FONDAZIONE FERDINANDO FILAURO
I borsisti della Fondazione F. Filauro
incontrano gli studenti di Ingegneria
Venerdì 23 Ottobre 2015, ore 14:00
Aula Magna – sede Monteluco di Roio
https://www.facebook.com/events/1504913149822886/
La “Fondazione Ferdinando Filauro” nasce nel maggio 1983 per volontà dell'Ingegner Ferdinando
Filauro di origine abruzzese (S. Demetrio nei Vestini, AQ) ed ottiene il riconoscimento della
personalità giuridica con D.M. del 18 luglio 1984 n. 774. Lo scopo della Fondazione è descritto nel
seguente articolo 2 dello Statuto:
Art. 2 - La Fondazione ha lo scopo di promuovere il perfezionamento dell'istruzione e dell'educazione
nonché migliorare il livello culturale di giovani laureati in Ingegneria. Essa vi provvede assegnando
annualmente delle borse di studio di perfezionamento all'estero a favore degli studenti più meritevoli
che abbiano conseguito la laurea in Ingegneria presso l'Università di L'Aquila.
A questo scopo, la Fondazione Ferdinando Filauro offre ai neolaureati dei Corsi di Laurea di
Ingegneria dell'Università degli Studi di L'Aquila l'opportunità di usufruire di borse di studio per il
perfezionamento all'estero. Dalla sua nascita ad oggi ha erogato 85 borse di studio, e l'importo attuale
della borsa di studio è di €15.000. Il Comitato Direttivo provvede all'emissione dei bandi di concorso,
alla formazione delle graduatorie dei meritevoli ed al coordinamento delle attività da svolgere presso
le sedi estere di destinazione, ed è composto dai Prof. Enzo Chiricozzi (Presidente), Prof. Pasquale
Carelli, Prof. Walter D'Ambrogio, Prof. Alberto Gallifuoco, Prof. Matteo Maurizio Giammatteo e
Prof. Francesco Parasiliti.
Alle ore 14 di Venerdì 23 Ottobre 2015, nell’Aula Magna della sede di Monteluco di Roio, si terrà
un evento che ha lo scopo di far conoscere meglio ai nostri studenti di Ingegneria la Fondazione
Filauro e le opportunità che può offrire, attraverso le testimonianze dirette di chi è stato vincitore
della borsa di studio, in modo da fornire degli esempi eccellenti da seguire. La manifestazione vuole
quindi essere soprattutto un incontro in cui, attraverso il racconto delle singole esperienze vissute
all'estero, emerga con forza ed entusiasmo l'importanza, oggi più che mai, di una preparazione tecnica
e scientifica di alto livello per sentirsi a pieno titolo cittadino del mondo della conoscenza e
dell'innovazione.
Oltre alle presentazioni degli ex-borsisti sono previsti interventi della Rettrice Prof.ssa Paola
Inverardi, del Prof. Angelo Luongo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edilearchitettura, Ambientale, del Prof. Francesco Parasiliti Collazzo, Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione, e di Economia, del Prof. Bruno Rubino, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione, e Matematica, e del Prof. Emerito Enzo
Chiricozzi, Presidente della Fondazione Filauro. Al termine delle presentazioni gli studenti potranno
interagire direttamente con gli ex-borsisti ed i membri del Comitato Direttivo durante un buffet
offerto dalla Fondazione. A seguire si terrà la prima riunione dell’Associazione Borsisti Filauro,
durante la quale se ne eleggerà il Presidente.
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FONDAZIONE FERDINANDO FILAURO
Programma della giornata
14:00 Saluti
•   Prof.ssa Paola Inverardi, Magnifica Rettrice dell’Università degli Studi dell’Aquila
•   Prof. Angelo Luongo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-architettura,
Ambientale
•   Prof. Francesco Parasiliti Collazzo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e
dell’Informazione, e di Economia
•   Prof. Bruno Rubino, Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione, e
Matematica
•   Prof. Enzo Chiricozzi, Presidente della Fondazione F. Filauro

15:00 Interventi dei borsisti
•   Cristian Antonelli, Ing. Elettronica. Una borsa Filauro per andare al MIT
•   Alessandro D'Innocenzo, Ing. Elettronica. Una borsa Filauro per fare ricerca dove è nato
ENIAC, il primo Computer
•   Carlo Fischione, Ing. Elettronica (skype). Grazie alla borsa Filauro: un inaspettato ricercatore
di Internet of Things ed imprenditore dilettante fra il KTH, Berkeley, Harvard, e MIT
•   Niko Gentile, Ing. Civile e Ambientale (skype). Facciamo “luce” sulla Filauro!
•   Mariagrazia Marucci, Ing. Chimica (skype). La borsa Filauro: una opportunità per realizzare i
miei sogni.
•   Francesco Smarra, Ing. Informatica/Automatica. Grazie alla Filauro, a volte i soldi crescono
sugli “alberi”…
•   Michele Zulli, Ing. Civile: Studiare in America: un sogno divenuto realtà.

16:15 Buffet
17:00 Assemblea Associazione Borsisti Filauro
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