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INVITO A CONFERENZA STAMPA 

I dettagli saranno forniti nella 
presentazione di giovedì 20 novembre 
alle ore 13.00 presso il Museo Piaggio di 
Pontedera 

Design creativo per giovani 
innovatori: accordo tra Scuola 
Superiore Sant’Anna e ISIA di 
Firenze 

PISA, 18 novembre. Giovedì 20 novembre alle ore 13.00 presso la sala 
conferenze del Museo Piaggio (via Rinaldo Piaggio, Pontedera) si terrà la 
conferenza stampa per presentare l’accordo siglato tra l’Istituto di BioRobotica 
della Scuola Superiore San’Anna di Pisa e l’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie 
Artistiche) di Firenze. L’intesa riguarda lo sviluppo di linee di ricerca su design 
innovativo e su attività formative specifiche nell’ambito del design creativo, che 
potranno concretizzarsi nell’offerta di diplomi accademici e master di I livello, corsi 
di alta formazione e altre iniziative formative congiunte.   
Interverranno: 

per l’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna: Paolo Dario, 
Direttore; Cesare Stefanini, Ricercatore e Responsabile scientifico dell’accordo; 
Enza Spadoni, Responsabile del Trasferimento Tecnologico dell’Istituto di 



BioRobotica;  
per ISIA: Marco Bazzini, Presidente; Giuseppe Furlanis, Direttore; Max Pinucci, 
Responsabile Scientifico.   
La presenza dei colleghi giornalisti sarà particolarmente gradita.  
 
 
*** 
Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa  
L’Istituto di BioRobotica è uno dei sei della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, 
esplora la possibilità di realizzare attraverso l'ingegneria, la meccatronica e la 
robotica macchine e sistemi avanzati "intelligenti" ispirati al mondo vivente e fonte 
inesauribile di spunti per la realizzazione di applicazioni utili all'uomo. 
Info: www.sssup.it 
 
ISIA Firenze - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche  
È un istituto statale pubblico di livello universitario inserito nel comparto AFAM, del 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che propone un’offerta formativa 
con corsi triennali e specialistici in design del prodotto e della comunicazione, a 
numero chiuso tramite ammissione, la cui didattica è da sempre basata su metodi 
sperimentali e di ricerca fortemente improntati all'esperienza pratica di laboratorio, 
in connessione con realtà produttive, nazionali e internazionali. 
Info:www.isiadesign.fi.it 
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