
 

 

 
 

 
PRESENTAZIONE 

 
Il Progetto Sportello della Conoscenza Scientifica e Tecnologica quale vettore e 

acceleratore dell’innovazione culturale e produttiva, finanziato da INAIL /DIT, 

coordinato dal Referente Scientifico dott.ssa Elena Sturchio, realizzato in 

collaborazione con l’Organismo di ricerca CRF e la Fondazione Universitaria INUIT, 

prevede di sviluppare una nuova strategia a lungo termine per: 

1. favorire il dialogo tra gli attori coinvolti nel processo di innovazione e ricerca 

scientifica e tecnologica: Università, Centri di Ricerca, Imprese, Associazioni di 

categoria e Scuole 

2. favorire percorsi di valorizzazione delle attività di ricerca (tecnologie e 

competenze) nella scuola e nell'industria, promuovendo iniziative di servizi 

innovativi di disseminazione e compartecipazione attraverso processi di 

convergenza e di contaminazione intersettoriale 

3. mettere a sistema strumenti, competenze e obiettivi raggiunti perché siano di 

sostegno all'innovazione, alla ricerca applicata e allo sviluppo sperimentale, in 

particolare per quanto attiene le tematiche connesse con la sicurezza nel 

comparto Agrifood.  

Nell’attuale fase di difficoltà economica e di contrazione delle risorse, la conoscenza 

può diventare strumento per l’ottenimento di output produttivi. In questo 

comparto, di prioritaria attenzione per le Smart Specialisation Strategies Nazionali, 

significa dunque mettere in relazione “scienza” e “società”, incoraggiare il dialogo 

tra le parti e consolidare il network degli attori del mondo della formazione 

universitaria con quella scolastica e con il mondo del lavoro, in modo da assicurare 

alle aziende e alla società civile di reperire sul territorio le competenze di cui 

necessitano, garantendo ai giovani un corretto orientamento per il proprio 

inserimento (placement) nel mondo del lavoro. All’interno di questo ampio 

obiettivo delineato come “La Terza Missione dell’Università”, lo sportello si pone 

come una integrante tessera del mosaico ed ha lo scopo specifico di creare uno 

strumento di dialogo tra Impresa Ricerca e Istruzione. Sua finalità specifica è infatti 

di essere un “modello prototipale di Sportello Innovativo” che svolga, in modo 

strutturato, il trasferimento e la diffusione dell’innovazione tecnico-scientifica nel 

settore della sicurezza agroalimentare, nonché l’aggiornamento dell’utenza sulla 

continua evoluzione delle disposizioni normative di riferimento attraverso la 

creazione di una Struttura che funzioni da collegamento tra le esigenze espresse ed 

inespresse del tessuto imprenditoriale e dell’istruzione e il know-how in continua 

evoluzione prodotto dal “mondo della ricerca”. Attraverso la collaborazione con 

organizzazioni competenti d’interfaccia sarà opportunità di dialogo costruttivo, 

produttivo e culturale tra imprese del settore e loro organizzazioni, mondo della 

ricerca e dell’istruzione, avvalendosi in primis di competenze ed esperienze 

innovative di ricerca dell’INAIL per gli ambiti di specifica competenza. In 

quest’ambito, saranno presentati gli obiettivi del nuovo Modello innovativo di 

Seminario sperimentale che si terrà a Tuscania ad ottobre 2016.   

 

 

PROGRAMMA 
 

09:30 Registrazione Partecipanti 

 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

11:30 

Saluti di benvenuto da parte delle Autorità e apertura dei lavori 

Dott. Piero Iacono (INAIL Direzione Centrale Ricerca) Fabio Bartolacci (Sindaco di 

Tuscania), Prof. Riccardo Valentini (Consigliere Regionale del Lazio).  

Sono stati invitati: l’On. Luigi Berlinguer (MIUR), il dott. Giuseppe Ruocco (Ministero 

della Salute), il dott. Carlo Zaghi (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare), il dott. Luca Bianchi (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali). 

