita Besson,  Segretaria AURIS onlus

Interventi:

Silvia Costa, Assessore all’Istruzione, Diritto allo studio e Formazione Regione Lazio

Mario Michelangeli, Assessore alla Tutela dei Consumatori e Semplificazione 
Amministrativa Regione Lazio 

Raffaele Ranucci, Assessore allo sviluppo economico, ricerca, innovazione e turismo 
Regione Lazio 

Bruno Manzi, Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive Provincia di Roma

Marco Causi, Assessore alle politiche economiche, finanziarie e di bilancio Comune di Roma

Goffredo Bettini, Presidente Fondazione Musica per Roma

Gianni Celata, Direttore Distretto dell’audiovisivo e ICT

Luigi Agostini,  Consiglio di Amministrazione INAIL

Brunetto Tini,  Presidente Tecnopolo Tiburtino

Alessandro Schiavone, A. D. Europrogetti & Finanza S.p.A

Dibattito

Ore 13.00  Conclusione del convegno e buffet aperitivo a base di prodotti enogastronomici
della Regione Lazio.

Il Laboratorio è finanziato con le risorse relative all’Avviso Pubblico Misure D.3 e D.4 – Azione B “Sostegno 
alla nascita di impresa”, nell’ambito della Sovvenzione Globale Misure D.3 e D.4 - P.O.R. Lazio 
Obiettivo 3  FSE 2000-2006, gestita dall’Organismo intermediario Europrogetti & Finanza S.p.A.

Partecipano rappresentanti delle istituzioni, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle forze politiche, del 
mondo dell’impresa, dell’università, della ricerca e dell’innovazione, giovani dottori di ricerca, dottorandi, assegnisti di 
ricerca, neolaureati e laureandi impegnati in tesi di laurea sperimentali provenienti dalle Facoltà di Ingegneria romane

Nel corso del Convegno i giovani ingegneri interessati al Laboratorio potranno intervenire e 
avanzare richieste di chiarimento

CONVEGNO

IL LABORATORIO ICTinnova

Gli obiettivi che il Laboratorio si propone di raggiungere sono finalizzati a favorire e 
sostenere i processi di innovazione e di diffusione di nuove tecnologie nella provincia di 
Roma. In particolare, si propone di consolidare e sviluppare i rapporti di collaborazione tra 
i soggetti della filiera dell’innovazione: il mondo della ricerca e dell’università, il mondo 
dell’impresa, in particolare delle PMI, le istituzioni territoriali. 

Saranno selezionati giovani talenti per operare nel Laboratorio con la corresponsione di 
borse di stage. 

Lo sviluppo di idee innovative finalizzate alla progettazione di nuove iniziative 
imprenditoriali (spin-off) basate sull’applicazione delle tecnologie dell’ICT coinvolgerà
settori chiave per il territorio della provincia romana, oltre che per la regione e il paese in 
generale: attività e beni culturali, sicurezza.

Il Laboratorio avrà sede presso le strutture del Tecnopolo Tiburtino e del Dpt. INFOCOM.

14 Dicembre 2006

ore 9:30

Aula del Chiostro

Facoltà di Ingegneria

Via Eudossiana 18

S.Pietro in Vincoli - Roma

www.ictinnova.it

per informazioni:

info@ictinnova.it


