Settembre - Ottobre 2018

Bandi in scadenza

Segnalazioni

BioBased Industries: bando 2018
Scadenza: 6 settembre
L’iniziativa Bio-based Industries è una Public-Private Partnership (PPP) tra la Commissione europea
e il Consorzio Bio-based Industries (BIC), che riunisce oltre 60 piccole e grandi imprese, cluster e
organizzazioni pubbliche e private interessate ad investire nella ricerca e nell’innovazione biobased.
L'obiettivo ultimo dell’iniziativa BBI è facilitare innovazioni tecnologiche che consentano una
conversione efficiente e sostenibile della biomassa in prodotti industriali e carburanti/energia
all’interno delle cosiddette bio-raffinerie in vista di mettere queste ultime in grado di competere
per prezzo e qualità con prodotti basati su risorse fossili.
Per maggiori informazioni:
https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018
“Food&Wine Tourism”: pubblicato il bando per startup
Scadenza: ore 12 del 10 settembre
“Food&Wine Tourism” è il tema della nuova sfida di FactorYmpresa Turismo, il programma
promosso dal MiBACT e gestito da Invitalia che offre servizi di tutoraggio e contributi economici
alle imprese e agli aspiranti imprenditori della filiera turistica.
Al termine dell’Accelerathon una giuria nominata dal Ministero dei Beni culturali e da Invitalia
premierà le 10 migliori startup con un sostegno finanziario: ciascuna di esse riceverà una somma di
10.000 euro da utilizzare per lo sviluppo del progetto imprenditoriale.
Per maggiori informazioni:
http://www.factorympresa.invitalia.it/
Start Cup Toscana
Scadenza iscrizioni: 1 ottobre
E’ la competizione che premia le migliori iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto
tecnologico provenienti dal mondo della ricerca ed offre la possibilità di trasformare un’idea in
un’impresa, con il supporto di attività formative, con l’assistenza nella redazione del business plan
e con premi in denaro.
Start Cup Toscana 2018 è organizzata dall’Università di Firenze, in collaborazione con l’Università
di Siena, l’Università di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, la Scuola
IMT e l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia con il supporto finanziario della Regione
Toscana.
Per maggiori informazioni:
http://startcup.ilonova.eu/it
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PhD Cibo e sviluppo sostenibile – F.A.I.LAB per Dottori di Ricerca
Scadenza: ore 12 del 12 ottobre
Il Bando ha lo scopo di individuare imprese operanti nel settore agricolo ed agroalimentare che
intendano assumere Dottori di Ricerca.
Il progetto, gestito dalla Fondazione CRUI su incarico del MIUR ed in partenariato con Coldiretti,
mira a realizzare un’azione di ssotegno alla collocazione di dottori di ricerca in un settore di punta
per l’economia nazionale, quello della filiera agroalimentare “made in Italy” al fine di inserire
personale altamente qualificato in realtà imprenditoriali che svolgono attività di ricerca, sviluppo
ed innovazione nei settori interessati.
La piattaforma di candidatura sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2018.
Per maggiori informazioni:
http://www.phd-failab.it/

Segnalazioni

Eventi
NanoInnovation 2018
11-14 settembre 2018
Convegno internazionale organizzato da Airi e da NanoItaly, che si terrà dall’11 al 14 settembre a
Roma.
L’obiettivo principale del convegno, che coinvolge imprese, istituzioni ed enti di ricerca che si
occupano attivamente di nanotecnologie e KETs, è favorire lo scambio di idee innovative e knowhow tra ricerca pubblica e imprese in diversi settori applicativi. E’ anche l’occasione per tracciare il
percorso di innesto delle nanotecnologie nell’ evoluzione delle tecnologie abilitanti, e lo sviluppo
di innovazioni sostenibili sul piano sociale, ambientale ed economico.
NanoInnovation è anche un’occasione per studenti, dottori di ricerca e giovani ricercatori per
seguire i più recenti sviluppi nelle nanotecnologie e per incontrare i principali attori del settore.
Per maggiori informazioni:
https://www.airi.it/2018/07/nanoinnovation-2018-programma-scientifico/

L’innovazione come fattore di crescita: il legame tra brevettazione e migliori performance delle PMI,
il caso italiano
21 settembre 2018
L’evento si terrà a Roma, nella sede dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Per maggiori informazioni e consultare il programma:
http://www.uibm.gov.it/index.php/21-09-2018-l-innovazione-come-fattore-di-crescita-il-legametra-brevettazione-e-migliori-performance-delle-pmi-il-caso-italiano

Settembre - Ottobre 2018
4T – Tech Transfer Think
12 ottobre 2018
Evento sul Technology Transfer: networking e formazione, una giornata di approfondimento e
relazioni dedicata al mondo technology transfer e ai protagonisti del settore, ovvero imprese,
Università, centri di ricerca e mondo finanziario.
Per maggiori informazioni:
https://techtransferthinktank2018.jacobacci.com/

Segnalazioni

Opportunità e formazione
Open Innovation Program Manager di Cariplo Factory
Scadenza iscrizioni: ore 12 del 5 settembre
Seconda #CallForImpact di Get it dedicata al settore del Turismo Sostenibile e Accessibile e
Valorizzazione del Patrimonio Culturale ed Ambientale.
Get it! è l'inziativa nata per sostenere la crescita e sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale, dei
progetti e delle start-up ad impatto sociale, ambientale e culturale attverso dei percorso di
incubazione/accelerazione costruite sulle vere esigenze di sviluppo del team e in base alla
localizzazione geografia. I team avranno l'opportunità di seguire il percorso in uno dei partener
tecnici diffusi su tutto il territorio italiano, da nord a sud.
Per maggiori informazioni:
https://www.cariplofactory.it/aperta-la-prima-call-for-impact-di-get-it-su-welfare-health-wellness/
Trasferimento tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di Ricerca
24-25 settembre 2018
Il 24 ed il 25 settembre si terrà la V edizione del corso di formazione dal titolo "Trasferimento
tecnologico e terza missione nelle università e negli enti pubblici di ricerca", organizzato da
Fondazione CRUI, Netval e CODAU destinato ai segretari amministrativi, figure chiave nei
dipartimenti universitari e negli enti pubblici di ricerca e ad altre persone che lavorano nella
struttura amministrativa degli stessi, sebbene non nel ruolo di segretari amministrativi.
Il corso si terrà presso la sede della LUMSA, a Roma.
Per maggiori informazioni:
https://www.fondazionecrui.it/corsi-e-seminari/24-e-25-settembre-trasferimento-tecnologico-eterza-missione-nelle-universita-e-negli-enti-pubblici-di-ricerca

Vi invitiamo inoltre a consultare la pagina del sito dell’Università dedicata al Trasferimento
Tecnologico e precisamente la sezione Notizie ed Eventi:
https://www.unipi.it/index.php/trasferimento/itemlist/category/412

