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Lo scopo
o del Wo
orkshop
Scopo del Workshop
W
è quello di prresentare il risultato
r
di attività
a
didatttiche, ineren
nti la progetttazione e laa
costruzionee delle maccchine autom
matiche, sviluppati da studenti
s
della Laurea M
Magistrale in
n Ingegneriaa
Meccanica ed Ingegneria dell'Autom
mazione. Un importante obiettivo è quello di veerificare la vaalidità di talii
bito allargato
o a tutti i pro
otagonisti, ciioè studenti,,
attività disccutendone finalità, modaalità e risultaati in un amb
docenti e partner in
ndustriali. Attraverso
A
q
questa
iniziaativa si inttende stimo
olare ulteriormente laa
collaborazio
one tra Uniiversità ed industria neel potenziam
mento dellee attività fo
ormative esp
plicitamentee
orientate alla progettazione delle Macchine Automatiche
A
. Il worksho
op vuole offfrire una opportunità dii
incontro e scambio
s
culturale tra Università, Azieende ed Asso
ociazioni di Categoria
C
chee operano ne
el settore.

Program
mma
Orario
13.30 ‐ 13::45
13.45 ‐ 14::00
14.00 ‐ 17.00
17.00 ‐ 17.30
17.30

Attivittà
Registtrazione
Benveenuto e Introduzione
Presen
ntazione deei progetti
Discusssione
Visita ai laboratori del DIN e del CIRI‐MAM e Buffeet

Aziende chee hanno conttribuito allo sviluppo dei progetti deggli studenti:

IMA

LAMIPRESS

GD

ILAPA
AK

PETR
RONCINI

GIMA
A

Temi per il dibattito:
d
‐ comm
menti genera
ali sulla valid
dità formativa
a delle attiviità presentatte;
‐ quali ulteriori inteerazioni si po
ossono svilup
ppare tra l'Un
niversità ed aziende del ssettore delle Macchine
Autom
matiche per aiutare la fo
ormazione orrientata alla progettazion
ne?
‐ qualee contributo alla ricerca e sviluppo è possibile
p
sog
gnare e concrretizzare nel rapporto tra
a
l'Univversità e le aziende che operano
o
nel settore
s
delle Macchine Automatiche??
ome arrivaree
Co

A chi è rivolto
Agli operatori nel setttore ed ai co
ostruttori
di Macchine Automattiche, ad aziende
a studentii e ai
correlate al settore, agli
e alle Assocciazioni di Caategoria.
docenti, ed

Organizzzatore: Proff. Andrea Zu
ucchelli
Dipartim
mento di Inggegneria Ind
dustriale
(DIN)
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