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Origine e finalità dei Centri di Competenza
Nell'ambito delle Misure II.3 (Centri di Competenza
Tecnologica) e III.2 (Formazione di alte professionalità per
lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle
PMI) del Programma Operativo Nazionale 2000-2006, il
Ministero dell'Università e della Ricerca a Settembre 2006
ha lanciato una iniziativa per la costituzione di 6 Centri di
Competenza Tecnologica nei seguenti sei ambiti tematici:
Ø
Agroindustria-agroalimentare
Ø
Analisi e prevenzione del rischio ambientale
Ø
Nuove tecnologie per le attività produttive
Ø
Tecnologie avanzate e ICT
Ø
Biologie avanzate
Ø
Trasporti

I Centri di Competenza hanno il compito di svolgere la
funzione di intermediari della ricerca e dell'innovazione
per supportare il rafforzamento dei collegamenti tra
sistema scientifico e sistema imprenditoriale e per favorire
la collaborazione tra le imprese.

Il Centro di Competenza ICT-SUD
ICT-SUD è stato costituito a Dicembre 2006 come
società consortile a responsabilità limitata con lo scopo di
realizzare un Centro a rete nell'ambito delle Tecnologie
avanzate e ICT volto a rappresentare l'eccellenza nel
campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione
nell'ICT. La sede principale è in Calabria e le sedi
secondarie sono in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Progetto di avvio
Il 15 maggio 2009 ICT-SUD ha completato il progetto,
cofinanziato dal MIUR, per la realizzazione e l'avvio del
Centro e la partecipazione alla Rete dei Centri. Il costo
complessivo del progetto è stato di circa 4,5 milioni di euro,
di cui il 72,0 % destinato agli investimenti, il 16,0 % al
funzionamento, l'8,8 % a consulenze e servizi e 3,2 % alla
formazione.
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Strutture e strumenti
Grazie al contributo dell'UE e dello Stato italiano, ICT-SUD
è oggi dotato di un patrimonio di strumenti, tecnologie,
competenze e conoscenze di grande rilevanza, idonee a
fare dell'innovazione uno dei principali motori di sviluppo
locale per l'evoluzione scientifico-tecnologica delle
imprese ICT del Mezzogiorno.
ICT-SUD dispone di sedi proprie in ciascuno dei suoi 5 nodi
regionali, adeguatamente attrezzate con uffici, aule
didattiche, sale macchine e laboratori. Sono inoltre
presenti presso alcune università e centri di ricerca sportelli
dotati di ulteriori laboratori.
I laboratori specialistici sono dotati di sistemi distribuiti ad
alte prestazioni, di architetture per la gestione di grandi
moli di dati e conoscenze, di ambienti ed applicazioni di
software open source, di sistemi telematici, di apparati e
componenti di telecomunicazione. I laboratori sono
attrezzati con strumenti, macchinari e piattaforme
software di ultima generazione e di elevata importanza
scientifica e tecnologica, molti dei quali acquisiti e
personalizzati attraverso le attività progettuali.

Attività del Centro
Le attività che il Centro intende svolgere, sia on line
(attraverso il suo portale e quello della rete dei centri) che
on site, sono principalmente riconducibili a:
1. Servizi di trasferimento tecnologico:
§
sostenere l'offerta tecnologica ICT sia in tutte le fasi
alte del processo di innovazione e di acquisizione (dalla
analisi del fabbisogno alla formulazione tecnica della
domanda) sia in quelle più basse (dalla validazione
dell'offerta alla verifica, collaudo e messa in esercizio);
§
fornire alle imprese ogni genere di servizio attinente le
attività nel settore ICT e promuovere attività di
addestramento e formazione nel settore;
§
contribuire all'incontro fra domanda ed offerta su
innovazione di prodotti e servizi, garantendo in tale
incontro il contributo della ricerca scientifica anche a
realizzazioni prototipali;
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§
porre in essere le condizioni per l'instaurazione di
rapporti e partnership con distretti e centri di
competenza e di eccellenza in Italia, nella Comunità
Europea e a livello internazionale.
§
collaborare con la rete dei Centri di Competenza per
fornire tecnologie ICT adeguate alla soluzione di
problemi interdisciplinare di grande rilievo;
§
approntare e sostenere servizi che favoriscano il
rafforzamento ed il consolidamento delle imprese sui
mercati maturi, nonché l'accesso delle stesse a nuovi
mercati.
2. Informazione scientifico-tecnologica, attraverso la
diffusione di:
§
informazioni sui mercati delle tecnologie e della
ricerca ICT volte ad individuare e sperimentare soluzioni
tecnologiche adeguate al fabbisogno di innovazione;
§
informazioni relative alla normativa tecnica nazionale
ed europea;
§
informazioni su brevetti e marchi, e sulle modalità per il
loro ottenimento e protezione, e sull'utilizzo di tecnologie
Open Source.

