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“TECNOLOGIE DIGITALI E COMPETITIVITÀ:
QUALE RICERCA, QUALI PROFESSIONI”
Si apre oggi a Cesena il congresso annuale AICA, un confronto d’alto livello sulle
prospettive e l’impatto nella società delle tecnologie digitali.
Cesena, 21 settembre 2006 – Parte oggi a Cesena (Università degli Studi di Bologna Polo
di Cesena; Via Sacchi, 3) il 44° Congresso AICA dedicato quest'anno al tema “Tecnologie
digitali e competitività: quale ricerca, quali professioni”. Organizzato in collaborazione con
l'Università degli Studi di Bologna Polo Scientifico-Didattico di Cesena e Ser.In.Ar. ForlìCesena Soc.Cons.p.A., il Congresso AICA riapre il dibattito sui temi scottanti della società
dell’informazione. I lavori saranno aperti dal Rettore dell’Università di Bologna Pier Ugo
Calzolari, dal Presidente AICA Ivo de Lotto e dall’Assessore Attività Produttive,
Sviluppo Economico e Piano Telematico della Regione Emilia-Romagna Armando
Campagnoli, per poi prendere il via con l’intervento del Ministro per le Riforme e
l’Innovazione nella Pubblica Amministrazione Luigi Nicolais.
Tra i temi del confronto saranno quelli del ruolo della ricerca e del trasferimento
dell'innovazione al mercato e del tema strettamente connesso della competitività del Paese.
Si affronterà inoltre il tema altrettanto importante della costruzione di profili professionali
critici per il sostegno dell'innovazione e della competitività nell’ambito di un fitto
programma di workshop, tavole rotonde e dibattiti.
Tra gli appuntamenti clou dell’evento sono due tavole rotonde intitolate “Capitale Umano
come leva strategica” (giovedì 21, ore 14.30) e “Ricerca, Innovazione e Competitività”
(venerdì 22, ore 14.30). Tra gli altri, sono anche previsti nell’ambito dei lavori del
Congresso interventi del Sottosegretario per le Riforme e l’Innovazione nella Pubblica
Amministrazione Beatrice Magnolfi, del Presidente del CNIPA Livio Zoffoli, del Presidente
di EITO Bruno Lamborghini, del Presidente Commissione Università di Confindustria
Alberto Meomartini, del Responsabile Borsa Lavoro di Italia Lavoro Mauro Boati e del
Vice-Presidente Aitech-Assinform Giampietro Castano.
Maggiori informazioni sul programma e le modalità di partecipazione (gratis per gli
studenti)
sono
reperibili
su
Internet
agli
indirizzi
www.aicanet.it
e
www.aica2006.criad.unibo.it.
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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.

