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Segnalazioni Radio-Tv

20:16

Odeon-Telereporter Lombardia

13/04/2019

TELEREPORTER NEWS H 20.15 (Ora: 20:16:07 Min: 3:17)

6

12:18

Rai RadioUno

13/04/2019

IL GAZZETTINO PADANO H. 12.10 (Ora: 12:18:00 Min: 1:22)

7

10:49

Rai RadioUno

08/05/2019

RADIO1 GIORNO PER GIORNO (Ora: 10:49:00 Min: 9:22)

8

00:16

Rai RadioUno

07/05/2019

GR1 H. 00.00 (Ora: 00:16:55 Min: 1:33)

9

08:23

Rai RadioUno

07/05/2019

GR1 H. 08.00 (Ora: 08:23:36 Min: 1:27)

10

16:41

Rai1

07/05/2019

TG1 ECONOMIA (Ora: 16:41:04 Min: 2:01)

11

15:03

Rai3

07/05/2019

TGR LEONARDO (Ora: 15:03:17 Min: 3:01)

12

15:12

Rai3

07/05/2019

TGR PIAZZA AFFARI (Ora: 15:12:32 Sec: 36)

13

20:23

Odeon-Telereporter Lombardia

06/05/2019

TELEREPORTER NEWS H 20.15 (Ora: 20:23:42 Min: 1:48)

14

13:39

Rai Radiodue

06/05/2019

GR2 H. 13.30 (Ora: 13:39:04 Min: 1:01)

15

13:54

Rai RadioTre

06/05/2019

GR3 H. 13.45 (Ora: 13:54:54 Min: 1:08)

16

13:19

Rai RadioUno

06/05/2019

GR1 H. 13.00 (Ora: 13:19:06 Min: 1:29)

17

14:10

Rai3

06/05/2019

TGR LOMBARDIA H. 14.00 (Ora: 14:10:10 Min: 1:38)

18

22:16

Sky Tg 24

06/05/2019

SKY NEWS TG24 H 22.00 (Ora: 22:16:51 Min: 2:32)

19

13:51

Class Cnbc

05/05/2019

CLASS LIFE (Ora: 13:51:47 Min: 3:35)

20

13:09

Class Cnbc

04/05/2019

CLASS LIFE (Ora: 13:09:54 Min: 3:36)

21

.

Televideo.Rai.it

03/05/2019

INNOVAGORA', LA PRIMA PIZZA DEI BREVETTI E DELL'INNOVAZIONE 22
ITALIANA

07:30

Radio Gr Parlamento

01/05/2019

L'ITALIA CHE VA (Ora: 07:30:43 Min: 6:58)

23

11:32

Rai RadioUno

30/04/2019

RADIO1 GIORNO PER GIORNO (Ora: 11:32:35 Min: 5:56)

24

19:36

Sky Tg 24

13/04/2019

SKY TG 24 MONDO (Ora: 19:36:25 Sec: 38)

25

20:50

Sky Tg 24

13/04/2019

SKY NEWS TG24 H 20.30 (Ora: 20:50:31 Sec: 45)

26

19:45

Rai3

12/04/2019

TGR LOMBARDIA H. 19.30 (Ora: 19:45:20 Min: 1:35)

27

Rubrica

Cnr - carta stampata

1

Italia Oggi

30/04/2019

Int. a M.Bussetti: BUSSETTI: LA CONOSCENZA VA TRADOTTA IN
VALORE INDUSTRIALE (A.Ricciardi)

28

7

la Nazione - ed. Pisa

30/04/2019

LA NORMALE A INNOVAGORA' SELEZIONATI DUE BREVETTI

30

23

Corriere della Sera

13/04/2019

DALLE PIASTRELLE IBRIDE ALLE BIO-INIEZIONI, 1171 BREVETTI DEL
FUTURO (M.Barba)

31

79

Giornale di Brescia

29/04/2019

INNOVAGORA' ECCO LA PIAZZA DEI BREVETTI

32

18

la Gazzetta del Mezzogiorno

13/04/2019

TRIBUNALE BREVETTI UE ANCHE MILANO SI CANDIDA

33

79

Giornale di Brescia

29/04/2019

L'ATTUALITA' SCIENTIFICA SOTTO I RIFLETTORI PER FARE IL PUNTO 34

43

LA SICILIA

13/04/2019

INNOVAGORA' ORA CANDIDA MILANO

35

8

la Prealpina

14/04/2019

NUOVI BREVETTI, LA SFIDA DI MILANO

36

5

Corriere della Sera

06/05/2019

LEONARDO - GLI INVENTORI A CONFRONTO NELLA FESTA DELLA
CREATIVITA' (O.Mascolo)

37

19

Italia Oggi

13/04/2019

MILANO, PIAZZA DEI BREVETTI AL MUSEO DELLA SCIENZA

39

29

TST Tutto Scienze e Tecnologie(La
Stampa)

24/04/2019

LE START-UP HANNO BISOGNO DEL GIUSTO ECOSISTEMA (D.Peirone) 40

25

Corriere della Sera

08/05/2019

SCIENZA E RICERCA L'ITALIA E' INVISIBILE (R.Scorranese)

42

9

Corriere della Sera - ed. Milano

08/05/2019

COPYRIGHT INDUSTRIALE, MILANO SI PORTA AVANTI E PREPARA LA
SEDE (M.Barba)

45

13

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

08/05/2019

LA PUGLIA E' LA REGINA DEI BREVETTI (F.Sernia)

46
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19

Pubbli.comnow!

12/04/2019

AGENDA DELLA SETTIMANA

48

16

Pubbli.comnow!

11/04/2019

AGENDA DELLA SETTIMANA

49

10

il Sole 24 Ore

07/05/2019

BREVETTI IN MOSTRA A MILANO OBIETTIVO: PIU' SINERGIE
ATENEI-PMI (L.Cavestri)

50

35

Corriere della Sera

09/05/2019

IMPRESE-RICERCA INNOVAGORA', LA CARICA DEI BREVETTI (M.Del
Barba)

51

25

Corriere della Sera

07/05/2019

DAI SISTEMI ANTISISMICI AL NASO ELETTRONICO LA SFILATA DEI
176 BREVETTI (M.Barba)

52

22

Corriere della Sera

05/05/2019

LA CARICA DEGLI INVENTORI (M.Barba)

54

1

Corriere della Sera

16/02/2019

LE UNIVERSITA' E LA RICERCA: NASCE LA VETRINA DEI BREVETTI
(C.Voltattorni)

57

39

Italia Oggi

07/05/2019

BREVETTI, RENDONO 36 MILA EURO AD ATENEO ORA NUOVA
SINERGIA PUBBLICO PRIVATO (A.Ricciardi)

60

1

Il Quotidiano del Sud

12/05/2019

I QUATTRO BREVETTI DELL'UNICAL ALLA FIERA A MILANO

61

34

Gazzetta del Sud

09/05/2019

A MILANO BRILLANO GLI INVENTORI UNIME

62

15

Il Quotidiano del Sud - L'Altravoce
dell'Italia

09/05/2019

LA MOLECOLA CONTRO LE METASTASI

63

1

Il Mattino di Puglia e Basiliccata Edizione Puglia

07/05/2019

ECCELLENZE. UNIFG PROTAGONISTA A MILANO PER
L'INNOVAZIONE

65

1

Il Tirreno

07/05/2019

TRAUMI E TUMORI IL MICROCHIP DI PISA SOSTITUISCE LA TAC
(G.Boi)

67

8

la Nazione - ed. Pisa

07/05/2019

DUE BREVETTI DEL NEST' ALLA FIERA INNOVAGORA'

70

3

Pharmakronos

07/05/2019

BREVETTI A MILANO

71

7

la Gazzetta del Mezzogiorno - ed.
Capitanata

05/05/2019

DUE INVENZIONI UNIF G ALLA FIERA DEI BREVETTI

72

14

il Quotidiano di Foggia

04/05/2019

L'UNIVERSITA' PROTAGONISTA DI INNOVAGORA', FIERA DEI
BREVETTI

73

14

Quotidiano di Bari

04/05/2019

L'UNIVERSITA' PROTAGONISTA DI INNOVAGORA', FIERA DEI
BREVETTI

74

20

Staffetta Quotidiana

26/04/2019

CONVEGNI - CORSI - MOSTRE

75

Affaritaliani.it

13/04/2019

PIAZZA DEI BREVETTI E DELLINNOVAZIONE DELLA RICERCA
ITALIANA

76

Affaritaliani.it

13/04/2019

PIAZZA DEI BREVETTI E DELL'INNOVAZIONE DELLA RICERCA
ITALIANA

78

Globalmedianews.info

13/04/2019

PRESENTATA OGGI INNOVAGORA', LA 'PIAZZA' DEI BREVETTI DELLA
RICERCA ITALIANA, L'EVENTO NAZIONALE CHE

80

Telecolor.net

13/04/2019

A MILANO ARRIVA INNOVAGORA', LA PIAZZA DEI BREVETTI E
INNOVAZIONE

83

It.advfn.com

06/05/2019

L'AGENDA DI OGGI

85

Flcgil.it

30/04/2019

BUSSETTI: COSI' CAMBIA LA RICERCA

88

Neifatti.it

24/04/2019

INVENTORI DA TUTTA ITALIA PER INNOVAGORA'

