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INTITOLAZIONE 
DELL’AULA DEL 

BALAB A  
‘GUGLIELMO 
MINERVINI’  

CON LE MANI NEL 
FUTURO 

Una due giorni dedicate a 
Guglielmo Minervini, promotore 
delle politiche giovanili in Puglia’. 
Oggi la visione dei giovani come 
fonte di cambiamento e creatività 
è realtà. Il Balab infatti, parte da 
“sogni individuali e li fa diventare 
progetti collettivi, in cui i sogni 
diventano percezioni del futuro”. 
La seconda giornata si è aperta 
con la performance di Nabil 
Salameh dei Radiodervish, ed è 
continuata con i racconti di 10 
startupper che con la loro audacia 
hanno realizzato la loro idea 
imprenditoriale. Ha chiuso la 
tavola rotonda sula tecnologia e 
nuovo umanesimo. 
www.facebook.com/fondazionegu
glielmominervini 
 
 
 
 
 
 
                                    18-19 gennaio 

http://www.facebook.com/fondazioneguglielmominervini
http://www.facebook.com/fondazioneguglielmominervini
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NOTTE DEI RICERCATORI 2019 
Presso la sala riunioni della Scuola di Scienze, si è svolto l'incontro per l’organizzazione della notte dei ricercatori, 
con i colleghi impegnati nella edizione 2018 e gli altri partner del progetto ERN APULIA. In pentola una notte dei 
ricercatori esplosiva! Al tavolo organizzativo anche il Comune di Bari per l'evento che si terrà nel capoluogo 
pugliese il 27 settembre 2019.                                                                        9 gennaio  
 

PROGETTO SIMBIT 
Il nostro Centro ha supportato la prof.ssa Torsi - responsabile scientifico del Progetto SiMBiT e il suo team, 
nell'organizzazione della conferenza stampa e del Kick off meeting che si è svolto nel Balab.   
cordis.europa.eu/project/rcn/219066/factsheet/en                                                                                            9-10 gennaio 
 

SCOUTING AD 
INFORMATICA 

Una mattinata dedicata alla 
robotica. Il prof. Paolo 
Buono ha presentato Aibo ... 
giocando a prendere l'osso e 
a rincorrere la palla. La 
‘Social robotica’ è un'asse 
della ricerca in UNIBA in 
grande evoluzione. 
Responsabile scientifica è la 
prof.ssa Nadja Decarolis.    

       
                                         11 gennaio 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/219066/factsheet/en
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                          11 gennaio 
 
 
 

INAUGURAZIONE DEL MASTER IN COMUNICAZIONE DELLA 
RICERCA E DIDATTICA DELLE SCIENZE 

Un altro traguardo raggiunto per il Centro! Il nostro Master è partito! Per la giornata inaugurale è stato 
ospitato Michele Mirabella che ha incantato i numerosi allievi del Master e curiosi con una lectio magistralis 
sulla “Comunicazione della cultura”. Subito dopo ha preso avvio la parte didattica con la lezione su “Le teorie e 
tecniche della narrazione scientifico-culturale “di Silvia Bencivelli, giornalista scientifica di Rai Radio3. 
www.seminariodistoriadellascienza.uniba.it/index.php/comunicazione/didattica/master 
 

http://www.seminariodistoriadellascienza.uniba.it/index.php/comunicazione/didattica/master
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STARTUP UNIVERSITY: IL LANCIO 

Riparte Startup University, percorso formativo dell’associazione ‘Startup Club’ che anche questo anno ha scelto il 
Balab! Presentato il programma di pre-accelerazione delle start up che partirà da febbraio.          
                               21 gennaio 
 

PUNTO IMPRESA DIGITALE - CAMERA DI COMMERCIO DI BARI 
Incontro con i referenti del Punto Impresa Digitale per discutere gli ambiti di collaborazione con l’Università: 
Balab, aperitivi dell’innovazione, hackathon in co-branding, scouting e trasferimento tecnologico con le imprese. 
                                                                                      15 gennaio 

SOPRALLUOGO A PORTA FUTURO 2 
Sopralluogo presso il nuovo acceleratore-incubatore di imprese del Comune di Bari - Porta Futuro 2 all’interno 
della ex Manifattura Tabacchi con tutti gli EPR dell’”alleanza barese” (ARTI, CNR, POLIBA…. ). I lavori per la 
realizzazione stanno terminando.                                                        18 gennaio 
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                                                                                                                                                                                                            24 gennaio 

RESTO AL SUD A MASSAFRA 
Continua il roadshow di presentazione del bando “Resto al Sud” in collaborazione con Intesa San Paolo. Ottavo 
incontro dopo quelli di Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Foggia, Conversano, Barletta. UniBA, accreditata per 
l’erogazione del servizio di assistenza e consulenza tecnica dal Ministero, ha attivato uno sportello informativo 
presso il Balab. Grande successo per la presentazione della misura presso la filiale di Massafra. 
 

