
FESTIVAL DELL’INGEGNERIA. LA PRIMA EDIZIONE A TEMA “NEXT
GENERATION IDEA” ORGANIZZATA DA 5 STUDENTI AL POLITECNICO DI
BARI.

Innovazione. Digitalizzazione. Ambiente. Due giornate interamente dedicate a talk e
attività sulle più recenti evoluzioni del mondo dell’Ingegneria. L’evento si svolgerà l’8
e il 9 aprile presso l’Atrio Cherubini del Politecnico di Bari.

La prima edizione del Festival dell’Ingegneria nasce come un progetto virtuoso di un
gruppo di 5 studenti del Politecnico di Bari con l’obiettivo di creare un importante
momento di confronto e di crescita per l’intera comunità universitaria.
L’iniziativa, supportata dal Rettore Francesco Cupertino, gode del patrocinio del
Politecnico di Bari. Dopo due anni di eventi telematici, il Festival si propone di essere
il primo passo verso un progressivo ritorno alla normalità fatto di momenti di
condivisione e di socializzazione per gli studenti e le future matricole del territorio.

Il tema dell’evento, Next Generation Idea, è ispirato al Fondo europeo per la ripresa.
«Vogliamo dare alla nostra generazione gli strumenti per poter contribuire a rendere
il nostro futuro più sano, più verde e più digitale» dichiarano Eleonora Giammarini,
Pasquale Rampino, Giuseppe Elicio, Antonio Colapietra ed Angelo Antelmi,
organizzatori del Festival e studenti del Politecnico, «per farlo, approfondiremo
all’interno del contesto universitario, temi di grande attualità ma che spesso non
sono oggetto delle nostra formazione».

I talk vedranno la partecipazione di ospiti, influencer e divulgatori, esperti dei diversi
settori. Nella mattinata di venerdì 8 si partirà con il talk sulla New Space Economy
che vedrà la partecipazione di Vincenzo Barbieri di Planetek Italia, Giuseppe
Falagario di ANGEL Company e Antonio Papangelo, professore del Politecnico e



neo vincitore del Starting Grant del Consiglio Europeo della Ricerca. A seguire, nel
talk su Data & Analitycs,  si parlerà del nuovo petrolio che alimenta l’economia con il
professore Tommaso Di Noia e Paolo Spazzini, Ylenia Mortara, Valentina Sarnataro,
Francesca Lombardi, Stefano Leandro, Nicola Schiralli di Ernst & Young.
Successivamente si approfondiranno le opportunità e gli scenari della nuova
frontiera dell’era digitale, la Blockchain, assieme ad Antonello Cugusi, founder di
Coinbar S.p.A., Fabiano Taliani di Cointelegraph IT, l’imprenditore digitale Nicola
Palmieri e Simone Notaristefano e Marco Lodi da KointracK.

Gli appuntamenti pomeridiani vedranno dapprima un talk completamente dedicato
all’ambiente in cui si indagheranno i temi della Blue Economy e della Blue Growth
con Giovanni Matera, giornalista e redattore Rai, Massimo Sessa, presidente
generale del consiglio superiore dei LL.PP., Leonardo Damiani, direttore del
dipartimento DICATECh presso il Politecnico di Bari e l’avvocato Michele Laforgia.
La prima giornata si chiuderà parlando di Metaverso con Antonio Squeo di Hevolus
s.r.l. e Vito Lazazzera di Masmec S.p.A..

Durante l’intera giornata, i partecipanti ai talks potranno catapultarsi nel mondo della
Realtà Virtuale grazie ai visori e ai simulatori messi a disposizione da Hevolus e dal
professor Antonello Uva e il suo team di dottorandi del Politecnico.
La seconda giornata del Festival sarà interamente dedicata all’orientamento in
ingresso. Le future matricole assisteranno ai talks tenuti da ex-studenti del
Politecnico di Bari con l'obiettivo di illustrare il ruolo dell’ingegnere nella società e nel
mondo lavorativo moderno. Al termine dei talks i ragazzi potranno apprendere tutte
le informazioni sul nuovo test d'ingresso TOLC-I.

L’evento sarà un’occasione imperdibile per indagare i cambiamenti, le energie e le
speranze della società di oggi.
«Auspichiamo che il Festival – concludono gli organizzatori – possa essere un
acceleratore di cultura, formazione e innovazione per gli studenti del Politecnico di
Bari, che da sempre contribuisce in maniera determinante allo sviluppo sociale,
culturale ed economico del territorio.»

Per seguire i talks in presenza sarà necessario prenotare il proprio posto al seguente
link: https://festivaldellingegneria.eventbrite.it

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Youtube del
Politecnico di Bari.

https://festivaldellingegneria.eventbrite.it

