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XI Premio Best Practices per l’innovazione: 
vince ACCA Software di Avellino

Seconda la IncLFÌex di Fistiano. Per la categoria “UpStart Paolo Traci” vince Cinemagica
U n ’azienda di Avellino conquista 
l ’undicesim a edizione del Prem io 
B est Practices per l’innovazione. Il 
com itato  tecn ico  scientifico  della 
m anifestazione, organizzata da Con- 
findustria Salerno, ha assegnato il 
primo prem io della sezione aziende 
ad A CCA  SO FTW A RE, per aver svi
luppato un sistema con  piattaforma 
u sB IM  in grado di rivoluzionare il 
m odello di filiera dell’edilizia. S e 
conda classificate: Sm ilesys Spa, 
azienda di M ilano che ha presentato 
un progetto che m igliora il sistem a 
per la chiusura delle vaschette top in 
plastica, integrando la sostenibilità 
am bientale di un film sigillante in 
P E T  con  la praticità di un coperchio 
richiudibile; Inci.F lex (Salerno), per 
aver ideato e realizzato il sistem a 
Easy to  Piate Four, il primo modulo 
com pletam ente autom atizzato per la 
realizzazione di lastre flesso grafiche. 
Terze classificate: RA M  Elettronica 
(Andria - Bt), con  un sistema inno
vativo capace di rilevare le imperfe
zioni nella produzione della pasta; 
Eurosoft (B ari), prem iata per 
“Cloud Laboratory Inform atics”,

progetto che ha prodotto num erosi 
vantaggi, quali validazione e rintrac
ciabilità dei dati, per il laboratorio  
Centrale della G ranarolo, la più im
portante filiera italiana del latte.
Per la categoria “U pStart Paolo  
Traci” vince la startup Cinem agica di 
Bari, che ha sviluppato un progetto 
finalizzato a rendere l’esperienza del- 
l ’utente- spettatore sem pre più em o
zionante e coinvolgente grazie alle 
tecnolog ie Virtual Reality a 3 6 0  
gradi. Secon d e classificate l ’abruz
zese L F  System, con  una porta anti
sism ica certificata in grado di salvare 
vite um ane in caso di calam ità, e la 
salernitana Softm ining, per un pro
getto rivolto alle case farm aceutiche 
che mira a migliorare, mediante l’uti
lizzo di sofisticate tecn ich e  di ca l
colo, l ’efficienza e la precisione con 
la quale si può valutare la potenziale 
tossicità di una m olecola. Terze clas
sificate: D IFL Y  di Reggio Emilia, per 
aver progettato e brevettato Elysia, 
un innovativo drone con  alim enta
zione fotovoltaica ed altissima auto
nom ia di volo capace di svolgere un 
gran num ero di funzioni: videosor

veglianza, ricerca dispersi, controllo 
inquinam ento m arino e costiero, 
m onitoraggio salute gasdotti; A U- 
T H E N T IC O  di N apoli, un’app gra
tuita per gli sm artphone capace di 
aiutare i consum atori a riconoscere i 
prodotti agroalim entari autentici 
M ade In Italy.
B anca  Sella, partner dell’ecosistem a, 
ha prem iato A cca  Softw are per la se
zione imprese, N anotech Liposom es 
di Salerno e D om ec di M ilano per la 
sezione “U pStart P aolo  Traci”. L a 
b a n ca  offrirà servizi di consulenza

specialistica in m ateria di Finanza di 
Impresa e 3 mesi di cow orking gra
tuito nella sede del SellaLab più vi- 
cina.Telecom , che inserirà i 
partecipanti selezionati nel proprio 
asset distributivo, ha prem iato N u- 
ceria Group di Salerno tra le imprese 
e  M edea di Potenza tra le startup.
Il Prem io W eb, sezione imprese, è 
andato a D asir Tech, azienda napo
letana già presente sul m ercato che 
ha sviluppato Speffy, una p iatta
form a online che m ette in contatto  
sportivi, palestre ed istruttori. N ella

