
Gazzetta del Sud Martedì 21 Giugno 2011 23

.

Grande successo per la competizione di idee dedicata ai settori Clean Tech, Ict, Nanotech e Bio Med

Ok il secondo round di Start Cup Calabria
A breve la pubblicazione dell’elenco dei partecipanti alla Tech Week (27 giugno- 2 luglio)
Sono già sei le idee seleziona-
te che di diritto entreranno a
far parte della TechWeek ov-
vero la settimana di mentor-
ship imprenditoriale che si
svolgerà presso l’incubatore di
imprese TechNest dell’UniCal
dal 27 giugno al 2 luglio. Si è
infatti concluso il secondo
weekend tecnologico della
competizione di idee Start
Cup Calabria, dedicato ai set-
tori Clean Tech, Ict, Nanotech
e Bio Med che ha definito, uni-
tamente a quello della scorsa
settimana sulla Itc, Internet e
Social Innovation, le idee che
si competeranno i premi di
questa edizione collegata al
“Working Capital -Premio Na-
zionale per l’Innovazione
2011".

Quasi duecento presenze
nelle due fasi preliminari, con
la presentazione di quaranta-
nove idee delle quali venticin-
que sono state sottoposte alla
supervisione dei mentors, le
migliori delle quali saranno
ammesse alla TechWeek.

La Start Cup Calabria, resa
possibile grazie all’importante
contributo fornito dalla socie-
tà di consulenza specializzata
nel venture capital tecnologi-
co, fondata e presieduta da
Gianluca Dettori, dalla Provin-
cia di Cosenza, dalla Fonda-

zione Carical, dalla Fincala-
bra, dalla Bcc di San Vincenzo
la Costa e dalla stessa Univer-
sità della Calabria, sta offren-
do, in maniera totalmente gra-
tuita, un importante contribu-
to alla crescita ed allo sviluppo
di idee imprenditoriali nei set-
tori che consentono alla no-
stra regione di entrare a pieno
titolo nel mondo globale.

Le prime idee vincitrici, va-
lutate dai mentors Gianluca
Dettori, Chairman ed Alessan-
dro Santo di dPixel, Paolo Bar-
banti Advisors di Pharma &
Biotech, Roberto Cafagna,

funder Nanto, Riccardo Barbe-
ri e Massimo Paturzo per Te-
chnest sono state:

“Doppio scarto”, riguardan-
te la produzione di gelatine di
frutta a proprietà reologiche
controllate partendo dal recu-
pero degli scarti degli agrumi
proposta da Pasquale Alfano e
Riccardo Berardi;

“Uw-Adas”, ovvero un di-
spositivo di sicurezza pe la in-
tercettazione dei sub, propo-
sta da Marco Lupia e Gianni
Cairo;

e “Brain Explorer”, consi-
stente in un software per l’e l a-

borazione avanzata dell’e l e t-
troencefalografia riferita alle
crisi epilettiche, ideato da An-
na Maria Alampi, Fabio Fru-
staci e Nadia Mammone.

Tra le altre idee di cui si at-
tende il responso ci sono:

“iRimborsi” di Marco Car-
nuccio e Ferragine Liguori os-
sia un’applicazione per iphone
che memorizza il percorso ki-
lometrico per il quale chiedere
il rimborso;

un “navigatore stereofoto-
grammetrico” per le biopsie di
precisione proposto da Paola
Nudo, Mario Donnici, Michele

Perrelli e Guido Danieli;
“Contacto”, ossia un sof-

tware per la gestione di termi-
nali multi nodo di Floriano De
Rango e Peppino Fazio;

“CalBatt”, ovvero un accu-
mulatore di energia elettrica
proposto da Gregorio Cappuc-
cino e Francesco Amoruso;
“Tucano”, di Roberto Polillo
quale inseguitore solare a con-
centrazione;

“Sintenergy Wind”, di Anto-
nino Cutrupi, per un nuovo si-
stema eolico;

“Arintha shoes factory”, di
Matteo Reda, per la realizza-
zione di scarpe mediante foot
scanner;

“Augmented shopping”, di
Giuseppe Filippone e Kristian
Reale, per fare la spesa tramite
smartphone;

“Immersium”, di Domenico
Zungri e Luca Sicari, per la
creazione di guide storiche 3D
generate presso i monumenti
da speciali visori in realtà au-
mentata.

