
PROGETTI DI RICERCA

Accordo tra No ale e Unicredit
Sottoscritto un piano quinquennale con i contributi della banca

I PISA

Promuovere e gestire progetti
di ricerca scientifica e tecnologi-
ca con un occhio alle potenziali
ricadute in ambito industriale.
t questo l'obiettivo della con-
venzione quinquennale firma-
ta da Federico Ghizzoni, ammi-
nistratore delegato UniCredit,
Paolo Fiorentino, vice direttore
generale UniCredit, e Fabio Bel-
tram, direttore della Scuola
Normale Superiore.

La stipula dell'atto prevede la
costituzione del "Dynamics
and Information Research Insti-
tute", un'unità di ricerca mista,
all'interno della quale il diparti-
mento Research and Develop-
ment di UniCredit e Scuola Nor-
male Superiore si impegnano a
sviluppare attività di ricerca in
settori di interesse comune. «La
collaborazione con la Scuola
Normale Superiore - ha ricorda-
to Federico Ghizzoni, Ad Uni-
Credit - si inserisce in un com-
plesso di azioni con cui la ban-
ca sostiene l'innovazione come

parte integrante del proprio pia-
no strategico, nonché della cre-
scita del sistema economico del
Paese». «La Scuola Normale Su-
periore ha come obiettivo pri-
mario quello di contribuire allo
sviluppo culturale ed economi-

co del Paese - ha dichiarato il di-
rettore Fabio Beltram -. Ê noto
il nostro lavoro come luogo di
selezione e formazione per gio-
vani di talento, ma vogliamo e
possiamo fare di più. Grazie a
questo accordo nasce oggi un'

L'inaugurazione dell'anno accademico alla Scuola Normale Superiore

altra opportunità di collabora-
zione e crescita per la lunga tra-
dizione di ricerca matematica
della Scuola». Per contribuire al-
lo svolgimento delle attività di
ricerca, UniCredit corrisponde-
rà alla Scuola Normale Superio-
re un contributo finanziario
che avrà un ammontare mini-
mo di 50.000 euro, sino a un
ammontare massimo di
200.000 euro per ciascun anno
di durata della convenzione.

Inoltre, all'atto della stipula
della convenzione, UniCredit e
Scuola Normale Superiore si so-
no impegnate a mettere a di-
sposizione, per quanto di pro-
pria competenza, risorse uma-
ne e strumentali.

Il direttore Fabio Beltram
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