
I dodici studenti «faranno molta strada»
Parola del top manager Fca Cornacchia 

NOTTE DEI RICERCATORI
p La presentazione dei loro video al termine del prestigioso con-

corso con 1300 partecipanti. Per Unicas Tribuzio e Di Scanno-
L’orgoglio del rettore Betta e del direttore Fiat Chrysler D’Agresti

Dodici giovani studenti di Econo-
mia, tra i quali ci sono i due stu-
denti dell’Università di Cassino e

del Lazio meridionale, Daniele Tribuzio
e Marco Di Scanno, rispettivamente
primo e secondo classificato.  Tutti i do-
dici ragazzi sono risultati ricchi di idee
brillanti e dotati di grande creatività.
FCA li ha premiati ieri a Capua, presso il
Dipartimento di Economia dell’Univer-
sità della Campania “Luigi Vanvitelli”
concludendo la seconda edizione di “I am
FCA, innovation award for millennials.
Sei primi classificati, di altrettante uni-
versità d’Italia tra cui Unicas, e sei che
giungono al secondo posto e si aggiudi-
cano non uno stage in un sito Fiat Chry-
sler, ma premi altrettanto gratificanti
come i corsi di guida sicura. Tutti i
progetti (presentati ieri attraverso
video autoprodotti con i propri smar-
tphone) sono stati analizzati e giudi-
cati dall’Innovation Board valutatore,
composto dal professor Mario Sor-
rentino (ordinario di Business planning
e creazione d’impresa all’Università
Vanvitelli e Direttore di Start up Lab) e
– in rappresentanza di Fiat Chrysler Au-
tomobiles – da Daniele Chiari, Giorgio
Cornacchia e Silvia Vernetti. Al manager
Giorgio Cornacchia, Head of Emea Pro-
duct Development in Fca, abbiamo chie-
sto quanto sono risultati innovativi ed
originali questi ragazzi nell’esprimere le
proprie idee sull’auto del futuro. 
«Hanno contribuito tantissimo - ci ha ri-
sposto con evidente soddisfazione - sono
molto in gamba per innovazione, creati-
vità e attinenza alle problematiche del

mondo dell’automobile. Sono ragazzi che
hanno capito che cos’è questo mondo ed
hanno rielaborato le loro proposte in
modo adeguato. Hanno saputo confron-
tarsi all’interno del loro ambiente, es-
sendo persone di corsi di studio
economici e stampo manageriale, sanno
bene cosa significhi proporre idee soste-
nibili economicamente ma soprattutto
ambientalmente. Sono convinto che fa-

ranno molta strada».
Dal professor Sorrentino è giunto un rin-
graziamento a tutti i partner, sottoline-
ando la «grande disponibilità dei
colleghi, partecipazione emotiva, 5mila
ragazzi hanno interagito con una grande
realtà industriale, grazie a Fca per aver
creduto in un progetto proposto da una
università del sud, in questo caso non ri-
volto ai soliti ingegneri ma agli studenti
di Economia.  E’ un inizio, Fca ha già ap-
provato la terza edizione di questa inizia-
tiva per consolidare, sempre con gli stessi
atenei, il rapporto di collaborazione».
Per Carmine D’Agresti, responsabile
delle risorse umane di Fca - Piedimonte
San Germano «queste sono le occasioni
per intercettare talenti che in futuro po-
tranno dare una spinta in termini di inno-
vazione, ma anche perché ci danno
l’opportunità di aprire le nostre fabbri-
che. Ci riempie di orgoglio e questa è la
molla giusta per poter dare, attraverso
questi giovani, un futuro migliore al no-
stro Paese».  Daniele Tribuzio, lo stu-
dente Unicas, è stato premiato dal rettore
Giovanni Betta (con lui anche il profes-
sor Vincenzo Formisano, responsabile di
Madi.Lab). 
«Come Cassino possiamo considerarci
“veterani” avendo preso parte anche alla
prima edizione. Fa piacere che ci siano
stati tanti ragazzi, ben 1300, che parteci-
pino ad iniziative in cui non c’è denaro
in palio. Ma uno stage. E’ una cosa che
riempie di orgoglio». 

Gli atenei coinvolti nel progetto
Chieti e Pescara, Bari, del Mo-
lise, della Campania “Vanvi-
telli”, della Basilicata e Unicas

IL MANAGER FCA E DIRETTORE DEL CENTRO
RICERCHE FIAT GIORGIO CORNACCHIA

ECONOMIA -La cerimonia di premiazione all’università della Campania  “Luigi Vanvitelli”
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RITA CACCIAMI
Capua

I nomi dei vincitori 2017: Federico
Cirillo, Denise Di Bernardo, Antonella
Occhionero, Giuseppe Russo, 
Roberta Santarsiero, Daniele Tribuzio 

IL RETTORE BETTA
CON DOCENTI E COLLABORATORI

Giornata delle grandi occasioni,
quella di ieri, che ha visto Unicas
impegnata anche nell’avvio degli
eventi inseriti nella Notte Europea
dei Ricercatori. Al Campus Fol-
cara, nell’Aula Magna, sotto la sa-
piente guida della professoressa
Susanna Pasticci si è tenuto ieri
pomeriggio il primo dei molteplici
appuntamenti che l’università di
Cassino e del Lazio meridionale ha
inserito nella manifestazione orga-
nizzata da Frascati Scienza, XII
edizione. “Suonare a distanza sulla
fibra ottica” è stato il concerto tra i
più suggestivi perché realizzato a
distanza e in collaborazione con il
Conservatorio Licinio Refice di
Frosinone ed il Conservatorio di
Musica di Cosenza, con il coordi-
namento artistico della stessa prof
Pasticci e di Ivano Morrone.
Un’esecuzione perfetta, a distanza
di centinaia di km ma con una pre-
cisione e sincronia senza prece-
denti. Merito di tutti coloro che
hanno creduto nell’innovazione. 
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