90

Unsic.it

17/04/2019

PRESENTATA A MILANO INNOVAGORA', PIAZZA DEI BREVETTI E
DELLINNOVAZIONE

92

Campus.Rieti.it

08/05/2019

MILANO CAPITALE DEI BREVETTI PER FAR INCONTRARE
RICERCATORI E IMPRESE

96

Publicnow.com

12/04/2019

12/4/2019 LA PIAZZA DEI BREVETTI E DELL'INNOVAZIONE DELLA
RICERCA PUBBLICA MILANO 06 08 MAGGIO 2019

98

Borsaitaliana.it

11/04/2019

ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 12 APRILE -3- 99

Flcgil.it

07/05/2019

BREVETTI, RENDONO 36 MILA AD ATENEO ORA NUOVA SINERGIA
PUBBLICO-PRIVATO

100

Corriere.it

10/04/2019

BREVETTI E RICERCA

102

Rubrica
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Telecolor.net

13/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

104

Wwwitalia.eu

10/05/2019

DUE BREVETTI UNITRENTO NELLA VETRINA DELLA MIGLIORE
RICERCA ITALIANA

106

Agenparl.eu

09/05/2019

'INNOVAGORA'' CHIUDE I BATTENTI: OLTRE MILLE I PARTECIPANTI

107

Cespim.fasi.biz

09/05/2019

BREVETTI - INNOVAGORA', LA PIAZZA CHE UNISCE IMPRESE E
RICERCATORI

108

Fasi.biz

09/05/2019

BREVETTI - INNOVAGORA', LA PIAZZA CHE UNISCE IMPRESE E
RICERCATORI

110

Finanzapubblica.igeabanca.it

09/05/2019

BREVETTI - INNOVAGORA', LA PIAZZA CHE UNISCE IMPRESE E
RICERCATORI

112

Wnews.warranthub.it

09/05/2019

BREVETTI - INNOVAGORA', LA PIAZZA CHE UNISCE IMPRESE E
RICERCATORI

114

CorriereUniv.it

08/05/2019

DUE BREVETTI UNITRENTO NELLA VETRINA DELLA MIGLIORE...

116

Gazzettadelsud.it

08/05/2019

L'UNIVERSITA' DI MESSINA PRESENTA DUE BREVETTI A
INNOVAGORA'

119

Messinaoggi.it

08/05/2019

LUNIVERSITA' DI MESSINA PRESENTA DUE BREVETTI A
INNOVAGORA'

121

Tempostretto.it

08/05/2019

UNIME PORTA DUE BREVETTI MADE IN MESSINA ALLA FIERA
INNOVAGORA' DI MILANO

123

Affaritaliani.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

124

Agenparl.eu

07/05/2019

DUE BREVETTI UNITRENTO SELEZIONATI PER PARTECIPARE A
INNOVAGORA', LA "PIAZZA DELL'INNOVAZIONE ITALIA

125

Askanews.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

126

Corriere.it

07/05/2019

JUVENTUS, SALVINI E SARRI: ECCO COSE' L'ITALIA VISTA DAGLI
ALTRI PAESI

127

Corrieredellumbria.corr.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

130

Corrierediarezzo.corr.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

132

Corrieredirieti.corr.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

134

Corrieredisiena.corr.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

136

Corrierediviterbo.corr.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

138

Corrierenazionale.it

07/05/2019

AL VIA INNOVAGORA', LA "PIAZZA" DEI BREVETTI DELLA RICERCA

140

Gazzettadellevalli.it

07/05/2019

DUE BREVETTI UNITRENTO NELLA VETRINA DELLA MIGLIORE
RICERCA ITALIANA

144

Ildolomiti.it

07/05/2019

L'UNIVERSITA' DI TRENTO NELLA VETRINA DELLA RICERCA, DUE
BREVETTI TRA I PIU' INNOVATIVI IN ITALIA

146

Ilfoglio.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

150

Iltempo.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

153

Iltirreno.gelocal.it

07/05/2019

IL MICROCHIP DI PISA SOSTITUISCE LA TAC: DIAGNOSI VELOCE PER 158
TRAUMI CRANICI

It.Notizie.Yahoo.com

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

161

Ladigetto.it

07/05/2019

NELLA VETRINA DELLA MIGLIORE RICERCA ITALIANA 2 BREVETTI
UNITRENTO

162

Milanoetnotv.it

07/05/2019

I INNOVAGORA MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI

168

Scuola24.Ilsole24ore.com

07/05/2019

MILANO CAPITALE DEI BREVETTI PER FAR INCONTRARE
RICERCATORI E IMPRESE

171

Cnr - siti web
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Secolo-trentino.com

07/05/2019

DUE BREVETTI DELL'UNIVERSITA' DI TRENTO NELLA VETRINA
DELLA MIGLIORE RICERCA ITALIANA

172

Timgate.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

174

Tiscali.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

175

Trendir.it

07/05/2019

MILANO CAPITALE DEI BREVETTI PER FAR INCONTRARE
RICERCATORI E IMPRESE

176

Tv.liberoquotidiano.it

07/05/2019

DNA, ROBOTICA, AMBIENTE: I BREVETTI ITALIANI A CACCIA DI
IMPRESA

178

Affaritaliani.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

180

Agenparl.eu

06/05/2019

TRE BREVETTI DELLA "D'ANNUNZIO" A "INNOVAGORA'" MILANO 6/8
MAGGIO 2019

181

Altoadige.it

06/05/2019

BREVETTI: BRACCO, SERVONO STRATEGIA PRECISA E SFORZO
CORALE

182

Askanews.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

183

Confartigianato.it

06/05/2019

INNOVAZIONE - CONFARTIGIANATO A INNOVAGORA', LA PIAZZA DEI
BREVETTI CHE FA INCONTRARE PICCOLE IMPRES

185

Corrieredellumbria.corr.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

187

Corrierediarezzo.corr.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

189

Corrieredirieti.corr.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

191

Corrieredisiena.corr.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

193

Corrierediviterbo.corr.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

195

Iit.it

06/05/2019

INNOVAGORA': LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA COME
VOLANO DELLECONOMIA DEL PAESE

197

Ilfoglio.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

199

Ilsole24ore.com

06/05/2019

MILANO CAPITALE DEI BREVETTI PER FAR INCONTRARE
RICERCATORI E IMPRESE

202

Imprese-lavoro.com

06/05/2019

RICERCA, PARTE INNOVAGORA', LA PIAZZA DEI BREVETTI DELLA
RICERCA PUBBLICA ITALIANA

204

InToscana.it

06/05/2019

CINQUE BREVETTI DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE NELLA 'PIAZZA
DELL'INNOVAZIONE'

206

Istruzione.it

06/05/2019

AL VIA INNOVAGORA', LA PIAZZA DEI BREVETTI DELLA RICERCA
PUBBLICA ITALIANA

208

It.Notizie.Yahoo.com

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

212

Misurarelacomunicazione.it

06/05/2019

QUANTO PESA IL BRAND "ITALIA" ALL'ESTERO? MONITALY A
INNOVAGORA'

213

OrizzonteScuola.it

06/05/2019

MIUR: AL VIA INNOVAGORA', LA "PIAZZA" DEI BREVETTI DELLA
RICERCA SINO ALL'8 MAGGIO

215

Publicnow.com

06/05/2019

TRE BREVETTI DELLA DANNUNZIO A INNOVAGORA' MILANO 6/8
MAGGIO 2019

218

Timgate.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

219

Tiscali.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

220

Tv.liberoquotidiano.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

221

Video.virgilio.it

06/05/2019

INNOVAAGORA', LA RICERCA PUBBLICA METTE IN PIAZZA LE SUE
IDEE

223

Cnr - siti web
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Aetnanet.org

05/05/2019

INNOVAGORA', AL VIA DAL 6 ALL 8 MAGGIO LA PIAZZA DEI BREVETTI 224
DELLA RICERCA ITALIANA

Foggiatoday.it

05/05/2019

DUE "INVENZIONI" TARGATE UNIFG IN VETRINA A MILANO PER LA
FIERA DEI BREVETTI DI INNOVAGORA'

225

Agenparl.eu

12/04/2019

INNOVAGORA', LA PRIMA PIAZZA DEI BREVETTI E
DELL'INNOVAZIONE ITALIANA

227

Cnr - siti web

Data
Pagina

058509

Foglio

08-05-2019
10:49
1

.