Nuove iniziative
Nell'ambito del Bando per Contratti di Investimento
Industria, Artigianato e Servizi della Regione Calabria,
ICT-SUD è risultato vincitore di un progetto di Piano di
Innovazione Interaziendale, in cui sono coinvolti
l'Università della Calabria, l'Università Mediterranea di
Reggio Calabria, l'Istituto di Calcolo e Reti ad Alte
Prestazioni del CNR e 21 aziende socie di ICT-SUD. Il costo
complessivo previsto del progetto è di 2.000.000 €.
Sempre nell'ambito delle iniziative promosse dalla
Regione Calabria, ICT-SUD partecipa come partner in un
progetto sul Distretto Produttivo ICT, presentato da
Confindustria Calabria e in fase di avvio.
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NODO CALABRIA
Sede principale Rende
Presso Polo Tecnologico Università della Calabria
Piazza Vermicelli, Cubo Ovest IV Piano
87036 - Rende
Telefoni: 0984/492780/1/3
Fax: 0984/492782
e-mail: info@cc-ict-sud.it
Sportello del DEIS-UNICAL
Presso DEIS dell'Università della Calabria
Via P. Bucci 41D, 42C, 42D
87036 - Rende
Telefono: 0984/494700
Fax: 0984/494761
e-mail: info-deis@cc-ict-sud.it
Sede secondaria Reggio Calabria
Salita Melissari, Cittadella Universitaria Corpo D,
Università Mediterranea di Reggio Calabria
Telefono: 0965/875286
Fax: 0965/875220 (att.ne prof. Iera)
e-mail: info-rc@cc-ict-sud.it
Sportello di Catanzaro
presso il Laboratorio di Bionformatica dell'Università
Magna Graecia di Catanzaro, Edificio Bioscienze, 8
Livello, Campus di Germaneto, Viale Europa
88100 - Catanzaro
Telefono: 0961/3694100
Fax: 0961/3694148
e-mail: info-cz@cc-ict-sud.it
GOVERNANCE
Responsabili
Scientifico: Domenico Saccà
Amministrativo: Luciano Carmelo Mallamaci
Sede di Reggio Calabria: Antonio Iera
Sportello di Catanzaro: Mario Cannataro
Sportello del DEIS-UNICAL: Giuseppe Di Massa
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Dimostratori Nodo Calabria
Tecnologie Open Source per lo sviluppo di
applicazioni data-intensive
con gestione,
estrazione e scoperta di conoscenza in linea.
Assistenza tecnica e specialistica per la
progettazione ed Implementazione di sistemi di
telecomunicazione innovativi.
Supporto allo sviluppo e utilizzo innovativo di sistemi
intelligenti ed adattativi per la gestione integrata di
contenuti e di workflow nelle P.A.
Modelli organizzativi e tecnologie ICT innovativi per
la gestione e condivisione di dati, conoscenze e
processi nei sistemi informativi per la sanità e nella
tele-medicina.
Supporto allo sviluppo di applicazioni finanziarie e
bancarie innovative.
Tecnologie per la localizzazione e la tracciabilità di
prodotti basate su tecnologie wireless, orientato
all'ambito agro-alimentare.
Costruzione di servizi innovativi a supporto di
organizzazioni virtuali in distretti di logistica.
Tecnologie grid e peer-to-peer a supporto di
organizzazioni virtuali.
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NODO CAMPANIA
Sede principale Napoli
Complesso Universitario di Monte S.Angelo
(Università di Napoli Federico II)
Via Cinthia, Edificio 8B
80126 - Napoli
Telefono: in corso di attivazione
Fax: in corso di attivazione
e-mail: info-campania@cc-ict-sud.it
Sportello di Benevento
Laboratorio Ingegneria del Software
Presso CeRICT scrl
Viale Traiano, Palazzo ex Poste 3° Piano
82100 - Benevento
Telefono: 0824/305544/34
Fax: 0824/50552
e-mail: info-bn@cc-ict-sud.it
Sportello di Salerno
Laboratorio di Realtà Virtuale
Presso Università di Salerno – DMI
Via Ponte don Melillo
84084 - Fisciano (Sa)
Telefono: 089/963333/14
Fax: 089963302
e-mail: info-sa@cc-ict-sud.it

