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LAUREA A NAPOLI PER TIM COOK (APPLE)
"QUI VEDO POTENZIALITÀ, SONO OTTIMISTA"
Il ceo di Apple Tim Cook (in foto con il rettore federiciano Matteo Lorito e la Console
Generale Usa a Napoli Tracy Roberts-Pounds) ha ricevuto, nell'aula magna storica, la
laurea honoris causa in Innovation and international management dall'università degli
studi di Napoli Federico II. Ad introdurre i meriti di Cook l'intervento di Lorito. La
laudatio academica è stata affidata a Luigi Cantone, ordinario di Economia e Gestione
delle imprese dell'ateneo. "Agli studenti dico: so che oggi il futuro può sembrare
incerto, ma io - ha affermato Cook nella sua lectio magistralis - non posso che sentirmi
ottimista perché ovunque guardo vedo potenzialità, le vedo qui a Napoli, le vedo in
questa straordinaria università e lo vedo soprattutto in voi. Il nostro mondo è
complesso, e lo diventa sempre più ogni giorno. Quando le cose diventano troppo
complicate, bisogna fermarsi e chiedersi: ho posto le domande giuste? Spero che
quell'inspiring innovator vi faccia chiedere: ho chiesto le domande giuste? Vi state
facendo guidare dai vostri valori verso la giusta risposta?". "Oggi - ha aggiunto - la
questione non è solo come migliorare la tecnologia, se non ci chiediamo anche come
la tecnologia può migliorare la vita delle persone". Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il
sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba, il questore
Alessandro Giuliano, la console americana a Napoli Tracy Roberts-Pounds, il
presidente della Corte d'Appello di Napoli Giuseppe de Carolis di Prossedi, il
presidente del Calcio Napoli Aurelio de Laurentiis. "Tim Cook è rimasto impressionato
dalla città e da questa esperienza di San Giovanni (sede della Apple Accademy, ndr)
che lui considera straordinaria, molto positiva e perfettamente nello spirito di quella che
è la missione di Apple, cioè utilizzare l'innovazione come grande strumento di
trasformazione sociale, di creazione dei diritti, di riduzione dei divari", ha sottolineato il
sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a conclusione della cerimonia di conferimento
della laurea honoris causa al Ceo di Apple.

NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI
EVENTI IN CONTEMPORANEA IN 25 PAESI
Torna oggi, venerdì 30 settembre 2022, in Italia la Notte europea dei ricercatori e delle
ricercatrici, l'iniziativa che promuove la diffusione di cultura scientifica. Laboratori
aperti, esperimenti dal vivo, spettacoli, conferenze, dibattiti e approfondimenti. Durante
l'intera giornata migliaia di scienziati e scienziate, "in modo divertente e stimolante,
incontreranno il pubblico di ogni età, grandi e piccini, nelle strade, nelle piazze, nei
laboratori, nelle università per raggiungere quanti più possibili cittadini". La Notte è
stata pensata - si legge in una nota del Mur - con "l'obiettivo di informare e
sensibilizzare sugli impatti della scienza nella vita quotidiana di tutti e, al tempo stesso,
per promuovere le eccellenze della ricerca". Grazie alla Notte europea dei ricercatori –
spiega la ministra Maria Cristina Messa – tutti siamo invitati a scoprire lo straordinario
lavoro che, ogni giorno, queste persone svolgono nell'interesse di tutti. Dovremmo
ricordarcelo più spesso e dovremmo stimolare quotidianamente ragazze e ragazze a
esplorare questi mondi per trovare ispirazione e guida per il loro futuro. Poter
incontrare chi lavora nei laboratori, chi fa calcoli, chi porta avanti esperimenti, chi fa
ricerca sulla nostra storia e società è il modo più diretto ed efficace di fare un vero
orientamento verso i più giovani". "Questa iniziativa rende evidente cosa intendiamo
quando diciamo che la scuola è comunità", dice il ministro dell'Istruzione, Patrizio
Bianchi. "Studentesse e studenti incontrano le eccellenze della ricerca italiana, hanno
la possibilità di osservare direttamente come si costruisce lo sviluppo del Paese.
Durante la Notte la conoscenza è in circolo, travalica steccati e diventa ispirazione e
sguardo sul domani per le nuove generazioni: si fa orientamento sul campo. Ed è
straordinario che a farlo siano donne e uomini che con il loro lavoro costruiscono
percorsi di progresso per tutte e tutti".