Segnalazioni Radio-Tv

Pag. 8

Data
Pagina

058509

Foglio
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00:16
1

.

Segnalazioni Radio-Tv
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L'agenda di oggi
Data :

06/05/2019 @ 08:16

Fonte :

MF Dow Jones (Italiano)

Titolo :

Nova Re (NR)

Quotazione :

4.19 0.0 (0.00%) @ 02:00

Quotazione Nova Re

Grafico

L'agenda di oggi
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti di oggi:

Grafico Azioni Nova Re (BIT:NR)
Intraday
Oggi : Lunedì 6 Maggio 2019

Lunedì 6 maggio
FINANZA
15h30 Conference call del CEO di LU-VE Group, Matteo Liberali,
per illustrare l'operazione di finalizzazione
dell'accordo per l'acquisizione della divisione air heat
exchanger ('AL Air') del Gruppo Alfa Laval.
CDA
M&C, Risanamento, Tesmec
ASSEMBLEE
Provaglio
d'Iseo(Bs)17h00 Gefran
Lussemburgo 09h30 Tenaris
Roma
12h00 Nova Re
ECONOMIA POLITICA
Milano
'TUTTOFOOD 2019' - Al via la manifestazione di Fiera
Milano dedicata al food&beverage. Termina giovedì
In concomitanza con TuttoFood e nell'ambito della
rassegna Milano Food City quinta edizione di Seeds&Chips
- The Global Food Innovation Summit. Tra gli speaker
internazionali: Alec Baldwin, Maria Helena Semedo,
Olusegun Obasanjo, Rajiv Shah, Susan Rockefeller, Walter
Robb e Rocky Dawuni. Presso la Fiera di Rho

Milano

10h00 'Vo.Ci. - Volontariato Civico. Valori distinti, Azioni
condivise'. Tra gli ospiti Carlo Cottarelli,
Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani. Palazzo
Mezzanotte

Milano

10h30 Conferenza stampa di ELITE, Cassa Depositi e Prestiti e
Leonardo insieme per la crescita sostenibile delle
filiere produttive. Firma di un protocollo di intesa e
partenza della prima classe 'ELITE Leonardo Lounge'.
Intervengono Raffaele Jerusalmi, Presidente ELITE e AD
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Roma

11h00 Iai organizza 'Empowering Africa Access to power in the
African continent'. Keynote Speech di Antonio
Cammisecra, CEO Enel Green Power. Palazzo Rondinini (Via
del Corso 518)

Milano

11h00 Opening di 'InnovAgora, evento promosso dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Universitá e della Ricerca,
organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
insieme al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci. La manifestazione prevede
un palinsesto di 3 giorni in cui sono presentati 171
brevetti oltre a workshop tematici, sessioni speciali e
incontri B2B. Tra i presenti Diana Bracco, Unioncamere
(Consigliere Camera di commercio Milano Monza Brianza
Lodi); Daniele Finocchiaro, Presidente Gruppo Tecnico
Ricerca & Sviluppo Confindustria; Giorgio Rapari,
Presidente Assintel Confcommercio Imprese per l'Italia;
Massimiliano Giansanti, Presidente Confagricoltura;
Cesare Fumagalli, Segretario Generale Confartigianato;
Daniele Vaccarino, Presidente Confederazione Nazionale
Artigianato e Piccola e Media impresa; Giuseppe Zanetti,
Direttore Generale Unione Artigiani Italiani.
Conclusioni di Marco Bussetti, Ministro dell'Istruzione,
Universitá e Ricerca. Ingresso da via Olona 6

Milano

11h30 Presentazione del progetto CIRFOOD DISTRICT, nuovo
centro di innovazione di CIRFOOD. Partecipano alla
discussione, tra gli altri, Roberto Cingolani, Direttore
IIT, Davide Dattoli, co-fondatore e CEO di Talent
Garden, Domenico Arcuri, AD di Invitalia. Presso la
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Torino

11h30 Presentazione del Centro sui Fiumi alpini. Via Gaudenzio
Ferrari 1

Milano

12h00 Conferenza stampa di presentazione del libro 'Il valore
dell'Europá. Intervengono Carlo Bonomi, Presidente di
Assolombarda; Enrico Cereda, Vicepresidente Assolombarda
per Internazionalizzazione ed Europa; Ferruccio Resta,
Segretario Generale della CRUI - Conferenza dei Rettori
delle Universitá Italiane - e Rettore del Politecnico di
Milano. Presso il Teatro Franco Parenti, via Pier
Lombardo 14

Milano

14h00 Seminario 'Chi ha paura dell'Europa?'. Organizzato da
Universitá degli Studi di Milano. Interviene Giovanni
Sabatini, DG di Abi. Presso l'Universitá degli Studi di
Milano, Aula Crociera Giurisprudenza, Via Festa del
Perdono 3/7

Roma

14h30 Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo
Toninelli, interviene al Convegno 'Le grandi dighe
italiane. Una risorsa per il territorio'. Appuntamento
alla Sala Convegni Ance, Via Giuseppe Antonio Guattani
16

Genova

15h30 Conferenza stampa di presentazione del Forum presso la
Sala della Trasparenza (Regione Liguria) alla presenza
del Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e
Valerio De Molli, Managing Partner & CEO, The European
House - Ambrosetti. Mertedì 7 maggio presso Palazzo
Ducale terza edizione del Forum 'Liguria 2022'. Economia
del mare, turismo, innovazione e impatti degli
investimenti in infrastrutture sulla crescita sono al
centro del percorso di quest'anno

Roma

17h00 Terza edizione degli Appuntamenti con l'Ingegno 'L'Arte
nei secoli: i motivi di un successo italiano. Tutta
l'Arte è stata contemporaneá. Intervento introduttivo
di Luisa Todini Presidente Comitato Leonardo. Tavola
Rotonda con Francesco Casoli Presidente del Gruppo
Elica; Diego Della Valle Presidente Tod's; Elena Gigli
Storica dell'Arte; Antonio Lampis Direttore Generale
Musei del MiBAC; Giovanna Melandri Presidente della
Fondazione MAXXI; Daniela Porro Direttore Generale del
Museo Nazionale Romano; Marcello Smarrelli Direttore
Artistico Fondazione Ermanno Casoli; Benedetta Torino
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di Borsa Italiana; Fabrizio Palermo, AD del Gruppo Cassa
Depositi e Prestiti; Marcella Panucci, DG di
Confindustria; Luca Peyrano, AD di ELITE; Alessandro
Profumo, AD di Leonardo; Marco Zoff, Chief Procurement
and Supply Chain Officer Leonardo. Palazzo Mezzanotte,
Borsa Italiana, Piazza degli Affari 6
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CEO NSPRD. Modera e Conclude: Paola Severino Vice
Presidente Luiss. Villa Blanc, Aula Carlo Azeglio
Ciampi, Via Nomentana 216
Milano

17h00 Lectio Inauguralis The Achille and Giulia Boroli Chair
in European Studies organizzato da Universitá Bocconi e
Fondazione Achille e Giulia Boroli. Aula Magna, via
Gobbi 5

Roma

17h30 Presentazione del libro 'C'era una volta Andreottì di
Massimo Franco, Solferino Editore. Relatori Lucia
Annunziata, Vincenzo Scotti e Antonio Tajani. Modera
Alessandra Sardoni

Milano

18h00 'Osservatorio Metropolitano. Dibattiti per lo sviluppo e
la promozione di una nuova qualita' urbaná. Presso
Assoedilizia, via Meravigli 3

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--

red/ds/voc

(END) Dow Jones Newswires
May 06, 2019 02:01 ET (06:01 GMT)
Copyright (c) 2019 MF-Dow Jones News Srl.
Taggalo in 
Ann.













NUOVA GAMMA ABARTH 595 70°
ANNIVERSARIO
Abarth

SCOPRI DI PIÙ

La tua Cronologia

Le azioni che visualizzerai appariranno in questo riquadro, così potrai facilmente tornare alle quotazioni di tuo interesse.
Registrati ora per creare la tua watchlist personalizzata in tempo reale streaming.

