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Congresso AICA 2006: Cesena, 21-22 settembre
“TECNOLOGIE DIGITALI E COMPETITIVITÀ:
QUALE RICERCA, QUALI PROFESSIONI”
Milano, 18 luglio 2006 - Si svolgerà dal 21 al 22 Settembre 2006 a Cesena il Congresso
AICA 2006 dedicato al tema “Tecnologie digitali e competitività: quale ricerca, quali
professioni” organizzato quest'anno in collaborazione con l'Università degli Studi di
Bologna Polo Scientifico-Didattico di Cesena. Il congresso rilancia così il dibattito sul
tema fondamentale e ancora aperto del ruolo della ricerca e del trasferimento
dell'innovazione al mercato e al territorio e affronta quello della costruzione di profili
professionali critici per il sostegno dell'innovazione e della competitività. Il Congresso
Annuale AICA, raccogliendo autorevoli esponenti del mondo accademico e del lavoro
vuole così sollecitare lo stretto rapporto che deve intercorrere fra i vari attori sociali
affinché sempre maggiori strati di popolazione possano beneficiare dell’innovazione e le
aziende possano affrontare il mercato più competitive ed aggiornate.
Giunto alla sua 44a edizione, il Congresso AICA è un appuntamento annuale organizzato
per consentire a studiosi, istituzioni e imprese di fare il punto sulle prospettive e gli impatti
economico-sociali delle tecnologie dell’informatica e delle telecomunicazioni (ICT).
Nell’ambito dei numerosi workshop, tavole rotonde e dibattiti, il congresso prevede la
partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, delle aziende e del mondo
accademico tra cui il Ministro per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica
Amministrazione Luigi Nicolais, il Sottosegretario per le Riforme e l’Innovazione nella
Pubblica Amministrazione Beatrice Magnolfi, il Presidente di AICA Ivo De Lotto, il
Presidente del CNIPA Livio Zoffoli, il Direttore di Cedefop Aviana Bulgarelli, il
Presidente di EITO Bruno Lamborghini, il Presidente di Aitech-Assinform Ennio
Lucarelli, il Presidente Commissione Università di Confindustria Alberto Meomartini e il
Responsabile Borsa Lavoro di Italia Lavoro Mauro Boati.
Il programma del convegno e le modalità di partecipazione (gratis per gli studenti) sono
reperibili via Internet all’indirizzo www.aicanet.it o www.aica2006.criad.unibo.it.
Per ulteriori informazioni alla sola stampa:
Segreteria Congresso AICA - Tel.: 0547. 615720 - Email: serinar.aica2006@criad.unibo.it
AICA – D.Rovina, L.Borsani – Tel. 02-7645.5039 – Email: comunicazioni@aicanet.it
MM Comunicazione – G.De Giuli – Tel.: 02-6990.1249 – Email: info@mmcomunicazione.com
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico) è un ente senza scopo di lucro che
rappresenta i cultori italiani dell'informatica presso le Istituzioni e nella comunità scientifica internazionale.
Ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici,
sociali ed educativi.