categoria startup, gli utenti hanno 
espresso la loro preferenza per H e- 
arth Sw itch di Aversa, sistema di bio- 
dom otica che perm ette di governare 
le apparecchiature elettriche di una 
casa sulla base dei segnali elettrici 
provenienti dal cuore.
“Siam o m olto felici per l’esito della 
manifestazione -  sottolinea Edoardo 
Gisolfi, Presidente del G ruppo Ser
vizi Innovativi e Tecnologici di Con- 
findustria Salerno -  N el corso della 
due giorni abbiam o registrato una 
partecipazione di oltre mille persone 
provenienti da tutta Italia. Inoltre, 
migliaia di persone hanno seguito il 
prem io sui canali social ufficiali, Fa- 
ceb o o k  e YouTube. N on  è stato fa
cile scegliere un progetto vincitore. 
Negli anni il livello qualitativo dei 
partecipanti si è alzato m olto. U n ’al
tra nota positiva è stato Phackathon, 
ch e ha visto la partecip azione di 
circa 5 0  studenti dell’Università. La 
parola d ’ordine, ancora una volta, è 
stata contam inazione. A nche grazie 
al Premio, Salerno sta diventando un 
riferim ento nel M ezzogiorno per 
quanto concerne l’innovazione”.

Teatro Forum omaggia Pasolini 
al liceo “Sabatini-Menna”

D o m an i, a lle  ore  1 7 ,0 0  p resso  
la sala  teatro  del L ice o  artistico  
S a b a tin i-M e n n a  di S a lern o , 
n e ll’am bito  della terza edizione 
di “T eatro  F o ru m ” d iretto  da 
P asqu ale D e C ristofaro , il regi
sta M ich e le  S ch ia v in o , autore 
del film  “Ad M em oriam  / Per 
P aso lin i”, terrà  un in con tro  sul
l’opera del grande poeta  di Casarsa. Il docum entario-om aggio è un  pel
legrinaggio, se co s ì si può dire, da M atera, set n e l 1 9 6 4  del V angelo 
seco n d o  M atteo , a  C asarsa in  Friu li, su lla to m b a del poeta . U na parti
co lare  im p ortan za v iene data nel film  alle  m u siche sce lte  da P asolin i 
per il “D eca m ero n ”. M u siche e canti p op olari fru tto  della ricerca  c o n 
d otta  in  Ita lia  nel 195 5  d all'e tn om u sico log o  am erican o  A lan L om ax." 
In  realtà S ch iav in o  - com e scrive del film  il critico  cin em atografico  A l
b erto  C aste llan o - si trova ad affrontare < u n 'op era  aperta>  ch e gli sug
gerisce/lo costrin g e  ad un e tern o , fisio lo g ico  w ork  in  progress, co n  
p eriodiche in cu rsion i nel rapp orto p aso lin iano  tra il co lto  e il popolare 
m a n ella  d eclin azio n e berg soniana-d eleu zian a  ch e a  lui più interessa: 
il rap p orto  tra cm ateria  e m em oria> , c io è  tra la  parola  e  il gesto, tra la 
v o ce e il co rp o ." L’in co n tro  si in serisce  n ella  program m azione sem i
nariale , “Teatro Foru m ” 2 0 1 7 -1 8 , a  cura del liceo  S ab a tin i-M en n a  per 
tutti gli app assionati di teatro , c in em a e letteratu ra, co n  ingesso libero  
e co n  appu ntam enti fino  a  m aggio 2 0 1 8 .

/  Accolto il ricorso di una professoressa di Vallo della Lucania

Da rifare la graduatoria del concorso 
a cattedre per i docenti di lingua inglese
A ccogliendo l’impugnativa di una 
docente di Vallo della Lucania, il 
T.A.R. Cam pania -  N apoli, con  sen
tenza n. 4158/ 2017 , ha disposto la 
com pleta riform ulazione della gra
duatoria di merito del concorso pub
b lico  a cattedre per il reclutam ento 
dei docenti di lingua inglese da co l
locare nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della regione 
Cam pania.
Condividendo i motivi del ricorso 

stilato dall’avvocato Pasquale D ’An- 
giolillo, infatti, il collegio giudicante 
partenop eo ha annullato  il decreto 
del D irettore G enerale dell’U fficio 
S co lastico  Regionale n. 13405  del 
14 .9 .2016 , nella parte in cui, nell'ap- 
prontare Panzidetta graduatoria con 
corsuale, aveva d isconosciu to alla 
professoressa due certificazioni lin
guistiche di livello C I  (in lingua in
glese e tedesca), sottraendole il 
pertinente punteggio nella valuta

zione dei titoli. Il Tribunale A m m ini
strativo Regionale ha ordinato, in 
particolare, a ll’A m m inistrazione 
Scolastica di riconoscere i punti ori
ginariam ente non  assegnati, trasfon
dendoli “in una nuova graduatoria”, 
provvedendo “oltre che a ll’attribu
zione del punteggio corretto così 
com e statuito dalla decisione, anche 
alla corretta collocazione della ricor
rente in vista dell’inizio del nuovo 
anno scolastico”.
Per l ’effetto conform ativo della pro
nuncia del T.A.R., Porgano periferico 
del M .I.U .R ., con  decreto dello 
scorso  21 novem bre, ha attribuito 
alla docente cilentana il nuovo pun
teggio, procedendo alla com pleta re
visione della graduatoria, nella quale 
la predetta ha scalato  ben  17 posi
zioni.
N el contem po, i G iudici am m ini
strativi partenopei han no  con d an 
nato il M inistero dell’istruzione,

