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Delegato del Rettore
- reti di Ateneo e rapporti con il GARR
- sviluppo della rete e delle tecnologie per la trasmissione e gestione dati
- sviluppo tecnologico e gestione della posta elettronica di Ateneo
- realizzazione e sviluppo del protocollo di telefonia sulla rete (VoIP)
- sicurezza informatica e applicazione della relativa legislazione
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L’Aquila Innovazione

 Promuove iniziative di ricerca e innovazione in ambito ICT,
riconoscendo a questo contesto una rilevanza trasversale.
 Indirizza le attività alla Pubblica Amministrazione ma
estende i propri ambiti di competenza anche ad altri settori.
 Mira a coordinare Università, Enti Pubblici e Aziende
affinché il territorio di competenza sia capace di
attrarre valore.

L’Aquila Innovazione
I progetti
 Aule informatiche mobili
 Centro di Competenza per la Dematerializzazione dei Documenti
 Timbro Digitale
 MAN Università degli Studi dell’Aquila
 Servizi in mobilità
 comUNIcando
 Building Energy Management
 Uso dei dati delle reti cellulari per migliorare la mobilità
 Sistema di Pianificazione Strategica e Monitoraggio del territorio
 Sistema di Pianificazione Strategica per lo sviluppo della Mobilità sostenibile
 Idee al Futuro
 Insieme per l’innovazione

Aule informatiche mobili
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Fujitsu - Il Progetto

 Fujitsu ha messo a disposizione di Aquila
Innovazione alcuni moduli di Aule
Informatiche per l’Università dell’Aquila per
attività di Insegnamento e Laboratorio.

 Fujitsu ha offerto una soluzione completa basata su Mobile School Car,
componenti tecnologici Green, capacità progettuali per approntare le aule
informatiche ed il servizio di monitoraggio dei sistemi server dal Service
Management Center, il polo nazionale di Fujitsu per l’erogazione dei servizi
IT, sito a Vimodrone, Milano.
 Le Aule Informatiche Mobili sono state destinate a insegnamenti nelle Facoltà
di Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Ingegneria e permetteranno a
docenti e studenti una grande flessibilità di applicazioni per un utilizzo in
modalità didattica, interattiva o di autoapprendimento.

Aula Informatica Mobile presso FI-UnivAQ

•
•

•
•

Facoltà di Lettere e Filosofia
Corso di Studi:
• Culture per la Comunicazione,
• Filosofia e Teoria dei Processi Comunicativi,
• Lettere (Beni Culturali)
Docenti
Docenti:
Prof. Ing. Giovanni De Gasperis, Dott. Ing. Tania Di Mascio
Insegnamenti:

Fondamenti di Informatica


Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione



Tecniche del Linguaggio Multimediale I e II



Inglese 1

Aula Informatica Mobile presso FLF-UnivAQ
Esempio d'uso come aula virtuale per allestimenti tridimensionali

Aula Informatica Mobile presso FI-UnivAQ
•

Facoltà di Medicina e Chirurgia

•

Corsi di Studi:
•

Educatore Professionale Sanitario,

•

Infermieristica,

•

Ostetricia,

•

Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,

•

Tecnici di Laboratorio Biomedico,

•

Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,

•

Terapia occupazionale

•

Docente:

Prof. Ing. Pierpaolo Vittorini

•

Insegnamenti: Sistemi di Elaborazione dell’Informazione 1

•

Utilizzo dell’aula mobile:
•

Ricerca delle evidenze in medicina (ricerca di articoli scientifici su motori di ricerca
specializzati);

•

Progettazione e sviluppo di database ed utilizzo in campo medico

Aula Informatica Mobile presso FI-UnivAQ
•

Facoltà di Ingegneria

•

Corso di Studi:Laurea Magistrale in Ing. Informatica-Automatica

•

Docente:

•

Insegnamento: Sistemi di Elaborazione dell’Informazione 1

•

Contenuti del corso: metodologie e tecniche relative a progetto, implementazione e
valutazione di sistemi informatici basati su dialogo tra utente e applicazione

