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Dalla ricerca 

all’innovazione: 

esperienze e strumenti 

di finanziamento



Programma

 

11.30 Indirizzo di saluto 

Giuseppe Ciccarone, prorettore vicario e alla Terza missione 

della Sapienza Università di Roma

 

11.50 Casi di successo ed esperienze dall’ecosistema Sapienza

Adriano Di Luzio, Algorand

Adriano Cerocchi, OVER Technologies

Guido Gentile, PTV Sistema

 

12.20 Dalla ricerca all’Innovazione: strumenti di finanziamento 

Chiara Petrioli, prorettrice alla Formazione alla cultura imprenditoriale 

per la Terza missione della Sapienza Università di Roma

Luigi Gallo, responsabile dell’area Innovazione di Invitalia

Maria Sabrina Sarto, prorettrice alla Ricerca 

della Sapienza Università di Roma

Luca Paggetti, responsabile della struttura Finanziamento crescita 

delle startup presso l’Innovation Center di Intesa Sanpaolo

Francesco Matteucci, program manager, EISMEA

Fabio Sciarrino, prorettore alle Strategie competitive 

per la ricerca internazionale della Sapienza Università di Roma

Martin Kern, chief operating officer, EIT-European Institute 

of Innovation & Technology (da confermare)

 

13.20 Conclusioni e prospettive

Dalla ricerca all’innovazione

 

Giovedì 5 maggio 2022 in Aula magna si terrà la terza e ultima tappa 

del percorso avviato dalla Sapienza per raccontare e promuovere 

l’imprenditoria innovativa. L’incontro sarà dedicato alle esperienze 

e agli strumenti di finanziamento a disposizione per sostenere 

percorsi di imprenditoria e trasferimento tecnologico.

Articolato in tre tappe, il percorso è iniziato lo scorso dicembre:

 � Dalla ricerca all’innovazione: 

costruiamo il futuro 

17 dicembre 2021, Aula magna del Rettorato, 14.00-17.30

 � Dalla ricerca all’innovazione: 

imprenditoria femminile o quando il futuro è rosa 

20 gennaio 2022, webinar in diretta streaming, 9.30-13.30

 � Dalla ricerca all’innovazione: 

esperienze e strumenti di finanziamento 

5 maggio 2022, Aula magna del Rettorato, 11.30-13.30

L’evento potrà essere seguito anche online 

su Youtu.be/PLFV6eA8Jvo.