. .  •

dell’Università e della R icerca e PUf- 
ficio S co lastico  R egionale per la 
Cam pania alla refusione delle spese 
processuali, nella  com plessiva mi
sura di €  2 .0 0 0 ,0 0 , oltre accessori di 
legge, co n  rim borso del contributo 
unificato e delle spese di integra
zione del contraddittorio liquidate 
forfettariam ente in €  1.000,00.

red.cro .

TRIBUNALE DI SALERNO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

SI RENDE NOTO 
che nella procedura esecutiva N° 355 /07  R.E., il G.E. ha 
fissato l'udienza del 0 1 .02 /2018 , h .10 .30, per l'esame 
delle o fferte  di acquisto a i sensi d e ll'a rt. 572 c.p.c., ov
vero per la gara fra  gli o fferenti ai sensi d e ll'a rt. 573 
c.p.c. (nel caso di più o fferte  per lo stesso lo tto ), e 
l'udienza del 15.02 .2018 ore 11, per la vendita con in
canto nel caso in cui la vendita  senza incanto non abbia 
esito positivo, al prezzo base ridotto  di E .240.000,00, 
offerte  in aum ento non inferiori ad E.12.000,00 nel

caso di incanto.
Per partecipare occorre depositare in Cancelleria entro  
le ore 12.30 del giorno precedente la vendita , le o fferte  
di acquisto e le domande di partecipazione a lllncan to  
un itam ente  alla cauzione pari al 10%  del prezzo offerto  
(senza incanto) o del prezzo base d'asta (incanto). 
Maggiori inform azioni e m odalità di partecipazione in 
Cancelleria o consultando il sito 
w w w .aste trasparen ti.it, dove sono pubblicate anche 
l'ordinanza e la CTU.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
LOTTO UNICO: piena proprietà di fabbricato in Praiano, 
con ingresso da via San Tommaso n. 18 e da via F. Gioia 
n. 15, composto da p .terra e p.1°, di m q.174, in NCEU fg. 
4, p.lle gra ffa te  382 sub 11 e 383 sub 11.

TRIBUNALE DI SALERNO 
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

SI RENDE NOTO 
che nella procedura esecutiva N° 510/12 R.E., il G.E. ha fis
sato l'udienza del 01.02.2018, h.10.30, per l'esame delle of
ferte di acquisto ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la 
gara fra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c. (nel caso di 
più offerte per lo stesso lotto), e l'udienza del 15.02.2018 
ore 11, per la vendita con incanto nel caso in cui la vendita 
senza incanto non abbia esito positivo, al prezzo base di 
E.28.000,00 lotto 1, E.2.000,00 lotto 2, come da CTU in atti, 
offerte in aumento non inferiori ad E.1.400,00 lotto 1,
E.100,00 lotto 2 nel caso di incanto. Per partecipare occorre 
depositare in Cancelleria entro le ore 12.30 del giorno pre
cedente la vendita, le offerte di acquisto e le domande di

partecipazione alllncanto unitamente alla cauzione pari al 
10% del prezzo offerto (senza incanto) o del prezzo base 
d'asta (incanto). Maggiori informazioni e modalità di parte
cipazione in Cancelleria o consultando il sito www.astetra- 
sparenti.it, dove sono pubblicate anche l'ordinanza e la CTU. 
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
LOTT01 : piena proprietà di appartamento su due livelli in 
Albanella loc.Borgo San Cesareo, via San Cesareo, 52, com
posto, al p.terra da cucina soggiorno e ripostiglio, al p.1° da 
due camere da letto, corridoio e bagno, in NCEU fg.3, p.lla 
205 sub 1. Sup.netta mq.66,45.
LOTTO 2: piena proprietà di terreno agricolo di mq.370, con 
sovrastante fabbricato rurale pertinenziale di circa mq.9, in 
Albanella loc.Borgo San Cesareo, via San Cesareo, 52, in NCT 
fg.3, p.lla 206.