Nei prossimi giorni, sul sito
w w w . s t a r t c u p c a l a b r i a . u n i-
cal.it sarà pubblicato l’elenco
di tutte le idee imprenditoriali
oltre alle prime sei classificate
alle due fasi preliminari, am-
messe, alla TechWeek che si
svolgerà presso TechNest dal
27 giugno al 2 luglio.�

I partecipanti alla seconda fase di Start Cup Calabria

Scienza, storia, educazione, high tech

Il nuovo numero
di “Stringhe”
in tutte le librerie
È uscito il numero 1 della rivista
di divulgazione scientifico cul-
turale dell’Università della Ca-
labria “STRINGHE”.

Numerosi e di grande inte-
resse, anche questa volta, i ser-
vizi e gli articoli firmati da do-
centi e ricercatori dell’Ateneo di
Arcavacata.

Si parte dal contributo
dell’astrofisica cosentina San-
dra Savaglio (si è laureata in Fi-
sica all’UniCal), dedicato ai
Lampi gamma, con la ricostru-
zione delle diverse tappe che
hanno portato alla scoperta e
allo studio approfondito di que-
sti eventi, considerati in assolu-
to i più energetici dopo il Big
Bang.

La rubrica “Unical Europa
Mondo” è dedicata alla confe-
renza che, grazie all’iniziativa
del ministro degli Esteri italia-
no Gaetano Martino, i paesi
aderenti alla Ceca tennero a
Messina l’1 e il 2 giugno 1955.

Su quell’incontro, che spianò
la strada alla costruzione della
Comunità europea, ha scritto
un interessante ricordo Piero
Orteca, Consigliere culturale
della Fondazione “Bonino-Pu-
lejo”.

Il “faccia a faccia”, invece,
ospita una bella intervista di
Francesco Kostner a Margheri-
ta Hack, mentre lo speciale è fir-
mato da Silvio Gambino e ap-
profondisce il tema: “Unità
d’Italia e Mezzogiorno”.

Di grande interesse sono an-
che gli articoli di Nuccio Ordine
(“La legge del profitto uccide la
cultura”), di Giuseppe Spadafo-
ra (“La scuola laboratorio di de-
mocrazia: una sfida difficile ma
necessaria”), di Enrico Drioli,
Alessandra Criscuoli e France-
sca Macedonio (“La sete nel
mondo? Niente paura, c’è il ma-

re!”), di Maurizio Muzzupappa,
Fabio Bruno, Maria Laura Lu-
chi, Giovanna De Sensi e Stefa-
nia Mancuso (“Come ti creo una
mostra archeologica digitale”),
di Katia Massara (“Little Joe, il
muratore di Ferruzzano che vo-
leva uccidere Roosevelt”), di
Francesco Kostner (“La ricerca
oncologica identifica nuovi ber-
sagli molecolari”), di Enrico Ca-
terini (“La ricerca scientifica ar-
tistica e tecnica e il principio la-
vorista”) e di Claudia Fava e Mi-
chele Mauro (“La mediazione
civile: dalla lite come “sistema”
alla “cultura dell’accordo”).

Particolare attenzione è de-
dicata anche al “nido tecnologi-
co” dell’UniCal “TechNest”, con
un articolo di Riccardo Barberi,
mentre la rubrica “Prima Fila”,
curata dall’Ufficio scolastico re-
gionale, propone un “Viaggio
nell’agonismo ellenico per ri-
trovare gli ideali educativi dello
sport”, sintesi di un importante
progetto che ha coinvolto nu-
merosi istituti superiori della
Calabria.

“Stringhe”, che ha cadenza
quadrimestrale, può essere ac-
quistato in libreria o ricevuto
attraverso abbonamento.

Maggiori informazioni pos-
sono essere ottenute collegan-
dosi al sito www.uni-
cal.it/stringhe

I prossimi numeri della rivi-
sta usciranno a settembre e di-
cembre 2011.