GOVERNANCE
Responsabili
Scientifico: Luigi Paura
Amministrativo: Sergio Betti
Sportello di Benevento: Gerardo Canfora
Sportello di Salerno: Genoveffa Tortora
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Dimostratori Nodo Campania
Consulenza per la proposizione e lo sviluppo di progetti
innovativi nel settore ICT.
Strumenti e metodologie per lo sviluppo, riuso,
manutenzione e integrazione di sistemi informatici e di
telecomunicazione.
Supporto alla divulgazione ed utilizzo dell'Open-Source.
Caratterizzazione e certificazione di apparati TLC.
Assistenza tecnica all'adozione di metodologie innovative
di progettazione e sviluppo di database geografici per la
visualizzazione, la gestione e l'interrogazione di
informazioni relative al territorio.
Progettazione e sviluppo di piattaforme di Data Fusion
basate su tecnologie Aptiche e di Realtà
Virtuale/Aumentata per il supporto alla diagnostica per
immagini, alla simulazione operatoria e alla didattica.
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NODO PUGLIA
Sede principale Bari
Presso Tecnopolis Csata, Strada Provinciale per
Casamassima km 3
70010 - Valenzano (BA)
Telefono: 080/4670307
Fax: 080/4670307
e-mail: info-puglia@cc-ict-sud.it
Sportello di Lecce
Presso Università del Salento, Complesso Ecotekne,
primo piano, plesso C
Via per Monteroni
73100 - Lecce (LE)
Telefono: 0832/297216
Fax: 0832/297216
e-mail: info-le@cc-ict-sud.it
Sportello di Foggia
Presso Università di Foggia, Palazzo Ricciardi. piano terra
Piazza S. Chiara s.n.
71100 - FOGGIA (FG)
Telefono: 0881/779630
Fax: 0881/779630
e-mail: info-fg@cc-ict-sud.it
Sportello di Taranto
Presso la sede di Confindustria Taranto
Via Dario Lupo n. 65
74100 - TARANTO
Telefono: 099/7345111
Fax: 099/377902
e-mail: info-ta@cc-ict-sud.it
GOVERNANCE
Responsabili
Scientifico: Giuseppe Visaggio
Amministrativo: Vito Michele Falcone
Sportello di Lecce: Mario Bochicchio
Sportello di Foggia: Maurizio Quinto
Sportello di Taranto: Antonio Nicola Galeone
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Dimostratori Nodo Puglia
Produzione e manutenzione delle applicazioni di
impresa basate su componenti Open Source.
Assistenza a PMI del settore ICT per la costruzione di
prodotti e servizi su infrastruttura GRID.
Produzione e manutenzione di sistemi software per la P.A.
a supporto della gestione di processi flessibili.
Adozione di metodologie, strumenti, processi e
tecnologie innovativi per il monitoraggio e controllo
della mobilità delle merci.
Digital Ecosystem Center - supporto alla costituzione e
gestione di aggregazioni di imprese basato su una
piattaforma che comprende diverse componenti:
Modellazione del Business, Negoziazione, Specifiche
SOA (Service Oriented Architecture), Innovazione dei
modelli di business, Esercizio, Valutazione e
Miglioramento.
Governance dei Network Rurali - supporto alla
costituzione e gestione di aggregazioni di piccole
imprese rurali.
Gestione degli eventi avversi e delle emergenze.
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NODO SICILIA
Sede principale di Catania
Presso l'Università di Catania, Nuovo Edificio della
Didattica
Viale A. Doria 6
95125 - Catania
Telefono: 095/2931924
Fax: 095/2931925
e-mail: info-sicilia@cc-ict-sud.it
Sede secondaria di Palermo
Presso la società EngiSud
Viale Regione Siciliana, 7275
90146 – Palermo
Telefono: 091/7511711
Fax: 091/7511720
e-mail: info-pa@cc-ict-sud.it

