
iI Corso di Studio in 
Ingegneria delle Telecomunicazioni, 

afferente al 

Dipartimento di 
Ingegneria dell'Informazione 

 
il Comitato Italradio 
Osservatorio della Radiofonia 
Internazionale in Lingua Italiana 
 

in occasione della 

IX Giornata Mondiale della Radio* 

presentano 

PPPeeerrr   uuunnnaaa   RRRaaadddiiiooo   ssseeemmmppprrreee   dddiiivvveeerrrsssaaa:::   

dddaaa   MMMaaarrrcccooonnniii   aaalll   555GGG   eee   ooollltttrrreee   
  

GGiioovveeddìì,,  1133  ffeebbbbrraaiioo  22002200,,  hh  1155::0000  
  

AAuullaa  MMaaggnnaa  PPaacciinnoottttii,,  SSccuuoollaa  ddii  IInnggeeggnneerriiaa,,  LL..ggoo  LLaazzzzaarriinnoo,,  PPiissaa  

Ore 15.00 – SSaalluuttii  ddii  aappeerrttuurraa  

Luca Sanguinetti – vicepresidente del corso di Studio in Ingegneria delle Telecomunicazioni 

Luigi Cobisi – segretario generale del Comitato Italradio 
 

Ore 15.15 – DDaa  MMaarrccoonnii  aall  55GG  ee  oollttrree::  aa  uunn  aannnnoo  ddaall  XXVV  FFoorruumm  IIttaallrraaddiioo   

Presentazione degli atti e dibattito. Intervengono: 

Filippo Giannetti – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Università di Pisa 

Ennio Bazzoni – editore 

Paolo Morandotti – coordinatore scientifico del Comitato Italradio 

Il 12 dicembre 2018 si è svolto alla Villa Medicea di Coltano il XV Forum Italradio, "Da 

Marconi al 5G, Prospettive per le radiocomunicazioni globali". L’anno trascorso ha 

consentito di approfondire l’evoluzione della situazione e le molte criticità evidenziate 

dall’esperienza. Nello stesso tempo la pubblicazione  degli atti ha riaperto il dibattito sulla 

coesistenza di forme diverse di diffusione scientifica che convivono nell’editoria, nella radio 

ed in rete. 
 

Ore 16.30 – SSttuuddiiaarree  llee  TTeelleeccoommuunniiccaazziioonnii  aa  PPiissaa 

M. Sabrina Greco – presidente del corso di Studio in Ingegneria delle Telecomunicazioni 
Presentazione della nuova organizzazione del Corso di Studio in Ingegneria delle Telecomunicazioni: 

un'offerta didattica al passo con l'evoluzione delle nuove tecnologie 
 

Ore 17.15 – CCoonncclluussiioonnii 

Nader M.B. Javaheri – presidente del Comitato Italradio 

 

* World Radio Day is a UNESCO initiative



 

La Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, rif. (A), è situata in Largo Lucio Lazzarino e si trova in 

prossimità della stazione ferroviaria di "Pisa San Rossore", a sinistra nella mappa, rif. (1). 

La Scuola di Ingegneria è raggiungibile dalla stazione ferroviaria di "Pisa Centrale" con la linea bus LAM 

Rossa, direzione "Parcheggio Pietrasantina", scendendo alla fermata "Bonanno 5", a destra nella mappa, 

rif.  (3). 

L'ingresso dell'edificio è in corrispondenza del riferimento (i) . 

L'aula magna "Antonio Pacinotti" si trova al primo piano, sulla destra. 