•

Utilizzo dell’aula mobile: ausilio per il docente, collegamento a internet per la visione
di contenuti multimediali disponibili in rete, supporto per lo sviluppo dei progetti durante
il corso

•

Lavoro di gruppo: Progetto ed implementazione di una applicazione stand-alone
secondo la User Centered Desing Methodology, con interesse sulle problematiche
relative al design dell’interazione. Il progetto viene condotto durante lo svolgimento del
corso con verifiche periodiche allo scadere delle varie fasi del progetto

•

Lavoro individuale: Progetto e realizzazione di un sito web secondo la metodologia
“road map”, rispettando i principi di usabilità ed accessibilità (cfr. Legge Stanca per le
P.A.)

Prof.ssa Laura Tarantino
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Determinazione del percorso
L’Ateneo ha provveduto ad avviare un processo indirizzato a:
• acquisire una conoscenza completa dei procedimenti e dei flussi documentali dell’Ateneo
• definire su questa base un progetto di scarto documentale e organizzazione degli archivi
L’Ateneo ha quindi effettuato una analisi dei procedimenti censiti per incidere su quelli che garantivano
un maggiore impatto globale sull’efficienza amministrativa
I procedimenti censiti sono stati misurati sulla base di tre parametri:
• densità di produzione cartacea
• semplificabilità dell’iter procedurale
• riutilizzabilità dell’esperienza
I procedimenti con il migliore indice complessivo sono stati immediatamente sottoposti ad un intervento di
reingegnerizzazione e dematerializzazione utilizzando la suite Livecycle messa a disposizione da Adobe
nell’ambito di un Protocollo di Intesa con il
Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione.
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Centro di Dematerializzazione
STRUTTURA

Supporto e consulenza
di docenti esperti
nei processi

Daniele Landro

Adobe LiveCycle ES

Processi interni

Marco Baiocco
Gianfranco Cardinale
Francesco M.Grande
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Centro di Dematerializzazione
PROCESSO AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI

Adobe LiveCycle ES
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Centro di Dematerializzazione
PROCESSO AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI

VECCHIO
PROCESSO

Complessivamente il tempo medio di
conclusione del singolo procedimento passerà
da circa 30 giorni ad un tempo di 6-7 giorni
Per un risparmio complessivo previsto di
896 h/uomo
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NUOVO
PROCESSO

Centro di Dematerializzazione
PROCESSO AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI

VECCHIO
PROCESSO

Con l’introduzione del processo dematerializzato
abbiamo un risparmio di circa 60 fogli di carta per
procedura con un abbattimento annuo previsto di
32 risme A4, pari a 1,60 m lineari di archivio
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NUOVO
PROCESSO

Centro di Dematerializzazione
PROCESSO AUTORIZZAZIONE INCARICHI ESTERNI

Maggiore soddisfazione da parte dell’utenza, risparmi di tempi e quindi
rispetto dei tempi di legge, maggiore trasparenza.
Dopo 20 anni avremo un risparmio di 32 metri di archivio: quindi
maggiori locali a disposizione e minori costi di gestione degli archivi.
Una ulteriore riduzione dei tempi potrà essere raggiunta con una nuova
regolamentazione del procedimento, con l’obiettivo di ridurre il numero di
pareri richiesti.
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Centro di Dematerializzazione
Processo per le Comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego

Processo per le Comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego
(UNILAV)

Adobe LiveCycle ES
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Centro di Dematerializzazione
Processo per le Comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego

Processo per le Comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego
(UNILAV)

L’intero processo UNILAV richiedeva
prima dell’innovazione

25’
Con l’utilizzo della piattaforma Adobe
LiveCycle si può stimare un tempo di

11’-12’
per il completamento del procedimento

RISPARMIO ANNUO:

150 h/uomo
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Centro di Dematerializzazione
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Il “Timbro Digitale” 2D-Plus®
per il rilascio on-line dei certificati allo studente
a valore legale

Università degli Studi dell’Aquila

Secure Edge Srl
• Richiesta e rilascio on line dei certificati per gli studenti
DB Anagrafe
Studente

Autenticazione portale
Richiesta on-line
Certificato studente
Lo studente

Invio
Richiesta

Recupero Dati
Anagrafici
Applicativo
Universitario
Mail

internet

Appliance per TD

Firma Digitale +
Codifica con
Timbro Digitale

Secure Edge Srl
Vantaggi e benefici del progetto di Timbro Digitale
Per l’Università dell’Aquila:
Completa Dematerializzazione del processo
Antifalsificazione del certificato e mantenimento della validità legale in caso di
“rimaterializzazione”
Risparmio nei costi di infrastruttura e gestione legato al costo medio di
erogazione dei certificati presso lo sportello fisico e presso i Totem automatizzati
Migliore impiego delle risorse, da utilizzare su altri servizi offerti allo studente
Per lo studente:
Richiesta e ricezione del certificato on-line, senza necessità per lo studente di
muoversi di casa.
Eliminazione delle fila in segreteria, e più tempo per lo studio.
Servizio attivo 24 ore su 24 con rilascio immediato del certificato
Fruibilità del certificato nei rapporti con le strutture pubbliche e private.

La Rete dell’Università degli
Studi dell’Aquila

Università degli Studi dell’Aquila

La nuova dorsale di Ateneo
• Gran parte delle installazioni presso le
sedi interessate sono state previste su
mezzo “carrato” al fine di poterle
agevolmente ed economicamente
ricollocare presso eventuali sedi ulteriori.

385 Mbps

Polo Didattico
(via Di Vincenzo)

Coppito
GARR

• In corso
l’estensione al polo
dipartimentale di
Ingegneria

385 Mbps

Campus
Reiss
Romoli

Preturo

385 Mbps

2 x 195 Mbps
385 Mbps
385 Mbps

Ex Optimes

Sito RAI

Dalla dorsale di Ateneo alla MAN-AQ

• Tramite la MAN verrà concesso l’accesso
alla rete GARR alla nuova sede del
Conservatorio situata in un MUSP a est
della città.
• E’ allo studio il raccordo delle Scuole
secondarie di secondo grado alla MAN e,
tramite essa, alla rete GARR.
• La MAN potrebbe evolvere verso una rete
sperimentale per la PA cittadina
accrescendo progressivamente la
componete in fibra ottica e indirizzando
l’impiego delle tecnologie radio per le
estensione della copertura e per contesti
applicativi particolari (ad esempio per la
fornitura di servizi in mobilità).
25

Servizi in Mobilità
Università degli Studi dell’Aquila

Linkem S.p.A.

Successivamente al sisma un gran numero di cittadini e studenti si è spostato
fuori dal centro urbano di L’Aquila.
Ogni giorno è molto alto il flusso di pendolari che utilizzano mezzi di trasporto
pubblici.
La fornitura di servizi su mezzi mobili in ambito urbano, che soffre oggi di una
limitazione legata alla connettività, permetterebbe una continuità della attività
lavorativa e di studio.
Grazie alla connettività WiMAX sarebbe possibile offrire a studenti e cittadini di
L’Aquila contenuti in mobilità relativi alla destinazione del mezzo:
• Informazioni relative all’Ateneo (orari lezioni ed esami, convegni,
scadenze, ecc)
• Informazioni relative alla vita del comune (eventi culturali, orari di apertura
degli uffici, ecc)

Linkem S.p.A.
L’università degli Studi dell’Aquila e l’operatore Linkem stanno valutando un
progetto di ricerca sul tema dei servizi multimediali in mobilità nella città di
L’Aquila a favore di studenti e cittadini.

