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Padova, 16 maggio 2018 

 

INNOVATION TALKS 

Podcast, bitcoin, robot e Horizon Europe: ne parliamo con Francesco Costa, Luca 

Fantacci, Maria Chiara Carrozza e Luigi Nicolais 

Gli Innovation Talks all'Università di Padova, che si svolgono a Palazzo Bo dal 16 al 19 

maggio 2018, si inseriscono all'interno della Padova Innovation Week, un progetto promosso da 

Comune di Padova, Università di Padova, Camera di Commercio di Padova e Galileo Visionary 

District. L’obiettivo principale è promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione attraverso la 

promozione di una serie di manifestazioni di grande eco locale, nazionale e internazionale, capaci di 

coinvolgere in particolare il mondo dei giovani, della ricerca e dell’impresa. 

Vi segnaliamo alcuni appuntamenti. Il programma completo sul sito 

http://www.unipd.it/innovation-talks 

Giovedì 17 maggio 2018: 

Da Costa a Costa: i podcast del vice direttore de ilPost 
Aula E, Palazzo Bo - ore 18 

con Francesco Costa, vicedirettore de iIPost 

 

Come un racconto non convenzionale degli Stati Uniti e della loro 

politica – prima, durante e dopo la spettacolare campagna elettorale per 

le presidenziali del 2016 – può indicarci un possibile modello del 

giornalismo del futuro.  

Francesco Costa, giornalista e vicedirettore del giornale online il Post, 

da giugno 2015 a dicembre 2017 ha raccontato settimanalmente la politica statunitense utilizzando 

in modo innovativo due antichi strumenti della rete che stanno trovando nuovi successi e popolarità 

– le newsletter e i podcast – e affiancandoli a un uso quotidiano dei social network. Il suo progetto 

giornalistico gratuito, "Da Costa a Costa", ha ottenuto decine di migliaia di lettori e ascoltatori che 

hanno contribuito spontaneamente con 40.000 euro per finanziare viaggi e reportage dagli Stati 

Uniti, e nel 2016 ha vinto il premio internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo. 

 

Criptovalute e monete complementari: vera opportunità o mero strumento 

speculativo? 
Aula Nievo, Palazzo Bo - ore 16.30 

Con Marco Speranzin (docente di diritto commerciale all'Università di 

Padova), Luca Fantacci (docente dell'Università Bocconi e coautore di 

"Per un pugno di Bitcoin"), Luca Sannino (cofondatore di Inbitcoin), 

Francesco Fiore (cofondatore di Venetex), Lia Correzzola (cofondatore 

Bcademy).  Modera: Claudia Sandei (docente di diritto commerciale 

all'Università di Padova). 
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Il bitcoin, la moneta virtuale che nel 2017 ha guadagnato il 1.200% è una mania che coinvolge 

fasce sempre più ampie di pubblico. Di pari passo cresce il numero di aziende che scelgono di 

partecipare ai circuiti di monete locali, o complementari, come Sardex in Sardegna, WIR in 

Svizzera e di recente Venetex in Veneto. Ma cosa sono queste nuove monete? In cosa si 

differenziano, tra loro e rispetto alla moneta corrente? Quali sono le basi legali per il loro utilizzo? 

E soprattutto quali sono i vantaggi e i rischi connessi all'utilizzo e alla gestione di queste forme 

innovative di pagamento? 

 

Venerdì 18 maggio 2018: 

 

Una legge per i robot o per gli umani? 
Aula Magna, Palazzo Bo - ore 16.30 

Con Maria Chiara Carrozza (già Ministro dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca, docente di Bioingegneria industriale alla Scuola Superiore 

Sant'Anna), Riccardo Borsari (Università di Padova) e Massimo Sideri 

(editorialista del Corriere della Sera e responsabile editoriale del Corriere 

Innovazione). 

 

Riflessioni sulla legge, nell’era in cui i robot escono dalle fabbriche e 

iniziano ad abitare altri luoghi: l'interno del corpo umano, il mondo sottomarino, lo spazio; nell'era 

in cui i robot vivono in mezzo a noi, ci aiutano, ci connettono, ci cambiano e cambiano la nostra 

società. 

 

Università – Impresa: idee imprenditoriali ed eccellenze scientifiche verso 

Horizon Europe 
Aula Magna, Palazzo Bo - ore 18 

con Rosario Rizzuto (rettore dell'Università di Padova), Luigi Nicolais (presidente Materias, 

coordinatore della Segreteria Tecnica per le Politiche della Ricerca del MIUR, past President CNR, 

ex Ministro dell’Innovazione), Fabrizio Dughiero (Prorettore al 

Trasferimento tecnologico), Enrico Del Sole (delegato di Giunta 

all’Innovazione di Confindustria Padova), Stefano Carosio (direttore di 

Unismart). 

Segue tavola rotonda su Università – Impresa: i risultati di un 

percorso: con Roberta D’Orazio (responsabile area Ricerca e innovazione, 

Confindustria Padova), Filippo Comunian (Comunian Vini), Luigi de Mitri 

(TFM Group), Umberto Bianchini (Carel SpA), Mauro Longo (Ambiente 

Ufficio), Francesco Sinico (Dab Pumps). Coordina:  Kathy Mandurino,  Il SOLE 24 ore. 

 

L’incontro vuole illustrare il lavoro di squadra svolto da Unismart, azienda commerciale lanciata 

dall’Università di Padova, e da Confindustria Padova. Questo lavoro ha generato diverse 

collaborazioni, che vengono presentate nel corso di una tavola rotonda. 

Fra i relatori, anche Luigi Nicolais, profondo conoscitore delle dinamiche di collaborazione tra 

università e impresa, anche personalmente coinvolto nella definizione del futuro programma di 

ricerca europeo Horizon Europe che verrà lanciato nel 2021. Nicolais presenta qui la sua recente 
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attività di finanziatore di “venture” ad alto contenuto scientifico attraverso Materias, che ha 

recentemente stretto un accordo di collaborazione con Unismart per esplorare le eccellenze 

dell’Ateneo alla ricerca di opportunità di investimento ad alto potenziale. 

Nel corso dell'incontro vengono presentati anche gli ultimi sviluppi a livello Europeo nella messa a 

punto di Horizon Europe, il prossimo programma di ricerca europeo successore di H2020, 

approfittando del ruolo proprio di Nicolais nella cabina di regia del Ministero della Ricerca. 

Al termine dell’evento è previsto un momento di networking per approfondire i temi presentati. 

 

mailto:stampa@unipd.it