058509

CREA LA TUA WATCHLIST PERSONALIZZATA >

Per accedere al tempo reale push di Borsa è necessario registrarsi.

Accedendo ai servizi offerti da ADVFN, ne si accettano le condizioni generali Termini & Condizioni
Suggerimenti

Cnr - siti web

Avvertimenti per gli Investitori

Copyright © 1999 - 2019

Cookie e Politica sulla Privacy

Pag. 87

Data

FLCGIL.IT

30-04-2019

Pagina
Foglio

Chi siamo

Scuola

Università e AFAM

Ricerca

1/2

Dove siamo

Contattaci

Risorse

Servizi e comunicazioni

Filo diretto sul contratto

Home » Rassegna stampa » Nazionale » Bussetti: così cambia la ricerca

Bussetti: così cambia la ricerca
Il ministro anticipa le novità in cantiere in vista della Fiera dei brevetti che si
terrà a Milano
30/04/2019
Tweet

Stampa
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Articolo 33, la nostra rivista mensile

Alessandra Ricciardi

Domanda. Ministro, come nasce InnovAgorà?
Risposta. Da una consapevolezza: la nostra ricerca è eccellente. E può e deve essere
concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica dell'Italia. Purtroppo finora il
nostro Paese non sempre è stato in grado di trasformare la conoscenza scientifica in innovazione.
Lo testimonia la bassa propensione del sistema a trasferire sul mercato le tecnologie brevettate
dalle Università e dagli Enti di ricerca. InnovAgorà sarà quindi non solo una vetrina dei prodotti
delle nostre migliori menti, ma una vera e propria piazza in cui le aziende potranno toccare con
mano i prototipi progettati dai nostri ricercatori. In cui faremo incontrare domanda e offerta di
sviluppo.
D. È un evento per il quale lei pensa a un seguito? E se sì, avrà sempre luogo a Milano?
R. Il nostro obiettivo è farne un appuntamento annuale e itinerante. Cominciamo quest'anno, dal 6
all'8 maggio a Milano, nel Museo dedicato al genio di Leonardo da Vinci, proprio in occasione del
cinquecentenario della sua morte. E colgo l'occasione per ringraziare l'importante istituzione che ci
ospita e il Consiglio Nazionale delle Ricerche che organizza l'evento. Ma lavoreremo per replicare
quest'esperienza e dare la visibilità dovuta a un comparto del sapere che è determinante per il
progresso della nostra società.

I più letti
Duemila posti aggiuntivi per aumentare il
tempo pieno nella primaria. La ripartizione
regione per regione
Una storia senza la Storia
La sfida antimafia dei grillini: corsi
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Regionalizzazione, Salvini vuole chiudere in
CdM ma Di Maio frena: l’Autonomia non
porta scuole di serie A e B
Il Cun a Bussetti: a rischio assunzioni negli
atenei, stop a norma sul fabbisogno legato
al Pil
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Tradurre la conoscenza in valore industriale». È il leitmotiv della nuova strategia intrapresa dal
ministro dell'istruzione e università, Marco Bussetti, per rilanciare il settore della ricerca italiana.
Non più comparto a se stante, ma motore dello sviluppo del Paese, spiega Bussetti nell'intervista a
ItaliaOggi con la quale anticipa alcune delle novità in cantiere. Nuove linee guida per università ed
enti di ricerca, più peso ai dottorati industriali, co-progettazione di percorsi di ricerca anche con il
mondo imprenditoriale, avvio di una diplomazia internazionale della ricerca che rafforzi il ruolo
dell'Italia. E per favorire le ricadute industriali dei brevetti, è allo studio la creazione di una
fondazione, «finanziata in gran parte da fondi privati, che abbia lo scopo di favorire il trasferimento
tecnologico». Fondazione che avrà tra gli obiettivi, spiega Bussetti, «anche l'individuazione di fondi
di investimento per dare concretezza alle idee delle nostre migliori menti». Intanto, la prossima
settimana a Milano, Bussetti inaugura InnovAgorà, la prima fiera italiana dei brevetti che mette in
contatto ricerca pubblica e impresa privata. Una manifestazione con la quale, annuncia il ministro,
«Milano si candida a diventare sede del Tribunale europeo dei brevetti».

D. Qual è la situazione dei brevetti italiani? Che impatto hanno in termini di produttività per il
sistema universitario e la ricerca?

Si è verificato un errore.

R. Come dicevo prima, l'impatto dei brevetti italiani in termini produttivi è ancora basso, appena
1,8 milioni di euro con riguardo ai brevetti delle università. Non possiamo permettercelo. Sin dal
mio insediamento ho preso l'impegno di potenziare il trasferimento tecnologico. Per creare un
legame più stretto tra mondo della ricerca e delle imprese. Dobbiamo mettere in relazione Atenei,

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Enti, mondo produttivo, fondi di investimento per far sì che lo straordinario bagaglio di conoscenze
generato dalla ricerca si traduca in sviluppo. InnovAgorà è un importante primo passo in tal senso.

Servizi assicurativi per iscritti e RSU

D. Rispetto al resto d'Europa, com'è messa l'Italia?
R. L'alta densità scientifica del nostro Paese non riesce a tradursi spesso in una commisurata
risposta brevettuale. In altre parole, il lavoro e l'impegno delle nostre migliori intelligenze faticano a
trovare un giusto riscontro economico. E questo non è un danno soltanto per i singoli ricercatori.
Ci riguarda tutti. Perché le innovazioni possono incidere significativamente sul progresso della
nostra società. Lo vedrà con i propri occhi chi sarà a Milano: saranno esposti 171 brevetti dei
nostri ricercatori, suddivisi in 7 aree tematiche che rispecchiano temi prioritari per il rilancio della
nostra economia.
D. Ha intenzione di modificare i criteri di ripartizione delle risorse del Ffo per dare più peso alla
brevettualità? Può anticipare come?
R. È chiaro che le nostre Università vanno sostenute: è per questo che abbiamo aumentato le
risorse del Fondo di finanziamento ordinario universitario e distribuito maggiori risorse agli Enti di
ricerca. Inoltre, stiamo definendo misure per favorire l'attivazione di dottorati innovativi e la coprogettazione di percorsi di ricerca anche con il mondo imprenditoriale. È una situazione che ci
vede impegnati su più fronti.

Seguici su facebook

D. Uno dei nodi dolenti è sempre stato il rapporto difficile, a volte inesistente, tra ricerca pubblica e
industria. Come pensate di intervenire per migliorarlo?
R. Come dicevo, stiamo già intervenendo concretamente in questa direzione. È in corso di
revisione il regolamento contenente le modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di
dottorato. Miriamo a semplificare le procedure, mantenendo alti gli standard qualitativi, e favorire
le collaborazioni nazionali e internazionali, anche con il tessuto produttivo. Sono state adottate le
nuove Linee guida per gli Atenei e gli Enti di ricerca per l'accreditamento dei corsi di dottorato:
vogliamo promuovere un aumento di proposte di dottorati innovativi, intersettoriali e
interdisciplinari. E in legge di bilancio abbiamo previsto facilitazioni per l'assunzione di giovani
laureati di talento.
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D. Cosa pensa di fare in concreto per facilitare il trasferimento tecnologico?
R. È allo studio la creazione di una struttura, pensiamo alla forma giuridica di una fondazione,
finanziata in gran parte da fondi privati, che abbia lo scopo di favorire il trasferimento tecnologico.
Si dovrà occupare dell'intermediazione fra attività brevettuale e potenziali clienti. Come anche
dell'individuazione dei fondi di investimento per dare concretezza alle idee delle nostre migliori
menti.
D. Dal dinamismo del suo ministero emerge una nuova strategia della ricerca, dai dottorati
industriali all'intelligenza artificiale. Che obiettivi si è dato?
R. Abbiamo un sistema altamente qualificato. Formiamo eccellenze. È nostro dovere non
disperdere questo importante patrimonio. Tradurre la conoscenza in valore industriale. Sono
questi gli obiettivi che mi sono dato e per i quali sto lavorando concretamente. Parlava di
Intelligenza Artificiale: abbiamo deciso di costituire all'interno del CNR un tavolo tecnico per
coordinare e potenziare al massimo la ricerca in questo ambito. E avere una cabina di regia
strategica a livello nazionale per emergere e imporsi anche a livello internazionale. Prevediamo lo
stanziamento di 4 milioni di euro per finanziare nuovi dottorati in questo settore. Dobbiamo
costruire percorsi di sviluppo e progresso per il nostro Paese a partire dal nostro straordinario
capitale umano.
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D. Lei interpreta la conoscenza e la ricerca non più come comparti chiusi, slegati dal mondo
produttivo ed economico del Paese. Ci sono sinergie con il ministro del lavoro e dello sviluppo
economico, Luigi di Maio, sul punto?
R. Metteremo in campo tutte le sinergie e le collaborazioni necessarie per dare spazio a questi
settori strategici di crescita. A livello nazionale, certamente. Ma non solo. Pensiamo a una
diplomazia della ricerca, per favorire l'espansione del sistema universitario italiano all'estero, in
Europa e nei Paesi extraeuropei.
D. Ci sono state molte polemiche per la richiesta generica avanzata dal governo italiano di
trasferire in Italia, dopo la Brexit, il Tribunale dei brevetti. Milano non è menzionata. È stata una
voluta preclusione oppure la partita per Milano non è chiusa?
R. Milano con InnovAgorà si candida autorevolmente a ospitare il Tribunale dei brevetti. Il tema,
non a caso, sarà anche oggetto di un'analisi e di un approfondimento durante l'iniziativa. È una
grande occasione per l'Italia e dobbiamo mettere da parte polemiche sterili e avere una posizione
chiara e decisa.
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Ingegneria R&D
- L'innovazione
vista da vicino

