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Dalla ricerca all’innovazione

Programma

Il 17 dicembre 2021 si avvia un percorso in tre tappe

14.00

per raccontare i modelli e i casi di successo,

Giuseppe Ciccarone, prorettore vicario e alla Terza missione

promuovere l’imprenditoria innovativa, anche femminile,

della Sapienza Università di Roma

e presentare alla comunità universitaria gli strumenti nazionali

Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio

e internazionali per sostenere questo tipo di attività:

Jean David Malo, direttore di Eismea - European Innovation Council

 Dalla ricerca all’innovazione:

Indirizzo di saluto

and SMEs Executive Agency

costruiamo il futuro
17 dicembre 2021, Aula magna del Rettorato, 14.00-17.30
 Dalla ricerca all’innovazione:
imprenditoria femminile o quando il futuro è rosa
20 gennaio 2022, Aula magna del Rettorato, 9.30-13.30
 Dalla ricerca all’innovazione:

14.40

Un nuovo modello per l’Italia: le filiere dell’innovazione

Chiara Petrioli, prorettrice della Sapienza
Carlo Doglioni, presidente dell’Ingv
Leonardo Mazzini, cto di Thales Alenia Space Italia
Domenica Surace, Eni Joule - Scuola di Eni per l’Impresa
Angelo Coletta, ceo di Zakeke e past president di InnovUP

gli strumenti di finanziamento

Gilberto Dialuce, presidente di Enea

4 febbraio 2022, Aula magna del Rettorato, 9.30-13.30

Cristina Leone, senior VP Leonardo e presidente di Ctna
Davide Magagna, esperto sulle tematiche energetiche,

Per la partecipazione in presenza, è necessario compilare il modulo

Ministero della Transizione ecologica

su bit.ly/accesso-sapienza-covid e, il giorno dell’evento, presentare
la Certificazione verde Covid-19 Green Pass all’ingresso

16.10

della Città universitaria e dell’Aula magna.

Davide Santi, Cdp Venture

Dal licencing allo scale up di aziende innovative

Diva Tommei, imprenditrice e investitrice
L’incontro è trasmesso in diretta streaming
su Youtu.be/vdiqfgJRXLQ.
16.30

Il ruolo delle istituzioni e dei finanziatori istituzionali

Michele Torsello, consigliere
del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Gioia Ghezzi, chairwoman di Eit
Maria Sabrina Sarto, prorettrice della Sapienza
Fabio Sciarrino, prorettore della Sapienza

17.20

Conclusioni e prospettive

