
 

Evento divulgativo sul digitale e di premiazione del premio Tesi di Laurea 4.0

 

La Camera di Commercio di Oristano in qualità di

dal Ministero dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del 

digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici,

miglior raccordo tra gli studi universitari ed il sistema economico ed imprenditoriale locale,

ha organizzato l’evento divulgativo “Digital Thesis” sul

tecnologie e di premiazione del Premio Tesi di Laurea 4.0

  

PROGRAMMA 

Ore 10.00 

Saluti del Presidente 

Salvatore Ferdinando Faedda

 

Ore 10.15 

L’impresa Digitale  

Enrico Massidda.  

Segretario Generale CCIAA Oristano

 

Ore 10.45 

Il PID  (Punto Impresa Digitale)

Gianluigi Porcu e Pietro Di Dio 

Digital Promoters PID Oristano

 

 

Ore 11.00 

Intervento della Commissione

Il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale

Co-fouder di Pluribus One, impresa spin

basate sull’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale

di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari

 

Sara Pintus 

Direttore Confcommercio Oristano

 

Ore 11.45 

Premiazioni  

 

“Digital Thesis” 

Evento divulgativo sul digitale e di premiazione del premio Tesi di Laurea 4.0

17 maggio 2019 

PROGRAMMA 

La Camera di Commercio di Oristano in qualità di Punto Impresa Digitale (PID), autorizzato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del 

digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici,

tudi universitari ed il sistema economico ed imprenditoriale locale,

ha organizzato l’evento divulgativo “Digital Thesis” sulle tematiche digitali e nuove 

e di premiazione del Premio Tesi di Laurea 4.0 

Salvatore Ferdinando Faedda 

Segretario Generale CCIAA Oristano 

Il PID  (Punto Impresa Digitale) 

Gianluigi Porcu e Pietro Di Dio  

Digital Promoters PID Oristano 

Commissione 

Il lato oscuro dell’Intelligenza Artificiale – Battista Biggio 

fouder di Pluribus One, impresa spin-off dell’Università di Cagliari che sviluppa tecnologie 

basate sull’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale e Ricercatore 

Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Confcommercio Oristano 

Evento divulgativo sul digitale e di premiazione del premio Tesi di Laurea 4.0 

Punto Impresa Digitale (PID), autorizzato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico per la diffusione della cultura e della pratica del 

digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici, favorendo il 

tudi universitari ed il sistema economico ed imprenditoriale locale, 

le tematiche digitali e nuove 

off dell’Università di Cagliari che sviluppa tecnologie 

Ricercatore presso il dipartimento 

 