Il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca punta sui
brevetti: per favorire l’introduzione nella società di applicazioni e
tecnologie dal forte impatto innovativo ha ideato InnovAgorà, la
manifestazione in corso ﬁno a mercoledì 8 maggio al Museo
Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano dove è possibile vedere
176 innovazioni messe a punto da ricercatori e team di ricerca
provenienti da 49 Università italiane e 12 enti di ricerca di tutta
Italia. «Vogliamo far uscire i brevetti dai laboratori delle nostre
università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai
cittadini e alle imprese», ha spiegato il ministro Marco Bussetti.
Fonte: Ilsole24ore.com
di Fr.Mi.

Mag 02, 2019

Nursing Now
Italy. Doppio
appuntamento
in Italia il 3 e il 6
maggio per la
campagna
globale
Apr 30, 2019
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Durante la manifestazione i ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio e
le aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati
nelle università. «L’Italia - ha detto il ministro - si contraddistingue per un’alta
densità scientifica che deve tradursi in una commisurata risposta in termini di
brevetti. Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e deve
essere concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del
nostro Paese».

Cnr - siti web

Pag. 96

Data

CAMPUS.RIETI.IT

08-05-2019

Pagina
Foglio

I prototipi esposti al museo Nazionale Scienza e Tecnologia sono suddivisi in 7 aree
tematiche:
1) bioeconomia e agroalimentare

2/2
Eventi digitali
da non perdere
dal 29 aprile al 5
maggio
Apr 29, 2019

2) manifattura intelligente: materiali innovativi, robotica e Ict
3) energia sostenibile, ambiente e tecnologie verdi
4) società intelligenti, sicure e inclusive; mobilità sostenibile
5) dispositivi per la diagnosi e la cura
6) nuovi farmaci e biotecnologie per la salute
7) tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.
L’obiettivo è quello di rendere InnovAgorà un appuntamento annuale che si ponga
come strumento di conoscenza e valorizzazione della migliore ricerca italiana.
«Milano si trasformerà in una piazza di scambio - ha detto infatti il ministro -,
faremo incontrare domanda e offerta di sviluppo».

PID | Premio
Internazionale
Danza “Città di
Rieti” 2019
Apr 24, 2019

La ricerca in Italia è di ottimo livello: lo testimoniano i risultati ottenuti dai
ricercatori, che sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie internazionali.
«Quello che ancora manca - ha sottolineato il presidente del Cnr Massimo Inguscio è la consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed
è proprio per avvicinare questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo
all’invito del Miur di organizzare una manifestazione volta a fare in modo che i tanti
brevetti generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali'. In questo senso, Milano
con la sua ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare questo
processo».
Avanti

Eventi digitali
da non perdere
dal 22 al 28
aprile
Apr 19, 2019

Arriva a maggio
la 29esima
edizione del Job
Meeting di Roma
Apr 18, 2019
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Next RiGeneration:
oltre 200
giovani a Rieti
per la prima
maratona
digitale sulla
sismicità e sul
futuro delle
aree interne
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA
ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI VENERDI' 12
APRILE -3-

ECONOMIA - Milano: AI Forum "Intelligenza Artificiale per le imprese", appuntamento
italiano sull'intelligenza artificiale per le imprese. Palazzo Mezzanotte, piazza Affari, 6
- Milano: convegno "Big data, e-commerce, elettrico, la sfida del trasporto nella smart
city". Ore 9,00. Talent Garden, via Arcivescovo Calabiana, 6
- Milano: presentazione di "InnovAgora'". Piazza dei brevetti e dell'innovazione della
ricerca italiana, evento promosso dal Ministero dell'Istruzione e organizzato dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia
'Leonardo da Vinci'. Ore 11,30. Via Olona, 6
- Milano: evento di premiazione della startup vincitrice della call Innovate H20. Ore 18,00.
Superstudio13, via Forcella, 13
- Torino: nell'ambito degli incontri "Quale Europa? I giovani e le elezioni europee",
organizzati da La Fondazione Collegio Carlo Alberto, insieme con la Fondazione Agnelli,
in vista delle elezioni per il Parlamento europeo del 26 maggio convegno "L'Europa nel
mondo, fra Stati Uniti di Trump e Cina e di fronte alle sfide dell'immigrazione". Ore 9,30.
Fondazione Collegio Carlo Alberto, Piazza Arbarello, 8. - Padova: "I territori della
sostenibilita'", 9 tappa Giro d'Italia delle CSR. Ore 9,00. Universita' degli Studi di Padova,
via VIII febbraio, 2
- Bolzano: presentazione Rapporto PMI Centro-Nord 2019 "Cresci, innova, competi".
Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Stefan Pan, Vice presidente di Confindustria e
presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione
Territoriale di Confindustria. Assoimprenditori Alto Adige, Via del Macello, 57
- Bologna: convegno Nomisma e Crif "Re-evolution: il valore della riqualificazione dei
patrimoni residenziali". Ore 9,30. I Portici Hotel, via dell'Indipendenza, 69
- Roma: presentazione del Rapporto CER "La Nuova Via della Seta: impatto sugli
scambi internazionali e opportunita' per l'Italia". Ore 10,00. Presso CNEL, Sala del
Parlamentino, viale D. Lubin, 2. - Roma: conferenza stampa Hub di LVenture Group e
LUISS EnLabs "Occupazione giovanile: fare sistema per valorizzare le nuove
professionita'". Ore 12,00. Partecipano, tra gli altri, Pierre Cordier, A.d. e Direttore
Generale Groupama Assicurazioni; maria Bianca Farina, Presidente ANIA. Stazione
Termini, Via Marsala, 29/H
- Roma: Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte partecipa al XIX Premio Donato
Menichella. Ore 15,00. Palazzo Madama
058509

- Washington: alle 12,45 (le 18,45 in Italia) conferenza stampa del G20. POLITICA E
ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 interpellanze urgenti (Aula)
Red(RADIOCOR) 11-04-19 19:41:51 (0676) NNNN
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Brevetti, rendono 36 mila ad ateneo Ora
nuova sinergia pubblico-privato
Bussetti a innovagorà: così cambia la ricerca
07/05/2019
Tweet

Articolo 33, la nostra rivista mensile
Stampa

Invia ad un amico

Alessandra Ricciardi
Gioco di squadra tra ricerca pubblica e impresa privata. È l'obiettivo a cui mira la nuova strategia
messa in campo dal ministro dell'istruzione, università e ricerca, Marco Bussetti, per il rilancio del
settore dei brevetti e per il potenziamento del trasferimento tecnologico. Il primo step c'è stato ieri
a Milano, con l'inaugurazione di InnovAgorà, la tre giorni della piazza dei brevetti della ricerca
pubblica italiana, evento organizzato da Miur, Museo della scienza e Cnr, che ha l'obiettivo di far
conoscere e valorizzare brevetti e tecnologie nati nel mondo della ricerca pubblica e metterli a
disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese. Il ministro ha annunciato tra l'altro la
nascita di una fondazione che metterà in contatto i due fronti, finora separati (si vedano le
anticipazioni di ItaliaOggi di martedì scorso): si dovrà occupare dell'intermediazione fra attività
brevettuale e potenziali clienti, oltre che dell'individuazione dei fondi di investimento per dare
concretezza ai progetti.
Alle Cavallerizze fino a domani sono 176 le innovazioni presentate, messe a punto da ricercatori e
team di ricerca provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca di tutta Italia, suddivise in 7
aree tematiche che rispecchiano temi oggi prioritari per l'economia: bioeconomia e
agroalimentare, manifattura intelligente: materiali innovativi, robotica e ict; energia sostenibile,
ambiente e tecnologie verdi; società intelligenti; mobilità sostenibile; dispositivi per la diagnosi e la
cura; nuovi farmaci e biotecnologie per la salute; tecnologie innovative per l'edilizia, le
infrastrutture e il patrimonio culturale.