Università degli Studi dell’Aquila

 E’ un Sistema complesso di diffusione di informazioni a beneficio degli studenti e
del personale universitario che si basa sulla tecnologia MediaSpreader

 Consente una comunicazione tempestiva, completa, pervasiva ed accattivante
 Consente di progettare, organizzare, distribuire e trasmettere palinsesti
personalizzati all’interno di strutture basate su tecnologia intranet e/o internet

 Può miscelare informazioni predisposte da redazioni interne, informazioni
provenienti da Provider diversi (Agenzie, Reti televisive, WEB,…) oppure messaggi
promozionali utilizzando come strumento propositivo il mezzo televisivo

 E’ possibile trasmettere filmati, immagini, animazioni, slide show pagine html e
qualunque altro formato multimediale

 E’ possibile trasmettere eventi in diretta (video streaming)

 I modelli di visualizzazione, le priorità di trasmissione, i palinsesti sono gestiti
dalla Redazione di Ateneo
 I programmi ed i contenuti informativi dei palinsesti sono prodotti dalle
Regie di Facoltà che operano in modo autonomo, concorrente e cooperante

Redazione

Regie

Il progetto iniziale prevede l’utilizzo di 9 Monitor 42” preesistenti, dislocati in tutte le sedi.
Sarà possibile espanderlo ed implementarlo con nuove funzionalità

Building Energy
Management
Università degli Studi dell’Aquila

WIND e ALCATEL-LUCENT

Progetto per il monitoraggio e la ottimizzazione dei consumi energetici
degli edifici
Obiettivi del Progetto
• Controllo in tempo reale del budget di spesa energetica
• Riduzione dei consumi energetici complessivi (15%-30%)
• Abbattimento dei costi operativi degli impianti
• Miglioramento del confort negli ambienti di lavoro
• Controllo centralizzato degli impianti e delle performance con attuazione
automatica delle misure correttive per il risparmio energetico
• Implementazione di una politica energetica omogenea all’azienda mediante
un’unico strumento centralizzato a disposizione dell’Energy Manager

WIND e ALCATEL-LUCENT

Obiettivi progetto

WIND e ALCATEL-LUCENT
Soluzione WIND Energy Platform
Controllo totale

•La Soluzione consente attraverso una unica interfaccia grafica web-based di
monitorare e controllare contemporaneamente ed in tempo reale gli impianti tecnici con
o senza BMS e reti di sensori degli edifici , esempio
• Temperatura, umidità, energia elettrica, acqua, gas, CO2 ;
• Impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata (HVAC), illuminazione interna ed esterna, ascensori,
scale mobili, motori e impianti industriali;
• Sistemi di sicurezza come controllo degli accessi, rilevatori di incendio o di intrusione e video sorveglianza;
• Impianti fotovoltaici ed eolici (monitoraggio di efficienza produttiva dell’energia).

•Il sistema è governato da un software EMIS (Energy Management Information System)
evoluto che raccoglie i dati da varie sorgenti tecniche multi-vendor, multi-sito, multiprotocollo .
•I dati sono correlati tra loro attraverso tool matematici e paragonati a dati di
benchmark di consumo ottimale dell’edificio specifico ottenuti mediante un
simulatore termodinamico, con l’obiettivo di identificare le opportunità di risparmi
energetici e di supportare e controllare la strategia di efficienza energetica
aziendale.
•Il sistema può suggerire le misure correttive di efficentamento o attuarle in maniera
automatica agli impianti.

WIND e ALCATEL-LUCENT

Architettura
Utenti UNIVAQ
Technical Manager

Energy Manager

VP Finance

CFO

Internet

SERVER FARM

UNIQUE

SUPPORTO WIND

WIND
Internet
(IP VPN)

EMS

Energy Server
Simulatore
Termodinamico

Internet o
GPRS

Sedi UNIVAQ

Electricity
Rete di sensori fissi
o wireless

BMS esistenti

Analisi della
Mobilità
Università degli Studi dell’Aquila

Mobilità Sostenibile

Obiettivo del progetto
Utilizzare informazioni relative ai terminali mobili per modellare i
movimenti delle persone / veicoli in un’area geografica.
Funzionalità previste:
•Calcolo del tempo medio di
spostamento tra due zone della città
•Riconoscimento delle traiettorie più
utilizzate dai cittadini sulla rete
urbana
•Simulazioni previsionali
sull’andamento dell’affluenza sulla
rete, anche in presenza di eventi
straordinari come concerti, partite di
calcio etc.