‘I VALLEY’ DI 
SHENEN AL BALAB 

Hong Quan e Cosimo Del 
Vecchio, referenti del progetto I 
Valley, al Balab per preparare 
l’accordo di collaborazione che 
vedrà proprio il Balab testa di 
ponte italiana nel Progetto.  
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                                                                                                                                                                           25 gennaio  

 

‘CAPIRE IL FUTURO’ CON MASSIMO LUCIDI 

L’emotional designer, ideatore del Premio Eccellenza Italiana, ispira i ragazzi del Balab. La ricetta? Creatività, 
curiosità e relazioni di valore.                           24 gennaio 

“LES JEUX SONT FAIT” 
… 

 Grazie a Fabio Campo, Sara Barile e 
Alessandra Riccardi (le due 
studentesse con la passione della 
fotografia), il Balab si trasforma in 
una mostra fotografica.  
www.facebook.com/events/2427452
53286247/?active_tab=discussion 

http://www.facebook.com/events/242745253286247/?active_tab=discussion
http://www.facebook.com/events/242745253286247/?active_tab=discussion
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SCOUTING A SCIENZE DEL SUOLO, DELLA PIANTA E DEGLI 
ALIMENTI  

Interessante scouting effettuato a ‘Microbiologia agraria’ ...ricerche che spaziano dall'analisi nutrizionale e 
miglioramento della qualità degli alimenti alla produzione di alimenti funzionali e prodotti di quarta gamma. 
Importante la collaborazione con aziende del territorio, start up innovative, grandi marchi nazionali, enti pubblici 
internazionali. Responsabile scientifica la prof.ssa Maria De Angelis.                                                           29 gennaio                         
 

CON LEGACOOP E CONSORZIO SOCIALLAB UN FOCUS SU 
IMPRENDITORIA SOCIALE AL BALAB 

Percorsi di accompagnamento e accelerazione per le imprese cooperative. Le buone pratiche a confronto, 
ispirazione di percorsi di innovazione.                          28 gennaio 

SAVE4YOU 

Con Unicredit (sede di Bari) e l'associazione studentesca "Giurisprudenza per l'Impresa". Insieme continuano il 
percorso di educazione finanziaria dedicato agli studenti universitari.                                                  28 gennaio 
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                                                            31 gennaio 

 

 
 

FUTURE OF WORK 
Startup e stakeholder dell’innovazione rispondono all’invito di Bertelsmann Foundation e di Fondazione 
Brodolini che scelgono il Balab per indagare come sta evolvendo il mondo in seguito ai cambiamenti che la 
robotica e l’automazione stanno apportando.  
www.bfna.org/research/the-future-of-work-guide/                                                                                    29 gennaio  

"CROWDFUNDING 
PER LE IMPRESE” 

Un laboratorio in cui si propone 
di condividere lo stato dell’arte 
in cui si collocano due asset 
strategici del panorama 
aziendale: responsabilità sociale 
d’impresa (CSR) e 
coinvolgimento dipendenti.                            

 

STARTUP UNIVERSITY - SELECTION DAY 
20 start up provenienti da tutta la Puglia sono state selezionate da una giuria di eccellenza per partecipare al 
percorso Startup University. Partner dell’iniziativa grandissimi player internazionali e nazionali come Vertis SGR, 

META Group, Boost Heroes, Unicredit, Sellala, FederManager e Back to Work24.                              30 gennaio 

 

http://www.bfna.org/research/the-future-of-work-guide/
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RASSEGNA STAMPA 
 

INTITOLAZIONE AULA BALAB A GUGLIELMO MINEVINI:  
https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/01/16/news/aula_dedicata_a_guglielmo_minervini-216679487/ 
 
https://www.pugliain.net/74062-2-mani-futuro-balab-dedicato-guglielmo-minervini-universita-bari/ 
 
https://www.bariviva.it/notizie/universita-di-bari-l-aula-del-balab-portera-il-nome-di-guglielmo-minervini/ 
 
http://www.esp.puglia.it/portera-il-nome-di-guglielmo-minervino-il-balab-delluniversita-di-bari/ 
 
PRESENTAZIONE DEL BANDO RESTO AL SUD A MASSAFRA:  
https://www.viviwebtv.it/news/attualita/784166/invitalia-presenta-a-massafra-il-bando-resto-al-sud 
 
EPOLIS BARI INWEEK DEL 25 GENNAIO: ARTICOLO SULLE STARTUP PUGLIESI 

 

MILLIONARIE DI FEBBRAIO: ARTICOLO SULLA NOSTRA STARTUP ENERGY BY OSCAR:  

 

….SUI SOCIAL  

         

https://bari.repubblica.it/cronaca/2019/01/16/news/aula_dedicata_a_guglielmo_minervini-216679487/
https://www.pugliain.net/74062-2-mani-futuro-balab-dedicato-guglielmo-minervini-universita-bari/
https://www.bariviva.it/notizie/universita-di-bari-l-aula-del-balab-portera-il-nome-di-guglielmo-minervini/
http://www.esp.puglia.it/portera-il-nome-di-guglielmo-minervino-il-balab-delluniversita-di-bari/
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