EURO DIGITALE, BCE IN PRIMA LINEA
PANETTA: VANTAGGI PER TUTTI
"Un euro digitale ben progettato porterebbe vantaggi per tutti. Fornirebbe una
soluzione di pagamento per chiunque abbia bisogno di effettuare o ricevere un
pagamento. Garantirebbe la disponibilità di un'infrastruttura standardizzata per tutti. E
servirebbe come una solida base per gli intermediari per offrire servizi di pagamento in
tutta l'area dell'euro, favorendo così la concorrenza e l'innovazione". Lo ha dichiarato
Fabio Panetta (nella foto), membro del board della Bce, in audizione alla
commmissione Econ del Parlamento europeo. "La cooperazione tra il settore pubblico
e quello privato è fondamentale per rendere l'euro digitale una realtà. L'Eurosistema e
gli intermediari coinvolti avranno un ruolo fondamentale da svolgere, attingendo alle
rispettive competenze. Una cooperazione di successo richiederà una strategia dei
prezzi che fornisca incentivi economici adeguati per promuovere l'adozione dell'euro
digitale. Attualmente stiamo analizzando un possibile modello di compensazione per
l'euro digitale, tema rilevante anche per la Commissione europea", ha spiegato.
Panetta ha ricordato anche come sia stata fatta una 'call' al pubblico per raccogliere le
indicazioni del settore privato, e siano arrivate 54 candidature. "Fra gli elementi
richiesti la protezione dei dati e i sistemi di pagamento p2p online e offline payment,
oltre all'e-commerce" e fra tutte le proposte sono state scelti 5 interlocutori privati.
"Quattro di queste compagnie sono completamente europee, mentre la quinta è la
filiale europea di una grande compagnia straniera" ha aggiunto, con una indicazione
che è stata interpretata dai parlamentari come un riferimento ad Amazon.

FERRARELLE INVESTE
SOCIO DI SANIDRINK

MEDIA INNOVATIVI
FONDI DA GOOGLE

LGR Holding SpA, capogruppo di Ferrarelle
Società Benefit, storica azienda italiana
attiva nel mercato delle acque minerali, è il
nuovo socio della startup innovativa
Sanidrink, costituita nel 2021 in seno
all’acceleratore napoletano Materias (che ne
detiene la maggioranza delle azioni) e
proprietaria di una tecnologia innovativa
basata su peptidi antimicrobici in grado
aumentare la sicurezza alimentare che
potranno essere applicatI ai diversi materiali
degli imballaggi, come plastica, vetro e
alluminio.
A guida del gruppo di lavoro ci sarà Luigi
Nicolais, Emerito dell'Università Federico II
di Napoli, già presidente del CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) e ministro per le
Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione, che attualmente è
presidente di Materias. Sanidrink avrà sede
operativa proprio a Riardo (CE), dove è
situato il Parco delle Sorgenti Ferrarelle.

Google finanzierà i progetti di una quarantina
di media europei ritenuti innovativi, fino a un
massimo di 150 mila euro ciascuno. Il
colosso del web Google nel 2018 ha lanciato
le "sfide dell'innovazione" con un bando, già
sperimentato in altre aree del mondo, per i
media europei con massimo 50 giornalisti.
Su oltre 600 candidature provenienti da 38
paesi, sono stati selezionati 47 vincitori in 21
paesi, con la Francia al primo posto. Tra i
vincitori: in Francia il sito di Les Jours, il
quotidiano L'Humanité, il sito Konbini,
l'agenzia Wedodata, i siti Futura, Africa
Business+, la newsletter Voxe e l'editore So
Press; nel resto d'Europa, Novaya Gazeta
Europe, un consorzio di giornali regionali
polacchi, il quotidiano spagnolo Publico.
Negli ultimi anni la piattaforma Google ha
accresciuto il sostegno alla stampa, dopo le
pesanti accuse di sottrarre sistematicamente
risorse al settore tramite la raccolta
pubblicitaria.

COOP LA PARANZA
PREMIATA A PRAGA

SICUREZZA SISMICA
MASTER A MESSINA

La Cooperativa sociale La Paranza di
Napoli, vincitrice nella categoria "Heritage
Champion", è stata protagonista nella serata
dei premi che si è tenuta al Teatro dell'Opera
di Praga per gli European Heritage Awards/
Europa Nostra Awards 2022, i premi europei
più prestigiosi per il patrimonio culturale
finanziati dal programma EU Creative
Europe e promossi dalla Commissione
Europea ed Europa Nostra. Come
annunciato nei mesi scorsi, la cooperativa
che opera al quartiere Sanità di Napoli ha
vinto tra i trenta progetti meritevoli di 18
paesi con la motivazione che "questa
cooperativa di giovani ha intrapreso un
lavoro straordinario a beneficio del
patrimonio e dei napoletani, creando un
senso di appartenenza nella comunità per il
proprio patrimonio locale. Ha contribuito a
trasformare un'area precedentemente
abbandonata in una destinazione attraente
per i turisti, recuperando un elemento
affascinante e nascosto del patrimonio
cittadino. Con grande determinazione e
ingegno".