Il progetto non si scontra con le problematiche legate alla privacy: i dati
utilizzati sono aggregati ed è impossibile risalire al singolo utente

Mobilità Sostenibile
Benefici del progetto
- E’ uno strumento di SUPPORTO DECISIONALE
- Permette di PREVEDERE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO
- Permette di PIANIFICARE in maniera più efficiente la GESTIONE
FUTURA DELLA RETE STRADALE

Utilizzatori
- Dipartimenti di pianificazione urbana
- Agenzie di mobilità
- Traffic Managers
- Amministrazioni pubbliche responsabili per la mobilità sia su scala urbana
che provinciale.
La Mobilità Sostenibile è uno dei settori di ricerca riconosciuti come strategici dalla Comunità
Europea

PMU
Sistema di Pianificazione Strategica e
Monitoraggio del territorio
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Siemens IT Solutions and Services S.p.A.

PMU è uno strumento di pianificazione strategica, ad uso della Pubblica Amministrazione, per la
pianificazione e la gestione delle criticità e degli elementi di rischio, nelle aree urbane
PMU si basa sull'analisi di tutti quei fattori che concorrono a rendere alcune aree delle città più esposte di
altre ai fenomeni trattati e implementa il seguente ciclo di valutazione:
• monitoraggio del territorio urbano
• analisi e valutazione dei rischi
• pianificazione delle azioni e dei piani di intervento
• previsione, simulazione e valutazione del rischio residuo
Tipologia di Rischio - tipologia di Rischio oggetto della valutazione, previsione e pianificazione:
• idrogeologico
• sismico e/o vulcanico
• incendi
• sanitario e/o ambientale
• industriale
• disordine urbano e/o abusivismo edilizio

Siemens IT Solutions and Services S.p.A.

Raccolta dati ed informazioni: predisposizione di un database centralizzato per raccogliere, aggregare e
armonizzare dati e informazioni disomogenee, disponibili all’interno dell’Ente o provenienti da altre istituzioni
(Polizia Locale, forze dell’ordine, Protezione Civile, enti territoriali …). La banca dati armonizzata servirà per
registrare tutti gli eventi riconducibili a processi di instabilità idro-geologica, di vulnerabilità edilizia ed in
genere legati alle tipologie di rischio oggetto della valutazione

Azioni

Valutazione

PMU Prevenzione
Monitoraggio

TRASFORMAZIONE – AGGREGAZIONE - NORMALIZZAZIONE DATI

Banche dati e sorgenti:
• Enti Territoriali
• Polizia Urbana,
• Forze dell’Ordine
• Protezione Civile

Monitoraggio del territorio urbano: monitoraggio nel tempo di fenomeni legati al territorio urbano quali
disordine urbano, abusivismo edilizio, dissesto idrogeologico e fattori di pericolosità in genere.
Cruscotto Informativo (Control Room): PMU fornisce un cruscotto informativo e interattivo attraverso cui
visualizzare, in tempo reale, informazioni integrate per mettere i responsabili operativi nelle migliori
condizioni decisionali. Il sistema fornisce una visione aggiornata e dinamica della realtà urbana e consente
all'Amministrazione di operare basandosi su informazioni certe, completamente coordinate e velocemente
appurabili.

Siemens IT Solutions and Services S.p.A.

