
Visita del Presidente SGI Fulvio Ananasso a UNic e CYENS (Cipro) 

pag. 1 di2 

Nella settimana dal 18 al 22 ottobre 2021, in occasione di un progress meeting del progetto 

Erasmus+ “Artificial Intelligence for Adult Eucation” (AIAE), il Presidente di Stati Generali 

dell'Innovazione, Fulvio Ananasso, è stato invitato ad una serie di incontri con alti Funzionari e 

Capi Dipartimento della School of Business dell'Università di Nicosia (UNic), per discutere ed 

approfondire possibili collaborazioni tra le due Organizzazioni. 

Il 18 ottobre si è svolto l’incontro con il Professor Marinos Themistocleous, Direttore ad 

interim del Dipartimento di Innovazione Digitale e Associate Dean della School of Business, 

esplorando prospettive di collaborazione nelle aree (i)Blockchain Technologies e (ii)Intelligenza 

Artificiale ed Etica. 

Il 19 ottobre il Presidente Ananasso ha incontrato la Professoressa Angelika Kokkinaki (nella 

foto con Fulvio Ananasso), Preside della School of Business, con cui ha discusso le prospettive 

per future progetti di ricerca e innovazione, nel contesto di programmi finanziati dall'UE o a 

livello nazionale. 

Il 20 ottobre 2021 ha incontrato il Professor DimitrisDrikakis, Vice President Global 

Partnerships e Executive Director, Research &Innovation: focus del meeting le prospettive 

delle applicazioni geospaziali. 

Quindi ha discusso delle applicazioni dei progetti di ricerca e innovazione nei rispettivi settori di 

competenza con il Professor Petros Lois, Responsabile ad interim del Dipartimento di 

Contabilità, Economia e Finanza e Leonidas Efthymiou, Capo del Dipartimento di Ospitalità, 

Turismo e Gestione dello Sport.  

La giornata di lavori si è conclusa con un meeting con la Professoressa DespoKtoridou, Capo 

del Dipartimento di Management e Management Information Systems (MIS), la Preside 

Professoressa Angelika Kokkinaki e Richard Agini, Capo dell'Ufficio per l'Assicurazione 

della Qualità della School of Business, con cui si è discusso delle offerte di webinar congiunti, 

applicazioni di Realtà Aumentata e Virtuale nonché lo sviluppo di programmi esecutivi in 

italiano, inglese o greco. 

Il 21 ottobre il Presidente Ananasso ha visitato il Centre of Excellence on Information and 

Communication Technologies (CYENS) di Nicosia, ospite di Alessandro Artusi, Direttore del 

Deep Camera Research Group (V. foto): insieme hanno presentato le rispettive organizzazioni e 

parlato di potenziali collaborazioni relative a progetti applicativi. Il CYENS è il Centro di 

Ricerca ICT cipriota, incentrato su media interattivi, sistemi intelligenti e tecnologie emergenti, 

con l'obiettivo di potenziare la conoscenza e il trasferimento tecnologico nella Regione. È una 

joint venture tra le tre università pubbliche di Cipro - University of Cyprus, Cyprus University 
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of Technology e Open University of Cyprus -, la Municipalità di Nicosia e due rinomati partner 

internazionali, il Max Planck Institute for Informatics (Germania) e l'University College di 

Londra (UK). 

Il 22 ottobre 2021 si è svolto un nuovo incontro con il Professor Marinos Themistocleous per 

definire e dare priorità alle possibili ipotesi per una future cooperazione. Ciò costituirà la base di 

un prossimo Memorandum of Understanding (MoU) tra SGI e UNic su temi concreti e 

auspicabilmente finanziabili da fonti pubbliche e/o private. 

Le due Organizzazioni stanno pertanto lavorando al MoU, che verrà finalizzato e reso operativo 

a breve.  

La School of Business UNic ha ringraziato il Presidente Fulvio Ananasso per il suo impegno e 

supporto, confidando che la visita sia stata reciprocamente vantaggiosa per entrambe le 

Organizzazioni. 

 