Il primo Master internazionale e
interuniversitario in Italia di II livello in
''Sicurezza Sismica e sviluppo urbano
sostenibile'', che vede l'Università di Messina
capofila di un network di partner Accademici,
istituzionali ed imprenditoriali, prenderà il via
a breve, nel ricordo del terremoto di Messina
del 1908, che provocò oltre 100 mila vittime.
Si tratta di un progetto che, attraverso la
promozione dell'acquisizione di competenze
chiave, di tipo multidisciplinare e trasversale,
in un processo di apprendimento
permanente, definisce un percorso per la
realizzazione di un ecosistema
dell'innovazione per la formazione, la
sicurezza del territorio e la pianificazione
sociale; percorso che contribuirà a costruire
una condivisa cultura della sicurezza del
territorio come strumento di prevenzione.
Previsto, inoltre, lo studio di nuove
tecnologie per il monitoraggio sismico di
edifici e sistemi urbani con reti di sensori''. A
dirlo i professori Salvatore Magazù (docente
dell'Università di Messina), ed Antonio
Teramo (docente in quiescenza a Messina).

SANITÀ PUBBLICA
ECCO 10 ECCELLENZE

MULTIVERSO VEGANO
TAVOLA TECH A PISA

Dopo la pausa del 2020 per la pandemia, e
dopo aver dedicato l'edizione 2021 agli eroi
della lotta contro il Covid, il Premio
'Eccellenze in Sanità', promosso dalla
Fondazione 'San Camillo-Forlanini', torna ad
offrire uno sguardo a 360 gradi sulla
medicina e i suoi più meritevoli protagonisti.
L'evento, ospitato nella Sala della
Protomoteca in Campidoglio, ha assegnato
10 premi ad altrettanti professionisti nel
campo dell'assistenza, la ricerca, il
management sanitario, la gestione di unità
operative complesse, sia all'interno
dell'ospedale San Camillo che in altre
strutture pubbliche di Roma, non
trascurando le realtà legate al volontariato e
all'innovazione in sanità. "Premiare le
professionalità della sanità pubblica, persone
che quotidianamente si misurano con

Verdure e ortaggi da agricoltura di
precisione, resa ancora più sostenibile dalla
gestione dei dati, miele proveniente da un
alveare gestito in sharing con la comunità,
vino certificato con Nft e un multiverso
vegano da esplorare: l'Internet festival a
Pisa, in programma dal 6 al 9 ottobre, porta
anche la tavola nel futuro. Sul filo conduttore
della parola chiave di questa edizione,
#imperfezione, Internet festival vuole portare
a riflettere sulla trasformazione digitale in
atto anche nella food economy. A partire
dall'agribusiness: il 7 ottobre la Normale
ospita il talk 'Precision Farming e
sostenibilità dell'agricoltura: la gestione dei
dati a supporto delle decisioni', a cura di
Regione Toscana, Ente Terre Regionali
Toscana e Artea. L'8 si parla invece di
'Sostenibilità nel settore agrifood. Cibo,

complessità enormi", ha dichiarato il direttore
generale dell'azienda ospedaliera San
Camillo-Forlanini, Narciso Mostarda (in foto).

moda ed economia sostenibile tra diritto ed
innovazione', con anche Carmine Falanga,
ideatore del progetto di economia carceraria.

ARCHITETTURA

INNOVATION CAMPUS

OPEN HOUSE NAPOLI

TRAINING IN AI

Tra tante novità nel programma sono
numerose anche le conferme, tra cui il

Al via in sei atenei la nuova edizione di
Innovation Campus, programma di alta

Complesso Olivetti di Luigi Cosenza a
Pozzuoli, la Pontificia Facoltà Teologica di
Alberto Izzo, l'avanguardia della Casa del
Portuale di Aldo Loris Rossi, l'architettura

formazione sviluppato da Samsung
Electronics Italia con l'obiettivo di offrire agli
studenti competenze digitali avanzate,
necessarie per essere competitivi in un

naturale di Nisida e l'Osservatorio
Astronomico di Capodimonte, che venerdì
30 settembre ospiterà un'anteprima di Open
House Napoli e nel weekend alcune delle

mercato del lavoro in continuaevoluzione,
facendo leva sui nuovi trend tecnologici,
come Intelligenza Artificiale, Big Data,
Cybersecurity e Internet of Things.

