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Presentazione dell'evento
La Conferenza si propone di offrire a ricercatori, professionisti  ed organizzazioni 
italiane che applicano il Systems Engineering  un'opportunita' di incontro, di scambio e 
di confronto delle  rispettive esperienze sulla base delle quali costruire  future 
collaborazioni e sinergie.
Il Systems Engineering è un approccio interdisciplinare ed un insieme di mezzi perIl Systems Engineering è un approccio interdisciplinare ed un insieme di mezzi per 
rendere possibile la realizzazione di sistemi di successo. Esso si concentra, in modo 
olistico, integrato e simultaneo sulla comprensione delle esigenze degli stakeholder, 
l'esplorazione delle opportunità, la documentazione dei requisiti, e sulla sintesi, 
verifica, validazione ed evoluzione delle relative soluzioni, considerando il problema 
da risolvere nel suo complesso, dalla esplorazione concettuale alla dismissione del 
sistemasistema.
Systems Engineering is an interdisciplinary approach and means to enable the 
realization of successful systems. It focuses on holistically and concurrently 
understanding stakeholder needs; exploring opportunities; documenting requirements; 
and synthesizing, verifying, validating, and evolving solutions while considering the 
complete problem, from system concept exploration through system disposal.[SeBoK]
Il Chapter Italia di INCOSE (International Council on Systems Engineering) ha la 
missione di di promuovere la definizione, la comprensione e la pratica del Systems 
Engineering nell’industria, nel mondo accademico e nelle istituzioni, e di fornire un 
punto di riferimento per tutti coloro, persone ed organizzazioni, che sono coinvolti 
nella pratica del Systems Engineering
INCOSE is a not-for-profit membership organization founded to develop andINCOSE is a not for profit membership organization founded to develop and 
disseminate the interdisciplinary principles and practices that enable the realization of 
successful systems.
INCOSE’s mission is to share, promote and advance the best of systems engineering 
from across the globe for the benefit of humanity and the planet.
INCOSE has grown significantly since its formation in 1990. Today, there are over nine 
thousand members representing a broad spectrum – from student to senior t ousa d e be s ep ese t g a b oad spect u o stude t to se o
practitioner, from technical engineer to program and corporate management, from 
science and engineering to business development.
Over 60 chapters have been established worldwide and about 80 organizations from 
industry, academia and government are active members of the Corporate Advisory 
Board. Additional information is available at http://www.incose.org/.

website: http://www.ciise14.it/



AGENDA
24 Novembre

08:30-09:00 Registrazione Partecipanti
09:00-09:30 Apertura della Conferenza
09:30-13:00 Mini-scuola su Systems Engineering

09:30-10:30 Lezione 1 – Introduzione all’Ingegneria dei Sistemi

AGENDA

09:30-10:30 Lezione 1 – Introduzione all Ingegneria dei Sistemi
10:30-11:00 Coffee-break
11:00-12:00 Lezione 2 – To be defined
12:00-13:00 Lezione 3 – To be defined

13:00-14:30 LUNCH
14:30-15:15 Invited Talk
15:15-15:30 Demo Track (sintesi dei prototipi che saranno mostrati durante i coffee break)
15:30-16:00 Coffee break (congiuntamente presentazione prototipi negli stand
appositamente allestiti)
16:00-18:00 I Sessione Presentazione Paper (6 paper, 20 minuti a presentazione)
21:00 SOCIAL DINNER

25 N b25 Novembre
08:30-09:00 Registrazione Partecipanti
09:00-09:45 Invited Talk
09:45-10:00 Demo Track (sintesi dei prototipi che saranno mostrati durante i coffee break)
10:00-10:30 Coffee-break (congiuntamente presentazione prototipi negli stand
appositamente allestiti)appositamente allestiti)
10:30-13:10 II Sessione Presentazione Paper (8 paper, 20 minuti a presentazione)
13:10-14:30 LUNCH
14:30-16:30 III Sessione Presentazione Paper (6 paper, 20 minuti a presentazione)
16:30-17:00 Coffee break (congiuntamente presentazione prototipi negli stand
appositamente allestiti)
17 00 18 00 T l R t d di Chi L i17:00-18:00 Tavola Rotonda di Chiusura Lavori

Venue
L'Università degli studi di Roma "Tor Vergata”, che ha iniziato le sue attività nel 1982, è 
stata progettata sul modello dei campus universitari anglosassoni e occupastata progettata sul modello dei campus universitari anglosassoni e occupa 
un'estensione territoriale di circa 600 ettari, ospitando al suo interno anche altre 
importanti istituzioni di ricerca, come il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e l'ASI 
(Agenzia Spaziale Italiana).
Nel 2012, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Elettronica 
dell'Università, il capitolo di Roma di AFCEA, il consorzio NITEL ed il capitolo italiano di 
INCOSE è stato istituito ed attivato il Master Universitario di II livello in "SystemsINCOSE è stato istituito ed attivato il Master Universitario di II livello in Systems 
Engineering". L'iniziativa, prima in ambito nazionale, ha l'obiettivo di fornire, con 
approccio interdisciplinare, contenuti formativi relativi a metodologie, processi e 
procedure per la costruzione, l’uso e la manutenzione di sistemi complessi.



SPONSORSHIP
Quattro buoni motivi per sponsorizzare la Conferenza:
•Dare visibilita' alla focalizzazione della vostra organizzazione sulle g
capacità di Systems Engineering

•Stabilire una associazione con INCOSE e la sua la cultura di 
professionalità, innovazione e perseguimento della eccellenza.

•Avere accesso a nuove conoscenze ed opportunità di business
•Evidenziare il vostro supporto per la missione di INCOSE

Potete scegliere tra tre livelli di sponsorship:
SILVER     GOLD     PLATINUM

Benefits SILVER Sponsorship (500 euro):
• Una iscrizione gratuita alla Conferenza
• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza
• Link al  website dello Sponsor dal website della Conferenza

Benefits GOLD Sponsorship (1000 Euro):
• Due iscrizioni gratuite alla Conferenza
• Un invito gratuito al Social Dinner 
• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza
• Link al  website dello Sponsor dal website della Conferenza
• Possibilita' di esporre un totem pubblicitario nell'area Reception (max ingombro 1mq in pianta)Possibilita  di esporre un totem pubblicitario nell area Reception (max  ingombro 1mq in pianta)

• Inserimento di un pieghevole pubblicitario nella cartellina partecipanti 

Benefits PLATINUM Sponsorship (2000 euro):
• Quattro iscrizioni gratuite alla Conferenza
• Due inviti gratuiti al Social Dinner 
• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza• Inserimento del logo sul materiale informativo della Conferenza
• Link al  website dello Sponsor dal website della Conferenza
• Inserimento di materiale pubblicitario nella cartellina partecipanti 
• Possibilita' di esporre un totem pubblicitario nell'area Reception (max  ingombro 1mq in pianta)

• Spazio espositivo (6 mq) nella area dedicata alla presentazione dei prototipi della 
Sessione Demo