La rivista avrà spazio anche
durante la giornata organizzata
dal C3 International di Roma
domani pomeriggio, nella Sala
della Protomoteca, in Campi-
doglio, per la consegna del pre-
mio “La Calabria nel mondo” e,
a seguire, nel corso della serata
organizzata dalla stessa asso-
ciazione a Villa Brancaccio.�

Nel numero 1, tra l’altro, una lunga intervista a Margherita Hack

Da oggi e fino al 30 nella sede dell’Archivio di Stato di Cosenza l’iniziativa dei docenti Parise e De Sanctis

Ecco gli elaborati degli studenti di Ingegneria
In occasione della presenta-
zione del volume: “Strategie
didattiche e di ricerca. Il rilie-
vo dell’architettura e la rap-
presentazione del territorio”,
si è ritenuto opportuno allesti-
re una mostra, nel Complesso
Monumentale di San France-
sco di Paola, in via Gravina, a
Cosenza, dei lavori elaborati
dagli studenti di Ingegneria
nei corsi di Rappresentazione
del territorio, tenuto dal prof.
Federico Parise, e di Disegno e
rilievo dell’architettura, tenu-
ta dal prof. Aldo De Sanctis.

La mostra, che sarà inaugu-
rata oggi pomeriggio, alle ore
15,30, potrà essere visitata fi-
no al prossimo 30 giugno.

Il programma della giorna-
ta prevede, tra l’altro, gli in-

terventi dei professori Mario
Docci e Giorgio Testa,
dell’Università “La Sapienza”
di Roma, e del prof. Massimo
Giovannini, rettore dell’U n i-
versità “Mediterranea” di
Reggio Calabria.

Le tavole esposte eviden-
ziano le abilità e le nozioni
teoriche acquisite dagli stu-
denti nel loro percorso forma-
tivo nelle discipline del Dise-
gno.

Indagare e raffigurare i
“territori della differenza”,
dove cioè, in modo più marca-
to si manifestano e si concen-
trano una quantità di forme,
usi e relazioni, nel passaggio
tra i cosidetti paesaggi di bor-
do, significa dare vita ad un
confronto che è innanzitutto

di ordine logico e cognitivo.
La complessità di dover rac-

contare il luogo della trasfor-
mazione mette a nudo quelli
che sono i caratteri invarianti
che permangono nelle stratifi-
cazioni storiche, architettoni-
che e sociali che, per il nostro
ambito, si manifestano nel
modo di intendere ed organiz-
zare lo spazio reale ed interio-
re.

Nella mostra sono esposti
disegni che riguardano la città
di Cosenza.

In particolare “La città tra
due fiumi” vuole essere il te-
ma di studio per un territorio
nell’ambito del tessuto stori-
co, che racchiude in uno spa-
zio limitato ma immensamen-
te ricco, l’essenza di una iden-

tità culturale che per noi è il
manifesto di un repertorio
iconografico irripetibile.

La rassegna propone, inol-
tre, un accurato lavoro di rilie-
vo e disegno eseguito dagli
studenti, che fornisce
un’esaustiva ed originale rico-
struzione dei segni più impor-
tanti dell’eredità storica della
Città: nell’architettura dei
suoi palazzi più rappresentati-
vi e nelle tecniche costruttive
adoperate.

Gli elaborati grafici corre-
dati di viste e sezioni prospet-
tiche forniscono, in virtù
dell’utilizzo delle più recenti
tecnologie di disegno compu-
terizzato, un quadro esplicati-
vo della realtà progettuale dei
“manufatti” esemplari.�Uno scorcio dell’Archivio di Stato

Organizzato dal Deis in collaborazione con l’ICAR/CNR di Rende

Dal 4 al 6 luglio di scena il WOA 2011
sul tema “Dagli oggetti agli agenti”
Dal 4 al 6 Luglio 2011 si terrà
presso lo University Club il Wor-
kshop Nazionale "Dagli Oggetti
agli Agenti" (WOA 2011) orga-
nizzato dal Dipartimento di In-
formatica, Elettronica e Sistemi-
stica con la collaborazione del
ICAR/CNR di Rende (CS).

Tale manifestazione, giunta
alla dodicesima edizione, rap-
presenta ormai un tradizionale
momento di incontro e confron-
to per la comunità di ricerca ita-
liana attiva nell’ambito dei Siste-
mi Multi-Agente che trovano am-
pia applicazione non solo in am-
biti prettamente informatici, ma
anche in domini applicativi tipici
di ambiti socio-economici, finan-
ziari, biologici e ingegneristici.

Il paradigma degli Agenti è
oggi diffusamente impiegato sia
per la progettazione e la realizza-
zione di sistemi software com-
plessi, necessari in ambienti di
computazione eterogenei, distri-
buiti ed aperti, sia per la modella-
zione e le analisi mediante simu-
lazione di sistemi complessi na-
turalmente rappresentabili co-
me costituiti da entità autono-

me, proattive e reattive, i cui
comportamenti individuali e le
possibili interazioni determina-
no il comportamento complessi-
vo del sistema e la sua evoluzione
(si pensi ad un mercato finanzia-
rio o ad un sistema biologico).