 

Pausa caffè 

 

 Moderatori: Elena Sturchio e Luciano Di Donato  

11:45 Presentazione del Progetto “Sportello della Conoscenza Scientifica e Tecnologica 

quale vettore e acceleratore dell’innovazione culturale e produttiva”. Fase di 

presentazione e confronto presso il territorio. 

Referenti Scientifici del Progetto: Uranio Mazzanti e Elena Sturchio 

 

La terza missione dell’Università. Daniela Merella 

 

La collaborazione tra INAIL/DIT e Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e 

tecnologica del MIUR.  Filomena Rocca 

 

I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale. Giuseppe Macino 

 

L’esperienza di cooperazione dal punto di vista dell’impresa. Nicola Marzaro  

 

Il Cinema e il Cambiamento. Paolo Bianchini 

 

L'impegno dell'Ateneo di Roma Tre nella formazione di alto livello in campo 

agroalimentare. Livia Leoni  

 

13:30 Pausa pranzo: degustazione di prodotti tipici del territorio 

 

 

15:00 

 

 

15:30  

 

 

16:00 

 

16.30 

Moderatori: Uranio Mazzanti e Rossano Boscolo 

 

Creazione di un Osservatorio Social degli sprechi alimentari. Uranio Mazzanti, Davide 

Feltoni Gurini e Noemi Giammusso 

 

Presentazione del primo Modello innovativo di seminario sperimentale “La Sicurezza 

dal campo alla tavola” Elena Sturchio e Luciano Di Donato  

 

Visita al “Campus Etoile Academy”  Rossano Boscolo 

 

Conclusione dei lavori Dott. Ing. Carlo De Petris Direttore del DIT 



 

 

  

  

COMITATO SCIENTIFICO 
INAIL- Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli impianti, 

Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) 

Elena Sturchio, Luciano Di Donato, Priscilla Boccia, Miriam Zanellato  

Organismo di Ricerca CRF sc 

Uranio Mazzanti, Luigi Solida, Annamaria Di Noia, Claudia Meconi 

 

ORGANIZZAZIONE 
INAIL- DIT   

Sezione tecnico scientifica Trasferibilità delle attività di ricerca 

dit.trasferibilita@inail.it 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata alla Segreteria Scientifica, via e-mail: 

e.sturchio@inail.it. Numero massimo di partecipanti 70. La partecipazione alla 

manifestazione è gratuita. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

RELATORI 

Paolo Bianchini (Regista) 

Maestro Rossano Boscolo (Campus Etolìle Academy) 

Ing. Luciano Di Donato (INAIL, DIT) 

Dott.ssa Noemi Giammusso (Datalytics) 

Ing. Davide Feltoni Gurini (Datalytics) 

Prof.ssa Livia Leoni (Università degli Studi di Roma Tre) 

Prof. Giuseppe Macino (Università degli Studi di Roma La Sapienza) 

Ing. Nicola Marzaro (Macchine per il Food) 

Dott. Uranio Mazzanti (OdR CRF) 

Prof.ssa Daniela Merella (Fondazione Universitaria INUIT)  

Dott.ssa Filomena Rocca (MIUR) 

Dott.ssa Elena Sturchio (INAIL,DIT) 

 
CON IL SUPPORTO DI:  

           

        

Azienda agricola Claudia e Patrizia Sensi (Tuscania), Azienda agricola Crocevia di Dario Mencagli 

(Tuscania), Azienda agricola Francesco Marras (Tuscania), Panificio Franci di Giordano Franci 

(Tuscania), Pastificio Fornovecchino di Claudio Pagliaccia (Montefiascone). 

 

 
 

   
 

con il Patrocinio del 

 

   
 

Workshop 
 

Sportello Innovativo  

per il trasferimento e la diffusione 

dell’innovazione tecnico-scientifica nel 

settore della sicurezza agroalimentare 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuscania 20 Giugno 2016 
 

“Chiesa di Santa Croce”  

Piazza Basile - Tuscania (VT) 


