Il TTO al servizio della ricerca scientifica
L’ufficio di Trasferimento Tecnologico propone un servizio di newsleTTer al fine
di divulgare tutte le iniziative e notizie utili ai gruppi di ricerca.
Contattaci a tto@unime.it, per ulteriori info.

Newsletter ottobre 2020
"F***ING GENIUS" BOOK BIKE TOUR
L'evento, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria col supporto
del TTO dell'Ateneo, dall'incubatore di imprese e startup Innesta,
con la partnership di Air Factories, i ragazzi dei Team
MotoStudent "Stretto in Carena" e Formula SAE "Zancle e-Drive",
Startup Messina, Il Podcast Star Me Up e la onlus UnitaMEnte,
prevede solo 100 posti disponibili nel rispetto delle norme per il
contenimento della trasmissione del COVID-19. Ci si può
prenotare attraverso la piattaforma EventBrite.
https://www.eventbrite.it/e/fing-genius-book-bike-tour-tickets122676589983

CIRCULARITY GOES DIGITAL
"Circularity goes Digital" iniziativa di open innovation, con
l'obiettivo di selezionare le migliori startup in fase post-seed e
PMI innovative in grado di offrire soluzioni e tecnologie
innovative per soddisfare i bisogni di trasformazione circolare
delle aziende nelle seguenti aree:
DESIGN OUT WASTE & POLLUTION
Accelerare la progettazione di prodotti e processi zero waste e
basati su fonti rinnovabili.
 SUPPLY CHAIN OPTIMIZATION. Aumentare l’efficacia e
ottimizzare i modelli di business dell’economia circolare,
soprattutto in ottica di filiera integrata.
 PRODUCTS
&
MATERIALS
LIFE
EXTENSION
Sviluppare l’infrastruttura necessaria per mantenere in
uso più a lungo prodotti e materiali.

La call aperta fino al 21 ottobre darà l'opoprtunità alle realtà
selezionate di prendere parte nel mese di dicembre allo Speed
Date Networking.
https://bit.ly/2Z0tRxA

LA CONFERENZA ANNUALE APRE 2020 SI
“APRE”!
Quest’anno la partecipazione è libera e aperta a tutti.
Cinque giorni on line, in un programma di confronti, workshop e
sessioni informative con alti rappresentanti delle istituzioni
europee e nazionali, esperti APRE e autorevoli voci dalla rete dei
soci APRE e dalla più ampia comunità.
I TEMI DELLA CONFERENZA
La Conferenza Annuale APRE 2020 è un’occasione di confronto e
apprendimento su politiche, approcci e finanziamenti europei per
l’intero ecosistema R&I.
Green Deal, Cooperazione internazionale e sovranità
tecnologica,
Rinascimento
digitale,
Innovazione,
Competitività del sistema industriale europeo, le sfide al centro
del nuovo programma quadro ricerca e Innovazione Horizon
Europe: questi tra i principali temi in agenda.
L'evento si terra online dal 19 al 23 ottobre
https://conferenzaapre2020.wixsite.com/apre

“VOUCHER 3I” PER LE START-UP INNOVATIVE
Voucher 3I –Investire In Innovazione è una misura messa in
campo dal Ministero dello Sviluppo Economico che mira a
sostenere la capacità innovativa e competitiva delle start up
finanziando i servizi di consulenza necessari per valorizzare e
tutelare in Italia e all’estero i propri processi di innovazione
tramite il brevetto per invenzione industriale.
I servizi acquisibili con il Voucher riguardano:
 la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la
verifica della brevettabilità dell'invenzione;
 la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
 il deposito all'estero di una domanda nazionale di
brevetto.
Scadenza: ad esaurimento fondi
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-leimprese/voucher-3i

4T - TECH TRANSFER THINK TANK: L'EVENTO IN
ITALIA
SUL
TECHNOLOGY
TRANSFER.
Innovation 4 Health - Scienze della Vita tra pubblico e privato:
l’importanza del tech transfer per l’innovative health ai tempi del
Covid 19. L’evento, ideato e coordinato da Jacobacci & Partners,
si terrà il 30 ottobre 2020 in versione digitale, in coorganizzazione
con Università degli Studi di Milano. Il principale evento in Italia
sul Technology Transfer è prima di tutto 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. Evento riservato a CEO, imprenditori, manager
d'impresa, tech transfer manager. Partecipazione gratuita fino a
esaurimento posti, iscrizione obbligatoria.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tech-transfer-think-tank2020-109301624100

ANTICIPATA LA FINALE START CUP UNIME 2020
La competizione è aperta alle idee d’impresa caratterizzate da un
contenuto innovativo presentate da almeno un proponente che
rientri tra una delle seguenti categorie:
•Personale docente e non docente dell’Università di Messina;
•Studenti, Dottorandi, specializzandi, titolari di assegni e di
ricerca e titolari di borse di studio.
PRIMO PREMIO pari ad € 8.000.
I vincitori del Premio per l'Innovazione “Start Cup dell’Università
degli Studi di Messina 2020” parteciperanno alla tappa regionale
“Start Cup Sicilia 2020". La Start Cup UniMe 2020 è collegata al
Premio Nazionale per l'Innovazione 2020.
LA FINALE SI SVOLGERA' IN MODALITA' TELEMATICA
Dead lines
1 Luglio

Avvio “Start Cup Unime 2020”

31 Agosto
9 Ottobre
15 Ottobre

Scadenza iscrizioni
Scadenza invio BP
Finale “Start Cup Unime 2020”

Contatti:
Vincenzo Filardi

0906768268

vfilardi@unime.it

Paolo Patanè

090 6768923

ppatane@unime.it

Antonio Fracassi

090 6768261

afracassi@unime.it

Donatella Spadaro

dspadaro@unime.it