Lo svolgimento dell’edizione
2011 presso l’Università della
Calabria è un riconoscimento al
livello qualitativo ed alla impor-
tanza dei contributi scientifici

prodotti nel settore dai ricercato-
ri che operano nell’Ateneo di Ar-
cavacata. Il Comitato Scientifico
Organizzatore vede, infatti, im-
pegnati i Proff. Giancarlo Forti-
no, Alfredo Garro, Luigi Palopoli
e Wilma Russo, dell’Università
della Calabria, ed il Prof. Giando-
menico Spezzano, dell’Istituto
ICAR del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, che ha sede a
Rende.

Le tre giornate del Workshop
si preannunciano ricche di ini-
ziative e di spunti interessanti. In
particolare, il 4 Luglio si svolgerà
una Mini-Scuola, rivolta a dotto-
randi, assegnisti di ricerca e ri-
cercatori nonchè a studenti e
professionisti interessati alle te-
matiche dell’Agent-Based Com-
puting, che prevede i seguenti in-
terventi: Introduzione alla teoria
dei giochi cooperativi (F. Scar-
cello – UniCal); ll ruolo di Relia-
bility e Reputation nei sistemi
multi-agente competitivi (D. Ro-
saci - Università Mediterranea di
Reggio Calabria); Modelli e Lin-
guaggi di Coordinamento: dal
calcolo parallelo all’auto orga-
nizzazione (A. Omicini - Univer-
sità di Bologna); Programmare
Agenti mediante i linguaggi
Agentspeak/Jason: insidie ed er-
rori (C. Santoro - Università di
Catania); Servizi ad Agenti per la
negoziazione e la gestione di ri-
sorse Cloud fornite da provider
eterogenei (B. Di Martino e S.
Venticinque – Seconda Universi-
tà di Napoli).

Nelle giornate del 5 e 6 Luglio
sono previsti interventi di ricer-
catori e studiosi di Università e
Centri di Ricerca italiani

Sul sito Web ht-
tp://woa2011.deis.unical.it/
,ad esso dedicato, è possibile tro-
vare ulteriori e più dettagliate in-
formazioni.�

Il ponte “Pietro Bucci”

Ieri ha tenuto un’ interessante conferenza nella nuova struttura

Anche Mike Napoli tesse le lodi
del nostro incubatore “Technest”
Ha fatto tappa all’Unical,
all’incubatore d’imprese Te-
chNest, il presidente della
più grande organizzazione di
angel investors degli Stati
Uniti, Mike Napoli, di Tch
Coast Angel. L’evento è stato
promosso dall’associazione
no profit Italo-californiana
Bridge to Italy. Napoli, per la
prima volta in Italia, sta ana-
lizzando, in un lungo tour, il
potenziale High tech dei
gruppi di ricerca del mezzo-
giorno a partire dai gruppi
che fanno capo al progetto
“cervelli in movimento” di
Bridge to Italy. Un’o p p o r t u-
nità unica, dunque, per tanti
giovani che partecipano
all’iniziativa dell’a s s o c i a z i o-
ne italo-californiana per
esporre ad un personaggio
tanto importante i loro pro-
getti imprenditoriali con il
sogno nel cassetto di veder fi-
nanziata la propria idea da
una organizzazione tanto
prestigiosa che lo scorso an-
no ha investito in trenta nuo-
ve imprese ben 40 milioni di

dollari. Napoli s’è detto entu-
siasta della realtà trovata
all’Unical e non ha mancato
di definire l’incubatore d’i m-
prese TchNest addirittura
«migliore di quelli america-
ni». Il presidente di Bridges
To Italy, Domenico Quaglio,
ha ringraziato l’Università
per l’ospitalità e salutato Mi-
ke Napoli per aver sposato la
“scommessa” di trovare gio-

vani talenti in Calabria.
All’appuntamento ha preso
parte anche la presidentessa
di Bridges to Italy, Bianca
delle Piane, il tesoriere della
stessa associazione, Piero
Stillitani e l’assessore provin-
ciale al lavoro, Giuseppe Giu-
diceAndrea. La ricercatrice
Sandra Savaglio è intervenu-
ta in videoconferenza da Mo-
naco. �

Mike Napoli durante l’intervento di ieri