I più letti
Uno studente su tre esce dalle medie senza
sapere leggere, scrivere e far di conto
L’eterno ritorno del grembiule ma ora i
presidi dicono no
"Solo propaganda la disparità tra ricchi e
poveri si risolve col sapere"
Verso censimenti permanenti

Spiega Giuseppe Valditara, capo dipartimento università e ricerca del Miur: «Il totale dei brevetti
attivi nel portafoglio delle università italiane è pari a 3900 circa. Siamo undicesimi al mondo perché
il dato è raffrontato alla popolazione. In rapporto al numero dei ricercatori e alla quantità di risorse
investite scaliamo qualche posizione. Il punto drammatico sta nella resa. Il ritorno medio per
ciascuna delle 55 università censite è di 36 mila euro per un totale di 1 milione e 980 mila euro».
Alcuni confronti: gli introiti annuali dalla licenza dei brevetti della sola università belga di Lovanio
ammontano a 90 milioni di euro. In 13 anni le spin off di quella università hanno raccolto 927
milioni di euro. E poi la Imperial Innovations (struttura di trasferimento tecnologico dell'Imperial
College): 600 brevetti, 155 spin off collegati, 1,5 miliardi raccolti. Le spin off del Politecnico di
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«InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo fortemente voluto per fare uscire i brevetti
dai laboratori delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle
imprese», ha affermato Bussetti. «In questi giorni i nostri ricercatori potranno mostrare i prodotti
del loro studio e del loro ingegno, le aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i
prototipi progettati dai nostri giovani. Milano si trasformerà in una piazza di scambio: faremo
incontrare domanda e offerta di sviluppo... Attraverso questa manifestazione dimostreremo come
la ricerca può e deve essere concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del
nostro Paese».
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Milano raccolgono 30 milioni di euro circa l'anno. Oxford University Innovation: 2873 brevetti con
un ritorno per l'università di 11,5 milioni di sterline. E infine l'esempio cinese: la resa del patrimonio
brevettuale è pari a circa 15 miliardi di euro.
Commenta il direttore generale del Museo, Fiorenzo Galli: «L'attuale congiuntura politicoeconomica mondiale consente all'iniziativa che parte oggi di assumere un significato superiore
rispetto a quanto avrebbe avuto in circostanze diverse. I fattori con cui ci confrontiamo segnano la
necessità di organizzare una più stretta collaborazione tra le forze intellettuali, economiche e
finanziarie italiane e fra tutte le energie disponibili, per fronteggiare con positività scenari difficili».
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Il Calendario
AZZERA LA RICERCA

dal 01/04/2019 al 08/05/2019

2019

(8)

Un mese intero per promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche e
rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze da questi percorsi di
studio. È questo lo scopo di #STEMintheCity, l’iniziativa promossa dal Comune di
Milano, in collaborazione con importanti realtà del settore pubblico e privato e il

Aprile

(5)

sostegno delle Nazioni Unite, di cui è stata annunciata oggi la terza edizione. La

Maggio

(4)

manifestazione si articolerà lungo tutto aprile 2019, designato a livello

Giugno

(1)

internazionale come mese delle STEM (Science, Technology, Engineering,
Mathematics), e culminerà nella «Maratona delle STEM» in programma il 6, 7 e 8
maggio con la regia del Comune di Milano.

11/04/2019

Si terrà giovedì 11 aprile a Roma, presso la Sala Igea dell’Istituto dell’Enciclopedia
Italiana in Piazza dell’Enciclopedia 4, dalle ore 9:30 alle ore 13 la cerimonia di
premiazione della XIII edizione del Premio Buone Pratiche Sicurezza e Salute a
scuola “Vito Scafidi”, promosso da Cittadinanzattiva. All’evento parteciperanno le
scuole, provenienti da varie regioni, che hanno realizzato progetti innovativi nelle tre
aree di concorso: sicurezza a scuola e sul territorio, educazione al benessere,
educazione alla cittadinanza attiva. Nel corso della mattinata, Cittadinanzattiva
presenterà anche dieci proposte per rilanciare l’insegnamento dell’educazione
civica.

dal 11/04/2019 al 14/04/2019

Si svolge dall’11 al 14 aprile a Rovereto Educa, il festival dell’educazione giunto
alla decima edizione e ormai accreditato appuntamento per tutto il mondo della
scuola. Più di 90 gli appuntamenti in calendario. Quest’edizione della rassegna è
dedicata ai rapporti tra scuola e famiglia. Si intreccerà con il festival EDUCA
IMMAGINE, la nuova rassegna sull’audiovisivo con proiezioni di film, laboratori
didattici e focus dedicati a studenti e docenti, ma anche genitori ed educatori.
Obiettivo, sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza di educare
all’immagine per comprendere meglio ciò che si vede sia da un punto di vista
artistico sia da un punto di vista di consapevolezza nell’uso dei media. Ci saranno
proiezioni per le scuole con laboratori tenuti da «Lanterne Magiche», attività per i
più piccoli legati all’arte nonché panel su diversi aspetti dell’audiovisivo come, ad
058509

esempio, il vasto mondo del videogame. La partecipazione a tutti gli appuntamenti
è gratuita (il calendario su http://www.educaonline.it/) con iscrizione obbligatoria
telefonando al 0461.231548 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00 oppure
scrivendo a info@educaonline.it

12/04/2019

Il 12 aprile in Bocconi si svolgerà l'edizione 2019 del TEDx, organizzato
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dall'Associazione studentesca TEDx BocconiU in collaborazione con l'Università.
Durante la giornata si parlerà, in modo spettacolare, di temi diversi. Cinque ore di
«ideas worth spreading», come recita il payoff del TED e performance dal vivo, con
nove relatori e due performer. Il tema dell'evento, «<dis>connect». Stefano Boeri,
l’architetto del Bosco Verticale, parlerà della connessione tra uomo e natura;
Roberta Cocco, Assessore alla Trasformazione Digitale del Comune di Milano,
dell'uso della tecnologia digitale per risolvere problemi tradizionali; Paola Dubini,
professoressa Bocconi, della disconnessione tra cultura, impresa e politica; Aida
Loggiodice, una delle vincitrici della Student Speaker Competition, dell'effetto
negativo dei social media sulla nostra vita; Massimo Morelli, professore Bocconi,
delle complicazioni che sorgono quando cerchiamo soluzioni nazionali ai problemi
globali nell'era politica attuale; Chiara Natali, l'altra vincitrice della Student Speaker
Competition, del valore della creatività per la comprensione e la connessione con
il nostro io più profondo; Vicki Pasterski, psicologa, della valutazione dell'identità di
genere durante le transizioni; Dijana Pavlovic, attrice e attivista, della
discriminazione della comunità Rom in Italia; Gianluca Sgueo, docente alla New
York University Florence, della gamification in politica.

dal 12/04/2019 al 13/04/2019

Sabato 13 aprile si svolgerà a Milano nell’Auditorium Levi di Città Studi
l'Assemblea Nazionale costituente di #FridaysForFuture. Si discuterà la direzione
che deve prendere in Italia questo movimento che il 15 marzo ha riempito le piazze
d’Italia e del mondo coinvolgendo più di 350mila persone solo nel nostro Paese.
Sarà l’occasione per un primo confronto tra le assemblee cittadine di
#FridaysForFuture che sono nate in queste settimane. Sarà anche l'occasione per
decidere come coordinarsi e discutere del secondo Sciopero Mondiale per il futuro
del 24 maggio. Alla vigilia dell’Assemblea, venerdì 12 aprile alle 20.30, si terrà una
conferenza scientifica aperta alla cittadinanza per avere un primo confronto con gli
scienziati del clima.

dal 06/05/2019 al 08/05/2019

Si terrà a Milano da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio InnovAgorà, evento promosso
dal Miur, organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme al Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e realizzato in
collaborazione con il Corriere della Sera, in cui conoscere e valorizzare le migliori
tecnologie nate nel mondo della ricerca pubblica, con l'obiettivo di metterle a
disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese.

