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Dalla ricerca all’innovazione

Programma

Giovedì 20 gennaio 2022 giunge alla sua seconda tappa

9.30

il percorso avviato dalla Sapienza per raccontare modelli e casi

Giuseppe Ciccarone, prorettore vicario e alla Terza missione

di successo, promuovere l’imprenditoria innovativa, anche femminile,

della Sapienza Università di Roma

Indirizzo di saluto

e presentare alla comunità universitaria gli strumenti nazionali
e internazionali per sostenere questo tipo di attività.

10.00

Il futuro è rosa:

Articolato in tre tappe, il percorso è iniziato lo scorso dicembre

il Tech a guida femminile che cambia il Paese

e prevede un terzo incontro a febbraio:

Chiara Petrioli, prorettrice alla Formazione alla cultura imprenditoriale

 Dalla ricerca all’innovazione:
costruiamo il futuro
17 dicembre 2021, Aula magna del Rettorato, 14.00-17.30
 Dalla ricerca all’innovazione:

per la Terza missione, della Sapienza Università di Roma
Darya Majidi, ceo di Daxo Group e presidente di Donne 4.0
Barbara Cominelli, ceo di JLL Italia e Inspiring 50
Sabrina Florio, presidente del Consiglio di amministrazione
di So.Se.PHARM e vicepresidente di Unindustria

imprenditoria femminile o quando il futuro è rosa

Paola Girdinio, presidente di Start 4.0

20 gennaio 2022, in collegamento Zoom, 9.30-13.30

Cristina Leone, senior vice president di Leonardo

 Dalla ricerca all’innovazione:

Paola Mascaro, presidente di Valore D

gli strumenti di finanziamento
4 febbraio 2022, in collegamento Zoom, 9.30-13.30

11.20

Innovazione al femminile:

l’ecosistema degli investitori e dei finanziatori istituzionali
All’incontro, trasmesso in diretta dall’Aula Organi collegiali del Rettorato,
si può partecipare in collegamento Zoom
al link https://uniroma1.zoom.us/j/87559869031.

Claudia Pingue, senior partner di CDP Venture
Francesca Reich, founder di Angels 4 Women
Laura Tassinari Zugno Tauro, direttrice di Area ICS, Lazio Innova
Luisa Prista, head of department, EISMEA

12.20

Imprese della cultura, made in italy e turismo:

sfide e opportunità
Antonella Pasqua Recchia, consigliere ricostruzione post sisma
del Ministero della cultura
Alexandra Andresen, professore di Museologia
e di Organizzazione di progetti artistici e culturali
Anna Maria Tartaglia, ceo di The BrandSitter
e co-fondatrice di Angels4Women

13.00

Conclusioni e prospettive

