
 
 

 
 

CONCORSO 
 

 

anno scolastico 2016 – 2017 
 

con il patrocinio di 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Sabato 6 maggio 2017 ore 09.00 
 

Aula G. Ciamician edificio B 
Università degli Studi di Trieste 
Via Alfonso Valerio 6/a (varco 5) 

 

 
 

PREMI OFFERTI ANCHE DA 
 

 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMMA 

 

inizio ore 9.00 
 

Benvenuto, presentazione AEIT e concorso: 
Fulvio Sbroiavacca (Presidente AEIT Sezione Friuli Venezia Giulia) 

 
 
09.15 Presentazione dei lavori a concorso. 
 Tutti i concorrenti presenteranno in sintesi i rispettivi lavori va-

lutati in precedenza dalla Commissione. 
 Gli Istituti Scolastici Superiori partecipanti sono: 
 I.S.I.S. Jožef Stefan (Trieste) 
 I.S.I.S. Tomaso di Savoia Duca di Genova (Trieste) 
 Liceo Guglielmo Oberdan (Trieste) 
 I.T. John Fitzgerald Kennedy (Pordenone) 
 Liceo Michelangelo Grigoletti (Pordenone) 
10.40 Intervallo di circa 15’ 
 I.S.I.S. Jacopo Linussio (Codroipo) 
 I.S.I.S. Della Bassa Friulana (Cervignano) 
 I.S.I.S. Fermo Solari (Tolmezzo) 
 I.P.S.I.A. G. Ceconi (Udine) 
 I.S.I.S. Arturo Malignani (Udine) 
 
 
12.15 Saluti delle Autorità. 
 Interventi dei sostenitori: 
 Lucio Delcaro (Vicepresidente del CdA della Fondazione 
                         CRTrieste) 
 Ivo della Polla (Cluster Reply) 
 Antonio Piva (AICA) 
 
 
12.40 Proclamazione dei vincitori e consegna dei premi: 
 Alberto Banterle (Presidente della Commissione Valutatrice) 
 Sostenitori e altre personalità 
 

 

http://www.units.it/


 

AEIT 
 
 
 
 
 

dal 
 
 
 
 
 

motore                         AEIT oggi 

                                         vuol dire 
 
                                                                           Moneta virtuale 

allo                                      Veicoli elettrici (auto, treno, nave) 

                                                 Energie rinnovabili 

                                                                                       Big data 

                                                                           Accesso mobile 

spazio                         smart city              Internet of things 

                                            Intelligenza artificiale             Cloud 

                                                  Robot e Droni                    GPS 

                                                  Stampa 3D 

                                                                          Sensori 

                                                                        Smart grid 

                                                                    Nanotecnologie 

                                                              Manutenzione predittiva 

  

AEIT IN BREVE 
 
La "AEIT - Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Infor-
matica e Telecomunicazioni" è stata costituita il 1° gennaio 1897 con valenza na-
zionale. 
È una associazione culturale, riconosciuta dallo Stato come Ente Morale nel 1910, 
ed ha lo scopo di promuovere e favorire: 
- lo studio delle scienze elettriche, elettroniche, dell'automazione, dell'informatica e 

delle telecomunicazioni; 
- lo sviluppo delle relative tecnologie ed applicazioni nell'accezione più ampia; 
- la crescita culturale e l'aggiornamento professionale dei propri soci negli ambiti 

indicati. 
 
Quanto sopra si concretizza con incontri, conferenze, visite guidate a impianti, gior-
nate di studio e con la pubblicazione delle riviste scientifiche: ufficiale AEIT e spe-
cialistiche delle Society. 
Il vantaggio per i soci è di essere informati personalmente di ogni singola iniziativa, 
di ricevere la/le riviste di alto profilo scientifico, di ottenere sconti sulle (poche) inizia-
tive non gratuite, di avere un punto di riferimento per lo scambio di esperienze. 
 
L’AEIT territorialmente è organizzata in sezioni. 
La nostra è la Sezione FVG (Friuli Venezia Giulia) con sede presso 
DIA (Dipartimento di Ingegneria e Architettura) Università di Trieste 

 
Nell’ambito degli obiettivi societari, la Sezione FVG promuove azioni in particolare 
verso i giovani allo scopo di avvicinarli alle materie scientifiche di interesse e 
all’Associazione stessa. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AEIT - Sezione Friuli Venezia Giulia 
presso 
DIA - Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
Università degli Studi di Trieste 
via A. Valerio, 10 - 34127 Trieste 
tel. +39 040 558 7137 
mobile +39 3772928914 
fax +39 040 558 3460 
Email segraeitfvg@units.it 
Skype AEIT.Trieste 
 
Web http://aeit.units.it 
LinkedIN AEIT-FVG:  
www.linkedin.com/groups/AEIT-Sezione-Friuli-Venezia-Giulia-8162151 
FACEBOOK Gruppo Giovani AEIT FVG: 
https://www.facebook.com/giovaniaeitfvg?ref=hl  
 
Sito AEIT nazionale: www.aeit.it 
BIBLIOTECA NAZIONALE AEIT (ubicata presso l’Università di Trieste): 
https://www.biblioest.it/SebinaOpac/.do#0 
oppure sul sito AEIT (www.aeit.it) – Strutture e contatti – Biblioteca nazionale AEIT 
associata a AIB - Associazione Italiana Biblioteche - http://www.aib.i 

 

https://www.biblioest.it/SebinaOpac/.do#0
http://www.aeit.it/