22/05/2019

Provengono da 17 regioni italiane i 50 licei scientifici che sono stati ammessi alla
seconda fase del concorso Mad for Science, l’iniziativa promossa da DiaSorin tra
tutti i Licei Scientifici italiani (sui 1.600 complessivamente coinvolti), che mette in
palio un premio in denaro per il rinnovamento del laboratorio di scienze della
propria scuola. Il concorso mette in gara per ogni istituto una squadra composta
da 5 studenti ed un professore. Il Bando di Concorso 2018/2019 di Mad for
Science invita gli studenti dei Licei scientifici a ideare una serie di esperienze
didattiche di laboratorio coerenti con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
dell’Agenda 2030 promossa dall’ONU, in particolare i Sustainable Development
Goals (SDG) 13, 14 e 15 e progettarne l’implementazione nel laboratorio
scientifico della scuola. I progetti dovranno riguardare iniziative volte a promuovere
azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; conservare e
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo
058509

sostenibile e proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre. I Licei che hanno superato la fase di preselezione dovranno elaborare
entro il 16 aprile 2019 la proposta progettuale contenente 5 nuove esperienze
didattiche di laboratorio che portino gli studenti a riflettere sulla relazione tra
l’ambiente e la salute dei cittadini e dei giovani e il dettaglio del progetto di
implementazione e aggiornamento del laboratorio della scuola già esistente. Nel
corso della finale del Concorso, che si svolgerà a Torino il 22 maggio prossimo, gli
8 team finalisti presenteranno i loro progetti di fronte a una Giuria composta da
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Spaccio e bivacchi in piazza

Dna, robotica, ambiente: i brevetti italiani a caccia di
impresa
 13 Maggio 2019  Green team, Natura

Insubria: “Vogliamo una
pattuglia ssa”
Piazza Insubria è chiusa nella morsa del
crimine e del degrado: spaccio, furti,
bivacchi e prostituzione. I cittadini e ...

Tracciabilità genetica degli alimenti, innovative membrane per la purificazione dell’acqua,
sistemi per la robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune delle
oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della tecnologia a Milano per

NOTIZIE DAL TERRITORIO

InnovAgorà, evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca
pubblica, perché le idee e i brevetti diventino prodotti.
A partire dai campi in cui l’Italia eccelle, come l’agroalimentare. Diego Breviario (Cnr-Ibba)
e il suo team hanno creato un metodo alternativo per la certificazione degli alimenti e i
prodotto dell’agro industria.

Cremona: nuovi lavori
stradali per l’acciaieria
Arvedi

“Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo identificato delle
regioni piccole che sono identificative delle identità di ciascuna specie o varietà, le

Conta dei danni sul Garda

amplifichiamo e otteniamo un profilo di dna che è la prova genetica del dna di quella

(BS): tempo fino a lunedì

determinata materia prima; questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può

per le richieste

essere letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono”.
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza regolabile, per
applicazioni nel campo della robotica collaborativa, dell’interazione uomo-robot, quando le
macchine devono interagire con l’uomo o con l’ambiente.

Diversamente uguali: a
Cremona in volo “senza
barriere”

“Avendo all’interno un elemento elastico possono permettere di limitare le forze di
interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in questo caso provo a tirare un

IL DOTTOR PINELLI

058509

pugno a questa leva collegata al nostro attuatore sicuramente non mi faccio male in
nessun modo. Se noi pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina”.
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Alberto Figoli, direttore dell’Istituto Tecnologia delle membrane di Cosenza, presenta
invece una innovativa membrana per il trattamento delle acque reflue e la produzione di
acqua pura.
“Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione dell’acqua da
sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in determinati campi applicativi,
dall’agroaliemtnare, irrigazione oppure il riutilizzo nell’acquacoltura, quindi un’acqua
purificata con un determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo
campo”.

L’EVOLUZIONE DELLA
MEDICINA. IL CAMBIAMENTO.
acqua
ricerca

alimenti
robotica

ambiente

dna

green

innovazione

natura

10 Maggio 2019 - La medicina sta
attraversando un profondo
cambiamento. La ricerca apporta

soluzioni

sapere e certezze, l'innovaz...
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Ricordami
Un prototipo del Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica e un approccio
terapeutico innovativo del Dipartimento Cibio selezionati tra i 170 brevetti italiani più
promettenti per la prima edizione di InnovAgorà, la ‘piazza dell’innovazione italiana’, che si è
svolta a Milano. La presentazione davanti a investitori, imprenditori e rappresentanti delle
associazioni di categoria.
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IL NORMANNO ROMANZO STORICO

Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per partecipare alla prima
edizione della manifestazione nazionale InnovAgorà, la ‘piazza dell’innovazione italiana’, che
si è svolta a Milano. L’evento era dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica
e si propone di presentare a imprese e investitori una selezione di tecnologie brevettate per
favorirne il trasferimento e la valorizzazione verso il tessuto imprenditoriale del Paese.
In tre giornate, spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più promettenti,
provenienti da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani. E tra i vincitori anche due brevetti
targati Università di Trento. Si tratta di un prototipo sperimentale per un dispositivo per prove
di trazione su nanomateriali, ideato da Maria Pantano e Nicola Pugno (Dipartimento di
Ingegneria civile ambientale e meccanica – Dicam) e Giorgio Speranza (Fondazione Bruno
Kessler – FBK) e di un approccio terapeutico in vitro per una terapia mediata da RNA di
058509

interferenza per malattie neurodegenerative, inventata da Michela Denti, Giuseppina Covello
e Kavitha Siva (Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO). Il
progetto del Dicam è stato selezionato per la categoria “Manifattura Intelligente: materiali
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Articoli Correlati

> Decreto Crescita - finanziamenti per tutelare il Made in
Italy
L'evento - organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche - si è svolto dal 6 all'8 maggio presso il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci a Milano, dove sono state esposte oltre 170
innovazioni messe a punto da ricercatori e team di ricerca
provenienti da 49 università e 12 enti di ricerca di tutta
Italia.
> Patent box - decreto Crescita, ecco la nuova procedura

InnovAgorà, dove aziende e inventori si
incontrano
Ad InnovAgorà gli inventori hanno illustrato le proprie
innovazioni in una tre giorni densa di appuntamenti, con
presentazioni di brevetti, incontri B2B, workshop tematici e
sessioni speciali ai quali hanno partecipato investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria
partner dell’evento.
Inoltre, all’interno del Museo, è stata allestita un’area
espositiva con una selezione di prototipi, suddivisi in 7 aree
tematiche:
Bioeconomia e Agroalimentare;
Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica
e ICT;
Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
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Milano ha ospitato "InnovAgorà", la prima piazza dei
brevetti della ricerca italiana promossa dal MIUR per far
conoscere e mettere a disposizione dello sviluppo
economico-sociale del Paese le innovazioni e le tecnologie
nate nel mondo della ricerca pubblica.
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Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità
sostenibile;
Dispositivi per la diagnosi e la cura;
Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;
Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e
il patrimonio culturale.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo
fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai laboratori
delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli
conoscere ai cittadini e alle imprese”, ha affermato il
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
Marco Bussetti, che ha partecipato all'evento con un
intervento su ‘La valorizzazione della ricerca pubblica come
opportunità di crescita per il Paese’.
Presente anche il Presidente del CNR, Massimo Inguscio,
con una relazione sul tema ‘L’offerta: la ricerca pubblica in
Italia: i settori di eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha
affermato: “La ricerca del nostro paese è di ottimo livello: lo
testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che
sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie
internazionali. Quello che ancora manca, è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del
mondo produttivo, ed è proprio per avvicinare questi due
mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del
MIUR di organizzare una manifestazione volta a fare in
modo che i tanti brevetti generati dalla ricerca diventino
‘opere industriali’. In questo senso, Milano con la sua
ricchezza di industrie e PMI, è la sede ideale per avviare
questo processo”.
> Intelligenza artificiale - brevetti, ecco le aziende che
innovano di piu'
Photo credit MIUR
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che unisce imprese e ricercatori
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Milano ha ospitato "InnovAgorà", la prima piazza dei
brevetti della ricerca italiana promossa dal MIUR per far
conoscere e mettere a disposizione dello sviluppo
economico-sociale del Paese le innovazioni e le tecnologie
nate nel mondo della ricerca pubblica.
> Decreto Crescita - finanziamenti per tutelare il Made in
Italy
L'evento - organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche - si è svolto dal 6 all'8 maggio presso il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci a Milano, dove sono state esposte oltre 170
innovazioni messe a punto da ricercatori e team di ricerca
provenienti da 49 università e 12 enti di ricerca di tutta
Italia.
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> Patent box - decreto Crescita, ecco la nuova procedura

