Con la Posytron Enginering alla più importante fiera nazionale dedicata alle tecnologie avanzate

Il Dimet spopola allo Smau 2010
Presentato un portale per interagire con la pubblica amministrazione
UNA DELLE peculiarità dichiarate del Dipartimento Dimet della facoltà di Ingegneria dell'Università Mediterranea è quella di perseguire, accanto alle funzioni più specificamente didattiche, una concreta attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative che
possano tradursi in applicazioni reali. In questa direzione
sono molte le iniziative portate avanti nell'ambito della ricerca applicata con importanti aziende nazionali ma anche
con interessanti realtà locali
che guardano al comparto
della tecnologia applicata come area di business dalle
grandi potenzialità. È proprio
in questa direzione che, probabilmente, il nostro territorio potrà sviluppare opportunità di crescita ancora poco
esplorate.
Nella fattispecie, proprio
dalla stretta collaborazione
tra il laboratorio Arts (Laboratory for Advanced Research
into
Telecommunication
Systems) del Dimet ed
un’azienda reggina specializzata nello sviluppo di applicativi per il web, la Posytron Enginering, è stato realizzato un
innovativo prodotto che ha riscosso notevole interesse alla
più importante manifestazione fieristica nazionale dedicata alle tecnologie avanzate, lo
Smau 2010, chiusosi a Milano
nei giorni scorsi.
In anteprima, nell'area
“Percorsi dell'Innovazione”
dello Smau, è stata lanciata la
nuova versione di ePart.it <http://www.epart.it/>, il portale
che favorisce la partecipazione dei cittadini, arricchita dalla importante implementazione della versione per mobile,
una piattaforma che esalta
tutte le funzionalità del sistema consentendo al cittadino
non solo di poter fare la segnalazione del disservizio riscontrato, ma anche di poter inviare in automatico le coordinate
Gps e le foto prese sul luogo.
Di cosa si tratta? “ePart” è,
sostanzialmente, un portale
web che consente ai cittadini

La facoltà di Ingegneria

di interagire on-line con la
Pubblica amministrazionesegnalando disagi e disservizi
presenti nel proprio Comune,
utilizzando delle mappe digitali. L'importante evoluzione
tecnica, nella quale ha avuto
un ruolo rilevante l'attività
del laboratorio Arts del dipar-

timento Dimet, riguarda lo
sviluppo di ePart Mobile,
un'applicazione per cellulari
che faciliteràmoltissimo l'utilizzo del servizio da parte del
cittadino. Esso permette di effettuare nuove segnalazioni,
visualizzare tutte quelle esistenti e verificarne lo stato di

evoluzione in tempo reale, direttamente da cellulare. I vantaggi sono molteplici. La procedura per la segnalazione,
infatti, oltre a guadagnare in
semplicità e facilità d'utilizzo
è anche più precisa nel caso di
cellulari con modulo Gps integrato in quanto l'applicazione
ricava direttamente dall'eventuale modulo Gps le coordinate geografiche del luogo della
segnalazione. In questa direzione è in corso lo sviluppo per
cellulari con sistema operativo Symbian S60, in particolaresi stalavorando sucellulari
Nokia N95, in quanto il modulo Gps è incluso. All'indomani
della presentazione a Smau
2010 (fiera dell'Ict giunta ormai alla 47^ edizione luogo
privilegiato di incontro tra
fornitori di soluzioni Ict, imprese e pubbliche amministrazioni che le utilizzano, e
come piattaforma ideale dove
approfondire i vantaggi offerti dalle nuove tecnologie), il
Comune di Udine è stato tra i
primi in Italia a testare ed
adottare ePart, giudicandolo
un moderno strumento di democrazia partecipata per una
gestione urbana responsabile: un riconoscimento di grande significato per una sinergia tra università ed azienda.
a.i.