Analisi e Valutazione dei rischi:
la valutazione del rischio indica la dimensione del danno atteso o incidenza del danno (vite umane,
proprietà, attività economiche o risorse naturali) che ci si può attendere per un particolare evento calamitoso
in un intervallo di tempo.
• Caratteristiche ambiente e territorio
• Pericolosità
• Vulnerabilità
• Esposizione

Valutazione del
Rischio

Azioni / Piano di intervento

Previsione / Simulazione: il sistema, a fronte di azioni o piani di
intervento proposti, elabora i possibili scenari futuri (simulazione) ed
esegue una valutazione del rischio residuo, attraverso l’applicazione
di modelli previsionali
Azioni / Piano di intervento:
analizzando l’evoluzione dei fenomeni nel tempo e le caratteristiche del territorio, il sistema permette la
valutazione del rischio e propone una serie di azioni o piani di intervento per mitigare i rischi e per pianificare
gli interventi di protezione o risanamento ambientale, a supporto dei processi decisionali degli Enti preposti:
– interventi finalizzati alla minimizzazione dell’impatto degli eventi e dei rischi in genere
– interventi di prima emergenza legati a calamità
– procedure per una migliore conoscenza dei fenomeni
– procedure per il miglioramento della conoscenza del territorio e dell’ambiente

Città del Futuro
Sistema di Pianificazione Strategica per lo sviluppo
della Mobilità sostenibile
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Siemens IT Solutions and Services S.p.A.

• “La città rappresenta l’area di massima concentrazione dell’energia e del suo
consumo …”
• Il sistema si propone come uno strumento di pianificazione strategica ad uso
della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo allo sviluppo di una
mobilità sostenibile nei centri urbani.
• Il sistema raccoglie e armonizza informazioni provenienti da molteplici sorgenti di
dati:
• caratteristiche e composizione dell’area urbana, della rete stradale e
copertura del trasporto pubblico
• censimento delle linee di trasporto pubblico (bus, tram, servizio taxi)
• censimento delle zone ZTL, delle aree di parcheggio, dei sistemi di
telecamere per il traffico
• censimento delle tipologie di fonti energetiche per settori d'uso e per fonte
energetica
• informazioni sul traffico urbano e sui flussi veicolari
• … altre informazioni relative alla mobilità

Siemens IT Solutions and Services S.p.A.

Monitoraggio del sistema di mobilità: traffico urbano, linee di trasporto pubblico, stato accessi in zone ZTL,
stato parcheggi ed aree di sosta: disponibilità di posti in tempo reale nei parcheggi, aree a traffico limitato,
aree pedonali e piste ciclabili, altre variabili utili ai fini della pianificazione del traffico
Analisi e Valutazione dell’area urbana rispetto agli obiettivi pre-fissati: il sistema esegue valutazioni sullo
stato della mobilità nel centro urbano, rispetto agli obiettivi prefissati dalla Pubblica Amministrazione per una
mobilità sostenibile.
• Caratteristiche della rete stradale e del trasporto pubblico
• Flussi di traffico veicolare nel centro urbano
• Impatto ambientale prodotto dai mezzi di trasporto e dal
parco auto
• Emissioni di sostanze inquinanti o “clima-alteranti” prodotto
dai mezzi di trasporto e dal parco auto

Valutazione
degli obiettivi

Azioni / Piano di
intervento

Previsione / Simulazione: il sistema, a fronte di azioni o piani di intervento proposti, elabora i possibili
scenari futuri, attraverso l’applicazione di modelli previsionali, sulla base di indicatori tecnici, previsioni
di nuovi insediamenti, nuove tecnologie, dati storici, tempo ed ipotesi di crescita.
Azioni e Piano di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di mobilità sostenibile: il sistema propone
una serie di azioni o piani di intervento per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, a supporto dei
processi decisionali:
• produzione di piani di intervento per l’ottimizzazione degli spostamenti in mobilità:
• taglio delle emissioni di sostanze inquinanti e clima-alteranti nel rispetto delle direttive europee;
• riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico, secondo il paradigma meno mezzi più mobilità!
• azioni mirate alla ottimizzazione del trasporto pubblico

