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In evidenza
2° Seminario online
“Opportunità di imprenditorialità e innovazione sociale nel Sud
Italia”

CICLI DI SEMINARI OPEN INNOVATION WORKING LAB
Febbraio - Maggio 2021
2° Seminario online - Open Innovation
Working Lab “Imprenditorialità e crescita
economica e personale: una prospettiva
strategica” - Giovedì 8 aprile dalle ore 10:30
organizzato …
Continua a leggere | English Version

8 APRILE ORE 10.30

Siglato un Memorandum of Understanding
per la cooperazione tra Sicilia e Malta
Marzo 2021
Nell’ambito delle iniziative di cooperazione del progetto Interreg Italia Malta Iknow è stato
siglato il 26 marzo 2021 un Memorandum of Understanding tra il Parco Scienti co e
Tecnologico della Sicilia, il Ministero di Malta della Ricerca, dell'Innovazione e del
Coordinamento della Strategia Post Covid-19 e il Consorzio Med Europe Export. La rma del
memorandum è stata promossa dal prof. Cirà …
Continua a leggere | English version

Trasferimento Tecnologico - UniME
Anche sotto l’aspetto della creazione di
nuove imprese e di scambi di buone
pratiche e rapporti di collaborazione fra la
Sicilia e Malta, nuovi passi avanti sono stati
fatti. In particolare poiché a causa della
pandemia il quadro economico della Sicilia e
di Malta è completamente mutato, l’
Università di Messina da deciso di
coinvolgere più attivamente il CNA Sicilia,
confederazione …
Continua a leggere | English version

Brevettazione – UniME
8 idee progettuali presentate per bene ciare dei servizi di supporto alla brevettazione.

Nell’ambito dell’attività di trasferimento tecnologico a data all’Università di Messina, nel mese
marzo 2021 è stata avviata la procedura di selezione di 5 idee progettuali che saranno
supportate ed accompagnate all’attività di brevettazione. Alla scadenza del bando sono state
presentate 8 candidature che saranno selezionate da un’apposita …
Continua a leggere | English version
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