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Notiziario n. 2437 - 23 Maggio 2017  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CLUB 

Martedì' 30 Maggio Riunione annullata (5° martedì del mese) 

Martedì 6 Giugno 

 

 

Ore 11.00 - visita guidata alla mostra MODIGLIANI (Palazzo Ducale) 

Prenotazioni in Segreteria 

A seguire la conviviale presso l'Hotel Bristol alle ore 12.45 (relatore: Paolo 

Emilio Signorini, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 

Occidentale). 

Domenica 11 Giugno 

 

Ore 19.30 - Teatro di Villa Duchessa di Galliera - Genova Voltri 

Spettacolo del Teatro Cargo "La Duchessa di Galliera" - testo e regia di Laura 

Sicignano. 

Al termine cena ligure presso il ristorante Lillo. 

Prenotazioni in Segreteria quanto prima possibile 

 

 

SAVE THE DATE 

Giovedì 22 Giugno 

 

Ore 18.00 - Auditorium Eugenio Montale 

Passaggio Consegne dei Rotary Genovesi e consegna del Presidents'Award 
Al termine, cocktail presso il 1° Foyer del Teatro Carlo Felice 

Seguiranno maggiori dettagli 

Martedì 4 Luglio 

 

Ore 12.45 - Villa Lo Zerbino 

Passaggio delle Consegne del club tra il Presidente uscente Felice Repetti e il 

Presidente entrante Gianluca Savino. 

Prenotazione obbligatoria 

 

 

 

Auguri di Buon Compleanno ai Soci: 

 

Aldo AGOSTO, Virgilio FRANCO 
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Riunione Conviviale di  Martedì 23  Maggio 2017 

 

"IANUA-ISSUGE - la Scuola Superiore dell'università di Genova: un motore al servizio 

dello sviluppo culturale, scientifico e sociale." 

 

Relatore : Silvano Cincotti, professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso 

l'Università di Genova. 

 

Presiede il Vice Presidente Giorgetta Alvigini 

 

Soci presenti:  

Agosto, Alvigini, Bagnara, Bertolini, Biagini, Bolla Pittaluga, Borgonovo, Caffarena, Cambiaso, 

Cerruti, Croce, D'Alauro, Da Passano, De Ferrari, De Gregori, De Negri P, Dufour, Gallo, Garzilli, 

Guglielmi, Lang, Lavarello A, Lertora, Loewy, Lupi, Mascardi, Orsini, Poletti Levra, Pottocar, Raggio, 

Savino, Serra, Siri, Tarigo, Torrente, Toscano C, Varnier, Venturi, Vernazza, Verri E, Viale, Zaccheo. 

 

Ospiti del club: 

Dr.ssa Simonetta Lumachi, Socio Fondatore dell'associazione 'PHILOS Accademia Pedagogica' 

Dott. Massimiliano Ferrando, Rappresentante Distrettuale ROTARACT a.r. 2017-2018 

 

Visitatori Rotariani: 

Ing. Willy Giunti e Ing. Nicola Di Stefano del Club Genova Est 

 

Compensazioni: 

Hanno preso parte all'Assemblea Formativa 2017 i Soci: 

Alvigini,  Bertolini,  Carcassi,  Guglielmi,  Mascardi,  Pastorini,  Petrillo,  Poletti Levra,  Pottocar, 

Savino,  Vernazza,  Viale. 

 

Assiduità 

Soci effettivi del Club : 150 (di cui  41 dispensati) 

Presenti alla riunione odierna:   43 (di cui 12 dispensati), 12 compensazioni 

PERCENTUALE DI PRESENZA:  45,08 % 

 

 

-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

La riunione conviviale di oggi è presieduta, in assenza del 

Presidente, dal 1° Vice Presidente  Giorgetta Alvigini che 

saluta calorosamente soci ed ospiti e relaziona sui prossimi 

appuntamenti del Club. 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Il microfono passa quindi alla Dr.ssa Simonetta Lumachi, 

Socio Fondatore dell'associazione PHILOS Accademia 

Pedagocica, con la quale il Club ha avuto un contatto di 

collaborazione per il service dell'Autismo.   

L'Associazione nasce con lo scopo di ricercare e sviluppare 
il benessere psico-fisico e le risorse interne dell'individuo, 
tramite un impegno attivo in molteplici aree di intervento, 
ma in particolare offrendo professionalità e tecniche 
psicoeducative avanzate nel campo dell'autismo mediante 
progetti mirati e personalizzati (al singolo soggetto e 
all'intera famiglia). 
 

