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RICERCA BIOMEDICA
transfrontaliera
Italia-Slovenia

Siamo pronti per HORIZON 2020?

Il Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 20072013 ha finanziato 6 progetti di ricerca biomedica. Per la prima volta,
i ricercatori dei 44 partner di progetto s’incontreranno per condividere i loro
risultati e prospettive future.

Per meglio sapere “Chi siamo-Cosa facciamoQual’è la nostra causa-Ce la faremo (H2020)?

twitter.com/trans2care

Progetti finanziati nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekti sofinancirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

CONFERENZA

27 febbraio 2014
Università di Trieste,
via A. Valerio 8, edificio H3,
I piano, aula 1B

RICERCA BIOMEDICA TRANSFRONTALIERA:
MIGLIORERÀ LA QUALITÀ
DELLA NOSTRA VITA?
Sei progetti, cui partecipano 44 partner differenti, hanno ricevuto
8.48 MLN € dal Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013 [1]. Quest’investimento corrisponde al 6%
dell’intera dotazione del Programma (137,6 MLN €) o al 23% della
dotazione per l’Asse prioritario 2 - Competitività e società basata
sulla consocenza.

Quali sono i risultati di quest’investimento?
Le nuove conoscenze scientifiche produrranno innovazioni
tecnologiche?
Ci sarà un beneficio per la qualità della nostra vita
e della nostra salute?

LE NOVITÀ
Uno sforzo per massimizzare lo scambio di conoscenze
Posters: uno schema-tipo comune.
>> Scaricalo da www.trans2care.eu

Presentazioni: Le presentazioni orali seguiranno uno schema-tipo
“pitch” (come passare il proprio messaggio in un paio di minuti).
Si suggerisce di dare quest’opportunità ai giovani.
>> Scaricalo da www.trans2care.eu

Valutazione “Technology Readiness Levels” (TRL): Un gruppo di
qualificati valutatori assegneranno il punteggio alle tecnologie
esposte nei poster.

RISULTATI ATTESI

* Migliore conoscenza reciproca.
* Una valutazione indipendente dei “Technology Readiness Levels”.
valutazione complessiva dello stadio d’innovazione della
* Una
ricerca biomedica transfrontaliera Italia-Slovenia, da consegnare
all’Autorità di Gestione del Porgramma.

PROGRAMMA
Maderatrice: Lucia Gardossi (Università di Trieste)
Sede ed esposizione dei poster
10:00-10:15
Saluti delle autorità accademiche e dei rappresentanti del Programma
per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013
10:15-12:30
Presentazione dei progetti e dei poster
12:30-13:30
Pranzo
13:30-15:30
Sessione poster
15:30-17:00
Gruppi tematici e presentazioni orali
17:00-17:30
Conclusioni

>> Clicca per raggiungere il luogo dell’evento
CHE COS’È TRL?
TRL è una scala che descrive lo stadio di maturazione tecnologica.
E’ utile per verificare i risultati dei progetti finanzaiti da Fondi Strutturali
Europei (come il Programma Italia-Slovenia 2007-2013). Inoltre, è un
nuovo strumento di valutazione dell’impatto delle attività finanzaibili
da Horizon 2020.

Coordinate GPS: 45.6597520, 13.7955073

>> ISCRIZIONE

I partecipanti possono iscriversi su:

ita-slo-biomedical.eventbrite.com