I termini slittano anche per le immatricolazioni via Internet

Iscrizioni on line, c’è tempo fino al 3
C’È ANCORAtempo per iscriversi in una delle quattro facoltà dell’università Mediterranea.
E' differito al 3 dicembre, infatti, con il pagamento aggiuntivo della mora pari a 31,46
euro, il termine di scadenza sia per le immatricolazioni on-line al primo anno dei corsi di
laurea triennale e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che
per le iscrizioni on-line agli anni successivi
dei corsi di laurea vecchio ordinamento, lauree triennali, lauree specialistiche/magistrali, magistrali a ciclo unico e al I anno dei
corsi di laurea magistrali (biennali) per gli

studenti in corso e fuori corso. Il temine di
scadenza per la presentazione o la spedizione
alle Segreterie studenti della documentazione cartacea, a completamento della modalità
on-line, è fissato al 10 dicembre per le immatricolazioni al primo anno, pena il collocamento in massima fascia; e al 15 dicembre per
le iscrizioni agli anni successivi, pena il collocamento in massima fascia. Sono fatte salve
le specifiche disposizioni che disciplinano
l’immatricolazione ai corsi di studio della facoltà di Architettura con programmazione a
livello nazionale e locale degli accessi, dettate
dai relativi bandi di ammissione.

La locandina della Festa della Matricola edizione 2010

Torna la Festa della Matricola

Mediterranea
in discoteca
di ANDREA IACONO
L’UNIVERSITA’Mediterranea torna in pista. Le luci
della movida accademica si
riaccendono mercoledì 24
dalle 23.15 alla discoteca
Maharaja di Gallico, per il
tradizionale appuntamento
con la Festa della Matricola.
La serata diventata ormai
un must nel calendario goliardico-universitario segna quest’anno la XXI edizione e per la XVI volta è
griffata Musa. L’Associazione studentesca universitaria mediterranea guidata
dal tandem Giuseppe Arcella-Alberto Carbone sta lavorando alacremente per non
lasciare nulla al caso e offrire agli oltre 2.000 studenti
previsti una notte indimenticabile al ritmo di musica e
moda. E sì, perchè oltre alla
dancefloor, l’attrazione della serata sarà come di consueto il concorso per eleggere Miss e Mister Matricola.
Una quindicina le coppie di
studenti dell’ateneo reggi-

no che sfileranno in pista
per tentare di convincere la
giuria formata da giornalisti, professori e rappresentanti delle istituzioni locali.
Le coppie gareggeranno anche per aggiudicarsi le fasce
di Miss e Mister Eleganza e
Miss e MisterSimpatia (parrucchieri e trucco: Seby’s
Staff, abiti: Boutique Taxi).
La manifestazione sarà seguita da Rc International e
dalle telecamere di Movida
che trasmetteranno le immagini della serata sui circuiti televisivi regionali. A
testimonianza che la Musa
non trascura alcun dettaglio, è previsto il servizio
bus navetta gratuito con
partenze da Piazza Garibaldi alle 23 e alle 23.45 con fermate a Piazza Duomo, Piazza De Nava e Ponte della Libertà; il ritorno è alle 3.30 e
alle 4.30. Per info:
339/7797687 o gruppo
m.u.s.a evento Festa della
Matricola su Facebook. Da
lunedì nelle facoltà banchetti per la vendita dei biglietti.

Lunedì conferenza nell’aula magna di Architettura Entro il 30 novembre le domande per i due master

Lid’A e dottorato di ricerca Governo degli enti locali
presentano Mario Botta borse di studio Inpdap
L’ARCHITETTO Mario Botta
ospite dell’ateneo reggino.
Lunedì prossimo alle 14.30
presso l'aula magna della facoltà di Architettura si terrà
l'incontro con il professionista di fama internazionale, da
sempre impegnato in un'intensa attività didattica (nel
1976 è nominato professore
presso il politecnico di Losanna e nel 1987 presso la Yale
School of Architecture di New
Haven-Usa), nel corso degli
ultimi anni si è attivato come
ideatore e fondatore dell'accademia di architettura di Mendrisio.
Il suo lavoro è stato premiato con importanti riconoscimenti internazionali tra i
quali il Merit Award for
Excellence in Design by the
Aia per il museo d'arte moderna a San Francisco, l'Iaa Annual Prix 2005, International
Academy of Architecture di
Sofia per la torre Kyobo a
Seul, l'International Architecture Award del Chicago
Athenaeum Museum of Architecture and Design, l’“European Union Prize for Cultural Heritage Europa Nostra”
per la ristrutturazione del
Teatro LaScala diMilano. Tra

