Il DISI si presenta
14-15 marzo 2014
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA – SCIENZA E INGEGNERIA

invito

Due giorni per presentare il DISI - Dipartimento di
Informatica - Scienza e Ingegneria dell’Università
di Bologna. In programma workshop con
protagonisti del mondo accademico, dell’industria
e delle istituzioni, esposizione di manufatti
digitali e video realizzati da docenti, ricercatori,
dottorandi e studenti, affiancati da lezioni e
laboratori didattici. Due giorni dove creatività,
studio e tecnologia s’incontrano per comprendere
l’informatica e il suo ruolo nella società del futuro.
Si ringraziano:
Alma Mater Studiorum
Dipartimento delle Arti

Info e registrazione: www.disi.unibo.it/presentazione/

Venerdì 14 marzo 2014 - mattina
Auditorium delle arti (215) Via Azzo Gardino 65/a - Bologna

Venerdì 14 marzo 2014 - serata
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna. Via Don Minzoni, 14 - Bologna

8.30–9.00 - Registrazione partecipanti
9.00 –9.45 - Introduzione e saluti
Ivano Dionigi (Rettore Alma Mater Studiorum - Università di Bologna)
Matteo Lepore (Assessore Comune di Bologna - in rappresentanza del Sindaco)
Paolo Lucchi (Sindaco Cesena)
Paola Mello (Direttore Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria)

Il DISI in mostra al MAMbo: installazioni interattive digitali
18.00–19.00 - Innovazione e creatività (sala conferenze)
Luca De Biase (Editor di innovazione - Sole 24 Ore e Nova 24 e Presidente
della Fondazione Ahref)

9.45–10.45 - Informatica: nuove sfide
Paola Inverardi (Rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila,
Rappresentante Italiano del Comitato ICT in Horizon2020)
Maurizio Lenzerini (Professore dell’Università di Roma Sapienza)
Davide Gomba (Ceo di Officine Arduino)
10.45–11.00 - coffee break
11.00–12.10 - Informatica: industria, società e servizi
Paolo Angelini (Dedanext)
Claudio Guidi (Jolie)
Fabio Piraccini (ONIT group)
Alessandro Rizzoli (Getconnected)
Cristina Signifredi (Noemalife)
Alessandro Zanarini (ABB Corporate Research Center)
12.10–13.15 - tavola rotonda – Università, imprese e territorio
nell’era della digital economy
Silvana Castano (Presidente GRIN)
Bruno Lamborghini (Presidente AICA)
Matteo Lepore (Assessore Comune di Bologna)
Antonino Mazzeo (Presidente GII)
Paolo Parlangeli (Responsabile Area Economia D’Impresa Unindustria Bologna)
13.15 - lunch

Sponsor:

19.00–23.00 - Installazioni interattive digitali (sala espositiva piano terra)
Percorsi guidati di visita dei manufatti digitali realizzati, anche in
collaborazione con aziende, da docenti, ricercatori, dottorandi e studenti del
Dipartimento.
20.30 - brindisi
Sabato 15 marzo 2014
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna. Via Don Minzoni, 14 - Bologna
9.00 –17.00 - Installazioni interattive digitali (sala espositiva piano terra)
Percorsi guidati di visita dei manufatti digitali realizzati, anche in
collaborazione con aziende, da docenti, ricercatori, dottorandi e studenti del
Dipartimento.
9.00–13.00 - Evento divulgativo per le scuole (sala conferenze e Aula
Università Primo Levi, via Azzo Gardino)
Lezioni per studenti di scuole superiori e medie e successiva visita guidata dei
manufatti digitali.
14.00–17.00 - Evento divulgativo per i più giovani e famiglie (sala
conferenze) - previa registrazione sul sito www.disi.unibo.it/presentazione/
Laboratori didattici per studenti di scuole elementari e medie.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero, previa registrazione dove indicato.