GOVERNANCE
Responsabili
Scientifico: Sergio Palazzo
Amministrativo: Aldo Missale
Sede di Palermo: Michele Ricciardo
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Dimostratori Nodo Sicilia
Assistenza tecnica e specialistica per la progettazione
e sviluppo di servizi ubiqui.
Assistenza tecnica e specialistica per lo sviluppo di una
piattaforma tematica per l'erogazione di servizi
indirizzati a enti pubblici e operatori turistici per la
fruizione e valorizzazione del patrimonio turisticoculturale.
Costruzione di servizi basati sull'integrazione dei
processi logistici con tecnologie RFID.
Costruzione di servizi a valore aggiunto per filiere
produttive basati su infrastruttura GRID.
Soluzioni e metodologie di Knowledge Management
per l'integrazione semantica di sistemi distribuiti
eterogenei.
Supporto per la realizzazione di sistemi di monitoraggio
e controllo ambientale basati su Reti Sensoriali
Distribuite.
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NODO SARDEGNA
Sede principale del Nodo
Presso l'Università di Cagliari
via Giovanni Tommaso Porcell 4
09124 - Cagliari
Telefono: 070 6755781; Fax: 070 6755782
info-sardegna@cc-ict-sud.it
Sportello del DIEE-UNICA
Presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed
Elettronica dell'Università di Cagliari
P.zza D'Armi snc
09123 – Cagliari
e-mail: info-sardegna@cc-ict-sud.it
GOVERNANCE
Responsabili
Scientifico: Michele Marchese
Amministrativo: Stefano Marras
Sportello del DIEE-UNICA: Giulio Concas

DIMOSTRATORI
Servizio di trasferimento tecnologico per modelli,
processi, strumenti per la produzione del SW.
Assistenza tecnica e specialistica per lo sviluppo di
piattaforme tematiche per l'erogazione di servizi di
condivisione delle conoscenze sulle soluzioni IT Open
Source nelle P.A.
Organizzazione e trasferimento di Soluzioni Open Source
Verticali e di Best Practice.
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Destinatari e ambiti operativi di specializzazione
I destinatari delle attività del Centro sono prioritariamente le
PMI operanti nelle regioni meridionali con lo scopo di rafforzare
la loro capacità di rispondere adeguatamente alla domanda
ICT e permetterne l'inserimento in un mercato nazionale ed
internazionale. Gli ambiti di specializzazione di ICT-SUD sono
classificabili in 4 categorie di domini applicativi:
ICT per ICT
Assistenza, consulenza e servizi alle aziende ICT che
necessitano di riorganizzare ed innovare processi produttivi,
prodotti e servizi al fine di aggiornare ed estendere la propria
offerta tecnologica.
ICT per le PA
Promozione dell'utilizzo innovativo dell'ICT nelle PA centrali e
locali, la cui domanda di ICT, opportunamente incentivata,
potrebbe costituire un mercato importante e trainante per le
aziende ICT.
ICT per la Produzione
Promozione dell'utilizzo innovativo dell'ICT nelle aziende di
produzione e di servizio per ridefinire e migliorare i processi di
produzione, distribuzione e quelli di erogazione di servizi.
ICT per il Territorio
Promozione dell'utilizzo innovativo dell'ICT nelle organizzazioni
virtuali sia con finalità economiche (ad esempio distretti
industriali, filiere, aziende a rete) sia con il ruolo di osservare e
monitorare il territorio e gestire in maniera integrata gli
interventi.

Centro di Competenza ICT-SUD

CONTATTI

Sede Legale/Operativa
Centro di Competenza ICT-SUD S.c.r.l.
Polo Tecnologico - Università della Calabria
Piazza Vermicelli, Cubo Ovest IV Piano
87036 Rende
Telefoni
0984/492780/1/3
Fax
0984/492782
E-mail
info@cc-ict-sud.it
cc-ict-sud@pec.cc-ict-sud.it
direzione@cc-ict-sud.it
IM
msn@cc-ict-sud.it
skype@cc-ict-sud.it
WEB
www.cc-ict-sud.it
www.cc-ict-sud.eu
Second life
Isola di ICT-SUD
Rete dei Centri
www.reteCCT.it
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