Ottavio Amaro

le realizzazioni vanno ricordate: il teatro e casa per la cultura a Chambéry; la galleria
d'arte Watari-um a Tokio; la
mediateca a Villeurbanne; il
Sfmoma museo d'arte moderna a San Francisco; la cattedrale della resurrezione a
Evry; il museo Jean Tinguely
aBasilea; lasinagogaCymbalista e centro dell'eredità a Tel
Aviv; la biblioteca municipale
a Dortmund; il Mart museo
d'arte moderna e contemporanea a Rovereto; la torre
Kyobo a Seoul; il centro pasto-

rale Giovanni XXIII
a Seriate e la biblioteca a Bergamo; la ristrutturazione del
Teatro alla Scala di
Milano; la chiesa del
Santo Volto a Torino
e il centro wellness
ad Arosa. Tra le opere in corso meritano
di essere annoverati
il nuovo casinò di
Campione d'Italia, il
complesso per uffici
e residenze a Treviso, la biblioteca universitaria di Trento,
il museo d'arte Bechtler a Charlotte,
gli uffici Leeum a
Seul, le stazioni della metropolitana di Napoli, il nuovo
auditorio di Rimini, il museo
dell'architettura a Mendrisio.
L'iniziativa è organizzata dal
Dottorato di ricerca in Architettura e dal LId'A (laboratorio Internazionale di Architettura),guidato dallaprofessoressa Laura Thermes. La
conferenza, presentata da Ottavio Amaro e introdotta dalla
stessa Thermes, vedrà gli interventi di Concetta Fallanca,
Francesca Fatta, Maria Teresa Lucarelli, Franco Zagari.

PUBBLICATI i bandi per
l'ammissione ai master universitari di II livello in “Governo delle Regioni e degli
enti locali” e in “Management degli enti locali”, accreditati quali “Master Inpdap
Certificated” presso l'Istituto Nazionale di Previdenza
dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (Inpdap).
Ai master possono comunque partecipare tutti coloro
che siano in possesso di laurea quadriennale o di laurea
specialistica/magistrale in
Giurisprudenza, Economia
o Scienze Politiche. Un'appositaCommissione valuteràle
domande
eventualmente
presentate dai laureati in altre discipline. Sulla base di
apposito accordo convenzionale, stipulato con l'Università Mediterranea, l'Inpdap
mette a disposizione 34 borse
di studio (17 per ciascun master) di 5.000 euro per i candidati in possesso dei requisiti
previsti dal bando Inpdap.
Per partecipare all'assegnazione delle borse di studio, destinate al pagamento
integrale delle quote di iscrizione, occorre essere dipendenti dell'Istituto o iscritti o
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dipendenti delle pubbliche
amministrazioni o figli e orfani di dipendenti delle pubbliche amministrazioni o figli e orfani di pensionati Inpdap, di età inferiore ai 40 anni. Gli interessati dovranno
inviare domande separate all'ateneo e all'Inpdap, seguendo tutte le istruzioni presenti
sui singoli bandi rispettivamente pubblicati agli indirizzi: http://www.unirc.it/studenti/master.php e http://www.inpdap.it/webinternet/AttivitaSociali/Ma-

ster.asp.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande (sia per l'ammissione alla selezione del master, sia
per concorrere alla
borsa di studio Inpdap) è fissato al 30
novembre.
La segreteria amministrativa è affidata al Servizio Formazione post laureamdiretto daRita
Libri, mentre il
Coordinamento didattico è del Dipartimento di Scienze
storiche, giuridiche, economiche e sociali guidato da Pasquale Catanoso.
La direzione del master in
“Governo delle Regioni e degli Enti Locali”, è affidata ad
un collegio di docenti composto dai professori Francesco
Manganaro, Antonino Spadaro e Melania Salazar.
Mentre il master in “Management degli enti locali” è diretto dal professore Manganaro, affiancato dal professore Domenico Nicolò.
a.i.
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