 
Al termine del pranzo prende la parola il PDG Gianni Vernazza per presentare brevemente il suo 

collega e amico, professore Silvano Cincotti, di cui riportiamo una breve nota biografica : 

 

Silvano Cincotti è professore ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso l'Università di 
Genova. Si è laureato con lode in ingegneria elettronica presso l'Università di Genova nel 1990. Ha 
conseguito il titolo di dottore di ricerca in bioingegneria presso il Politecnico di Milano nel 1994. 
Nel 1992-93 ha svolto attività di ricerca presso il Max-Planck-Institut di Magonza, Germania. Dal 
1993 al 1998 è stato ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari. Dal 1998 al 2004 è 
stato professore associato presso l'Università di Genova. 
È co-fondatore e coordinatore del Centro per la Ricerca Interdisciplinare in Ingegneria Economico-
Finanziaria (CINEF), co-fondatore e membro del Centro di Ricerca in Discipline Organizzative e 
Economico-Gestionali (DOGE). Dal 1991 al 2016 è stato coordinatore dei dottorati di ricerca in 
Scienza e Ingegneria dello Spazio e Computational Intelligence. Dal 2008 al 2012 è stato vice-
preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova. Dal 2013 al 2016 è stato coordinatore 
dell’indirizzo IAS dell’Istituto di Studi Superiori dell’Università di Genova (IANUA-ISSUGE) e dal 2016 
è Presidente dello stesso IANUA-ISSUGE 
Ha maturato nel corso degli anni esperienze nella analisi, simulazione e modellistica dei sistemi 
economici e finanziari e nella scienza della complessità. L'attività scientifica ha riguardato sia 
aspetti teorici che sperimentali ed è stata svolta principalmente nell'ambito di progetti di ricerca e 
di trasferimento tecnologico finanziati in ambito sia nazionale sia internazionale. In questo 
contesto, è stati coordinatore del progetto Europeo STREP IST-FET EURACE (2006-2009), partner 
del progetto Europeo STREP NEST-PATHFINDER COMPLEXMARKET (2005-2008), co-fondatore 
dell'Italian HUB del progetto Europeo Flagship FuturICT e coordinatore del progetto Europeo CNET-
GSS SYMPHONY (2014-2016). È autore di oltre 180 articoli scientifici, membro di comitati scientifici, 
organizzatore e relatore invitato di numerose conferenze e congressi internazionali, nonché visiting 
professor di università internazionali. Dal 1991 ha svolto attività di revisione nell'ambito della 
comunità scientifica internazionale e attualmente è associate editor del Journal of Economic 
Interaction and Coordination, del International Journal of Automation and Computing e del 
International Journal on Complexity Economics. È membro della Associazione italiana di Ingegneria 
Gestionale – AiIG, della Society for Computational Economics – SCE, e della Society for the 
Economic Sciences of Heterogeneous Interacting Agents – ESHIA. 
 
Trasmettiamo una sintesi della relazione che il prof. Cincotti ci ha cortesemente inoltrato : 

 

IANUA-ISSUGE - la Scuola Superiore dell'Università di Genova: un motore al servizio dello 

sviluppo culturale, scientifico e sociale. 

 
Lo sviluppo scientifico e tecnologico e l'arena della globalizzazione hanno evidenziato come e 
quanto il capitale umano sia la principale risorsa per la crescita del Paese. La fondamentale 
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ragione d'essere della Scuola Superiore IANUA-ISSUGE dell'Università di Genova consiste 
nell'impegno per lo sviluppo e la valorizzazione di questo elemento di basilare importanza. IANUA-
ISSUGE favorisce il progresso delle competenze culturali, scientifiche e tecnologiche dei propri 
Allievi attraverso il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attività di alta formazione, in modo 
da sostenere e promuovere la piena valorizzazione dei giovani capaci e meritevoli.  

La Scuola Superiore offre loro 
nella fase degli studi universitari 
percorsi formativi paralleli, 
integrativi e complementari di 
alta qualificazione, in 
collaborazione e con il contributo 
di istituzioni, enti e imprese, per 
potenziare le capacità personali 
e le competenze dei propri 
Allievi, con un accrescimento 
culturale, scientifico, 

professionale improntato alla multidisciplinarità e alla interdisciplinarietà della formazione.  
Nel contempo, attività, eventi e iniziative sviluppati in seno a IANUA-ISSUGE sono aperte oltre i 
propri confini a tutta la Società sia per la fruizioni sia per la co-organizzazione con l'impegno 
costante a essere motore al servizio dello sviluppo culturale, scientifico e sociale. 
La relazione traccia i principi ispiratori e le linee operative passate, presenti e future della Scuola 
Superiore IANUA-ISSUGE dell'Università di Genova. 
 
Intervengono con domande e commenti i Soci Savino, Orsini, Tarigo e la dr.ssa Lumachi. 

La riunione si chiude con l'omaggio del Club al relatore e il consueto "tocco" di campana.  

 

 

 

 

 

 

-.-.-.-.-.- 

 
Rotary Club di Genova : riunioni 1°, 2°, 3°, 4° martedì, ore 12:45 - Hotel Bristol Palace 

Sede: Via di Porta Soprana 15/5 – 16123 Genova  -  Tel 010 2518481 – E-mail: genova@rotary2032.it  

Sito web:  www.rotarygenova.it -  Responsabile di segreteria: Gianna Robello 

 