attività per i bambini del programma OHN
Kids. E soprattuto un attesissimo ritorno: la
Banca d'Italia di Marcello Canino e Arnaldo
Foschini, uno tra siti da sempre più visitati

L'accelerazione dei processi di
trasformazione digitale delle imprese alla
quale stiamo assistendo nell'ultimo periodo,
anche grazie ai fondi erogati attraverso il

dal pubblico di OHN. Metro dell'arte e
passeggiate "sottosopra" Oltre agli
appuntamenti alla stazione EAV di Scampia,
progetto di riqualificazione che ha attivato

Pnrr, sta aggravando lo skills gap, ovvero il
divario tra le competenze richieste dal
mercato del lavoro e quelle realmente
disponibili. Secondo studi recenti, è stato

processi di inclusione sociale e innovazione
culturale e a quella ANM di Piscinola, con le
opere dello scomparso maestro muralista
Felice Pignataro, il capitolo dedicato al

calcolato che lo skill gap coinvolge un
lavoratore su tre nell'area Ocse e avrà un
impatto negativo sul PIL, ovvero mancata
crescita, entro il 2025 pari all'11% a livello

sistema delle infrastrutture e dei trasporti.

globale (fonte: BCG).

DIPENDENTI PA

IRCCS, Sì AL RIORDINO

OK ALL'ANAGRAFE

NUOVI STANDARD

Disco verde della Conferenza Unificata al
decreto che disciplina il funzionamento
dell'Anagrafe dei dipendenti pubblici. Lo ha
reso noto il ministero della Pubblica

Il Consiglio dei ministri, su proposta del
ministro della Salute Roberto Speranza, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto
legislativo di attuazione della delega relativa

Amministrazione. Il decreto è frutto di un
lavoro a più mani: Dipartimento della
Funzione pubblica, ministero dell'Economia
e delle finanze, Dipartimento della

al riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs),
di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003,
n. 288. E' quanto si legge in una nota di

Trasformazione digitale e Regioni. "Si
aprono così le porte a un'altra innovazione
prevista dal Pnrr nell'ambito della riforma
attuata dal ministro per la Pubblica

palazzo Chigi. Il decreto si inserisce
nell'ambito della "Missione 6 - Salute" del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),
al fine di rafforzare e migliorare il rapporto fra

amministrazione, Renato Brunetta (ritratto
nella foto), innovazione che sarà di
fondamentale importanza per il settore
pubblico", si legge nella stessa nota

ricerca, innovazione e cure sanitarie. Il testo,
tra l'altro, introduce criteri e standard
internazionali per il riconoscimento e la
conferma del carattere scientifico di Irccs,

dell'ufficio stampa.

con la valutazione dell'impact factor.

SAMOTER LAB

NUOVO HUB WMF

VERSO VERONAFIERE

ROADSHOW IN PUGLIA

Debutta Samoter Lab, il nuovo cuore
pulsante della 31ª edizione di Samoter, il
salone internazionale delle macchine per
costruzioni in programma a Veronafiere, dal

Il più grande Festival sull'Innovazione
Digitale del Pianeta, il percorso di attivazione
degli Hub di HUBItat, la rete di Hub territoriali
su Innovazione e sostenibilità, fa tappa a

3 al 7 maggio 2023. La nuova area dedicata
all'innovazione, al confronto e alla
formazione è stata presentata in anteprima
ad alcune aziende che sviluppano soluzioni

Martina Franca. Professioni del futuro,
fashion, digital transformation, turismo e
nuova residenzialità sono alcuni dei temi
della tappa pugliese del WMF Italian

e tecnologie 4.0: Bosch Rexroth, Cobo
Group, Kiwitron, Ifm electronic, Leica
Geosystems, S.A.E.T., Spektra - A Trimble
Company, Spring Machine Control, Moba

Roadshow. Dopo Oliveto Citra (SA), anche
Martina Franca attiva il suo Hub di
Innovazione il 1° ottobre 2023. Bologna, 28
settembre 2022. Riprende il percorso di

Electronic, Topcon Positioning Italy, W.A.Y.
"Digitalizzazione e decarbonizzazione sono
le parole chiave che caratterizzano il nuovo
format", ha spiegato Sara Quotti Tubi,

HUBitat: la rete di Hub territoriali su
Innovazione e Sostenibilità, progetto attivato
dal WMF nel 2020. Giunto alla sua
undicesima edizione, il WMF è una realtà di

responsabile Area Agritech.

spicco in ambito nazionale e internazionale.

