Comunicato stampa

Nuova nomina all’Accademia tedesca delle
scienze e dell'ingegneria
Il professor Dominik Matt riceve la nomina a nuovo membro dell'acatech.

Bolzano, 30.11.2020 – Prof. Dr.-Ing. Dominik Matt, professore
di tecnologie e sistemi di produzione presso la Libera Università
di Bolzano e direttore dell'istituto Fraunhofer Italia, è stato recentemente nominato membro della prestigiosa Accademia tedesca di scienze e ingegneria (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften - acatech).
Nella sua veste di membro ordinario, Prof. Matt sarà coinvolto
in attività di consulenza scientifica a cavallo tra scienza, economia e politica. In particolare, svilupperà opzioni e raccomandazioni di azione per la politica e società tedesca con un impatto
rilevante anche sul nostro territorio. Ciò riguarda, ad esempio,
i settori „Digitalizzazione", „Industria 4.0", „Personale tecnico
qualificato", „Approvvigionamento energetico orientato alle risorse", „Tecnologie della comunicazione" e „Mobilità del futuro". »Sono personalmente molto soddisfatto di questo riconoscimento e mi impegnerò per una collaborazione ancora più
forte tra il mondo scientifico e imprenditoriale italiano e quello
tedesco«. La Deutsche Akademie der Technikwissenschaften è
finanziata dal governo federale e dai Länder e ha l’obiettivo di
dare voce alla scienza e all'ingegneria in Germania e all'estero.
L'acatech fornisce consulenza alla politica e alla società su questioni future relative alla scienza e alla politica tecnologica ed è
sotto il patrocinio del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. Il mandato di consulenza è indipendente, basato sui fatti
e orientato al bene comune. (Fonte: www.acatech.de/akademie). I nuovi membri vengono eletti sulla base del loro lavoro
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scientifico e della loro alta reputazione. L'organizzazione non
profit è interdisciplinare e riunisce membri di ingegneria,
scienze naturali e delle scienze umane.
Dopo il rettore Prof. Paolo Lugli, il Prof. Dominik Matt è il secondo accademico di unibz a far parte dell'illustre circolo di acatech.

Unire scienza ed economia e, tramite la ricerca applicata, riuscire nel compito di creare
innovazione: questo è l’obiettivo cui mira Fraunhofer Italia, società estera indipendente
della Fraunhofer-Gesellschaft. Dal 2009 l’istituto di Bolzano supporta le PMI locali
nei loro progetti di ricerca e sviluppo attraverso servizi formulati su misura in ambito
Digitalizzazione&Automazione per il manifatturiero, l’artigianato e l’edilizia.