Idee al Futuro
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Progetto “Idee al Futuro”

Accenture, in sinergia con la propria Fondazione Italiana e con
l’Associazione dei suoi Alumni, ha deciso di investire sull’intelligenza e il
talento dei giovani abruzzesi con il progetto Idee al Futuro, per:
• Aiutarli ad esprimere al meglio le proprie potenzialità e l’intraprendenza
• Premiare progetti di innovazione da loro proposti
• Metterli in contatto con idee ed esperienze di talento nazionali e
internazionali
• Accompagnarli in un percorso di costruzione del loro futuro
• Contribuire allo sviluppo del territorio abruzzese attraverso la
realizzazione dei progetti vincenti
Il progetto si rivolge ai giovani degli ultimi due anni delle scuole
secondarie di secondo grado, inizialmente nella Provincia dell’Aquila

Progetto “Idee al Futuro”

Il progetto sarà strutturato in fasi sequenziali e modulari e prevede:

La fase propedeutica
•Un ciclo di lezioni/testimonianze, presso le scuole secondarie di secondo
grado, sulle nuove idee imprenditoriali, sulla ricerca e sull’innovazione da
parte di talenti italiani (ricercatori, manager, imprenditori) operanti nella
Silicon Valley, di consulenti Accenture, e di esperti della Associazione dei suoi
Alumni, oltre che di ricercatori e docenti dell’Università dell’Aquila;
Obiettivo principale è quello di condividere con i ragazzi, attraverso lezioni dal
vivo e webseminars, le rispettive esperienze “sul campo” e trasferire loro la
passione per la ricerca, lo spirito imprenditoriale e la tecnologia.

Progetto “Idee al Futuro”

Il Concorso di Idee
• Un Concorso grazie al quale i ragazzi potranno avanzare proposte e
progetti innovativi legati alle nuove tecnologie, che siano a favore della
collettività, ovvero prodotti o servizi di utilità sociale, che contribuiscano
alla rinascita e allo sviluppo dell’Aquila e dell’intera Regione;
• Le idee e proposte, partecipanti al Concorso, verranno raccolte attraverso
“ideaTRE60”, il nuovo portale sviluppato dalla Fondazione Italiana
Accenture e saranno selezionate da una giuria on line e validate da una
Giuria d’Onore che sceglierà le 2 idee vincenti;
• Le idee che, pur non avendo vinto, saranno ritenute meritevoli e
interessanti, avranno comunque la possibilità di essere considerate per
sviluppi progettuali all’interno di “ideaTRE60”, attraverso cui potranno
trovare le risorse economiche, tecniche e umane necessarie per essere
realizzate.

Progetto “Idee al Futuro”

Dalle idee a progetti concreti
• Traduzione delle idee più innovative, vincitrici del Concorso, in
progetti concreti, in collaborazione con l’Università dell’Aquila ed i suoi
giovani ricercatori;
• Partecipazione dei ragazzi, che li hanno ideati e proposti, alla fase di
sviluppo dei progetti vincitori del Concorso;
• Organizzazione di visite di studio e approfondimento nelle realtà più
innovative della Silicon Valley per i ragazzi vincitori, propedeutiche alla
realizzazione dei loro progetti, con la possibilità di visitare i laboratori di
ricerca Accenture e di altre aziende;
• Attribuzione di Borse di Studio per i vincitori, che proseguiranno il loro
percorso di formazione presso l’Università dell’Aquila;

Insieme per l’innovazione
“UniCredit e le Università a servizio delle imprese”

Università degli Studi dell’Aquila

UniCredit Banca di Roma

UniCredit Banca di Roma ha dato il vita ad un‘iniziativa che si caratterizza per alcuni aspetti che la rendono unica
nel panorama degli interventi sinora effettuati. Di fronte alla necessità di mettere in effettivo collegamento il
patrimonio di eccellenze esistente in numerosi dipartimenti di ricerca dell’Università con il mondo delle imprese,
ha deciso di coinvolgere in prima linea la rete dei propri gestori e i Docenti universitari per favorire la diffusione
dell’innovazione tecnologica nei processi produttivi/organizzativi del sistema imprenditoriale.

Si valorizza appieno la disponibilità dell’Università a “scendere al fianco delle imprese”
con i suoi laboratori di ricerca e le proprie competenze anche attraverso le visite dirette e,
nella prima fase, gratuite presso le aziende interessate.
Per le imprese è un forte segnale di attenzione che caratterizza la distintività
dell’iniziativa nel dare consulenza per le imprese, con un offerta ad alto valore aggiunto,
concreta e senza costi aggiuntivi.

La Banca offre la propria consulenza proponendosi anche come finanziatore dei
progetti innovativi la cui valutazione approfondita è garantita dalle analisi e dagli studi
effettuati dall’Università

UniCredit Banca di Roma

■ L’accordo prevede che sia il consulente Piccole Imprese della Banca ad
L’avvio dei
contatti…….

…..lo studio
sulla fattibilità
del progetto…..

……l’eventuale
richiesta di
finanziamento..

identificare tra la propria migliore clientela, quella potenzialmente interessata
ad un eventuale processo di innovazione tecnologica. Il consulente Piccole
Imprese offre alla clientela prescelta l’opportunità di una visita in azienda,
gratuita, da parte del docente universitario e personale specializzato del
laboratorio di ricerca, operante nel settore d’attività dell’azienda prescelta.
 L’Università dell’Aquila, secondo le modalità in seguito illustrate, valuta
l’effettiva necessità e possibilità di attivazione di un processo di innovazione
tecnologica per la singola impresa. La prima visita viene effettuata
congiuntamente dal consulente della Banca e dal docente dell’Università. Nel
corso dell’incontro e durante la visita ai siti produttivi, il docente dell’Università
ed il cliente condividono o meno la possibilità/necessità di un processo di
innovazione tecnologica (sistemi produttivi/ macchinari/ approvvigionamento
energetico/ brevetti /metodologie migliorative/prototipi etc etc). Sarà poi
oggetto d’incontri successivi tra l’Università ed il cliente l’effettiva definizione
dell’avvio di un processo di innovazione.

 Qualora l’azienda ne ravvisasse la necessità la banca è disponibile a valutare,
sulla base della validità tecnica del progetto, supportata dall’assistenza tecnica
degli esperti e confermata dal Business Plan, forme di finanziamento finalizzate
e/o supportare il cliente nella ricerca.

L’Aquila Innovazione
Conclusioni
• I progetti di L’Aquila Innovazione riguardano realtà aziendali che hanno deciso di proporre le
loro soluzioni più avanzate, ritenendo questo contesto capace di evidenziare e accrescere
le potenzialità delle loro iniziative.
• L’Ateneo aquilano intende fornire un pieno supporto scientifico a questi progetti, mettendo a
disposizione tutto il know-how di cui dispone e cercando di creare le condizioni affinché
quest'ultimo continui a crescere nel tempo.
• E' necessario coinvolgere pienamente le amministrazioni locali (dal contesto cittadino a
quello regionale) affinché l'azione complessiva possa esprimersi al meglio.
• Se riusciremo in questo intento potremo dire di aver mantenuto un abbrivio che in una prima
fase del post-sisma è servito a ripristinare condizioni operative minimali ma che in una
seconda fase può/deve diventare la chiave per orientare il nostro territorio verso un nuovo
sviluppo.
• La rete di relazioni di collaborazione che in tale contesto si viene a costituire tra Università e
Aziende rappresenta un patrimonio importante sul quale costruire progetti di collaborazione
che vadano oltre l'ambito applicativo specifico della Pubblica Amministrazione.
• L'Aquila Innovazione può trovare un importante completamento in opportune iniziative di
formazione capaci di trasferire al meglio il bagaglio di esperienze acquisito.

L’Aquila Innovazione
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