Ad InnovAgorà gli inventori hanno illustrato le proprie
innovazioni in una tre giorni densa di appuntamenti, con
presentazioni di brevetti, incontri B2B, workshop tematici e
sessioni speciali ai quali hanno partecipato investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria
partner dell’evento.
Inoltre, all’interno del Museo, è stata allestita un’area
espositiva con una selezione di prototipi, suddivisi in 7 aree
tematiche:
Bioeconomia e Agroalimentare;
Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica
e ICT;
Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità
sostenibile;
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Dispositivi per la diagnosi e la cura;
Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;
Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e
il patrimonio culturale.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo
fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai laboratori
delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli
conoscere ai cittadini e alle imprese”, ha affermato il
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
Marco Bussetti, che ha partecipato all'evento con un
intervento su ‘La valorizzazione della ricerca pubblica come
opportunità di crescita per il Paese’.
Presente anche il Presidente del CNR, Massimo Inguscio,
con una relazione sul tema ‘L’offerta: la ricerca pubblica in
Italia: i settori di eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha
affermato: “La ricerca del nostro paese è di ottimo livello: lo
testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che
sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie
internazionali. Quello che ancora manca, è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del
mondo produttivo, ed è proprio per avvicinare questi due
mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del
MIUR di organizzare una manifestazione volta a fare in
modo che i tanti brevetti generati dalla ricerca diventino
‘opere industriali’. In questo senso, Milano con la sua
ricchezza di industrie e PMI, è la sede ideale per avviare
questo processo”.
> Intelligenza artificiale - brevetti, ecco le aziende che
innovano di piu'
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> Decreto Crescita - finanziamenti per tutelare il Made in
Italy
L'evento - organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche - si è svolto dal 6 all'8 maggio presso il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci a Milano, dove sono state esposte oltre 170
innovazioni messe a punto da ricercatori e team di ricerca
provenienti da 49 università e 12 enti di ricerca di tutta
Italia.
> Patent box - decreto Crescita, ecco la nuova procedura

InnovAgorà, dove aziende e inventori si
incontrano
Ad InnovAgorà gli inventori hanno illustrato le proprie
innovazioni in una tre giorni densa di appuntamenti, con
presentazioni di brevetti, incontri B2B, workshop tematici e
sessioni speciali ai quali hanno partecipato investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria
partner dell’evento.
Inoltre, all’interno del Museo, è stata allestita un’area
espositiva con una selezione di prototipi, suddivisi in 7 aree
tematiche:
Bioeconomia e Agroalimentare;
Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica
e ICT;
Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
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Milano ha ospitato "InnovAgorà", la prima piazza dei
brevetti della ricerca italiana promossa dal MIUR per far
conoscere e mettere a disposizione dello sviluppo
economico-sociale del Paese le innovazioni e le tecnologie
nate nel mondo della ricerca pubblica.
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Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità
sostenibile;
Dispositivi per la diagnosi e la cura;
Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;
Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e
il patrimonio culturale.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo
fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai laboratori
delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli
conoscere ai cittadini e alle imprese”, ha affermato il
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
Marco Bussetti, che ha partecipato all'evento con un
intervento su ‘La valorizzazione della ricerca pubblica come
opportunità di crescita per il Paese’.
Presente anche il Presidente del CNR, Massimo Inguscio,
con una relazione sul tema ‘L’offerta: la ricerca pubblica in
Italia: i settori di eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha
affermato: “La ricerca del nostro paese è di ottimo livello: lo
testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che
sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie
internazionali. Quello che ancora manca, è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del
mondo produttivo, ed è proprio per avvicinare questi due
mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del
MIUR di organizzare una manifestazione volta a fare in
modo che i tanti brevetti generati dalla ricerca diventino
‘opere industriali’. In questo senso, Milano con la sua
ricchezza di industrie e PMI, è la sede ideale per avviare
questo processo”.
> Intelligenza artificiale - brevetti, ecco le aziende che
innovano di piu'
Photo credit MIUR
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> Decreto Crescita - finanziamenti per tutelare il Made in
Italy
L'evento - organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche - si è svolto dal 6 all'8 maggio presso il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci a Milano, dove sono state esposte oltre 170
innovazioni messe a punto da ricercatori e team di ricerca
provenienti da 49 università e 12 enti di ricerca di tutta
Italia.
> Patent box - decreto Crescita, ecco la nuova procedura

InnovAgorà, dove aziende e inventori si
incontrano
Ad InnovAgorà gli inventori hanno illustrato le proprie
innovazioni in una tre giorni densa di appuntamenti, con
presentazioni di brevetti, incontri B2B, workshop tematici e
sessioni speciali ai quali hanno partecipato investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria
partner dell’evento.
Inoltre, all’interno del Museo, è stata allestita un’area
espositiva con una selezione di prototipi, suddivisi in 7 aree
tematiche:
Bioeconomia e Agroalimentare;
Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica
e ICT;
Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità
sostenibile;
Dispositivi per la diagnosi e la cura;
Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;
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Milano ha ospitato "InnovAgorà", la prima piazza dei
brevetti della ricerca italiana promossa dal MIUR per far
conoscere e mettere a disposizione dello sviluppo
economico-sociale del Paese le innovazioni e le tecnologie
nate nel mondo della ricerca pubblica.
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Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e
il patrimonio culturale.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo
fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai laboratori
delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli
conoscere ai cittadini e alle imprese”, ha affermato il
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca,
Marco Bussetti, che ha partecipato all'evento con un
intervento su ‘La valorizzazione della ricerca pubblica come
opportunità di crescita per il Paese’.
Presente anche il Presidente del CNR, Massimo Inguscio,
con una relazione sul tema ‘L’offerta: la ricerca pubblica in
Italia: i settori di eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha
affermato: “La ricerca del nostro paese è di ottimo livello: lo
testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che
sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie
internazionali. Quello che ancora manca, è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del
mondo produttivo, ed è proprio per avvicinare questi due
mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del
MIUR di organizzare una manifestazione volta a fare in
modo che i tanti brevetti generati dalla ricerca diventino
‘opere industriali’. In questo senso, Milano con la sua
ricchezza di industrie e PMI, è la sede ideale per avviare
questo processo”.
> Intelligenza artificiale - brevetti, ecco le aziende che
innovano di piu'
Photo credit MIUR
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Un prototipo del Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica e
un approccio terapeutico innovativo del Dipartimento Cibio selezionati tra i 170
brevetti italiani più promettenti per la prima edizione di InnovAgorà, la ‘piazza
dell’innovazione italiana’, in corso fino a domani a Milano. La presentazione
davanti a investitori, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria.
Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per partecipare alla
prima edizione della manifestazione nazionale InnovAgorà, la ‘piazza

FACEBOOK

Corriere Univ
11.498 "Mi piace"

dell’innovazione italiana’, in corso da ieri a Milano
L’evento è dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica e si

Mi piace

Contattaci

propone di presentare a imprese e investitori una selezione di tecnologie
brevettate per favorirne il trasferimento e la valorizzazione verso il tessuto

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

imprenditoriale del Paese.
Corriere Univ

In tre giornate, spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più
promettenti, provenienti da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani. E tra i vincitori
anche due brevetti targati Università di Trento
Si tratta di un prototipo sperimentale per un dispositivo per prove di trazione su

4 ore fa

#Ricerca #Usa: “Mangiare troppi
#dolci spegne il gusto, rende
insaziabili”

TWITTER

nanomateriali, ideato da Maria Pantano e Nicola Pugno (Dipartimento di
Bruno Kessler – FBK) e di un approccio terapeutico in vitro per una terapia
mediata da RNA di interferenza per malattie neurodegenerative, inventata
da Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Dipartimento di Biologia
Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO).

Tweet di @CorriereUniv
CorriereUniversità
@CorriereUniv
La violanza si sarebbe consumata durante il
tragitto verso casa in pieno
centro#8maggiocorriereuniv.it/cms/2019/05/bo…

Il progetto del Dicam è stato selezionato per la categoria “Manifattura

Bolzano, quindicenne violent…

Intelligente: materiali innovativi, robotica e ICT”, quello del Cibio per la

Mentre tornava da scuola in bi…

categoria “Nuovi farmaci e biotecnologie per la salute

corriereuniv.it
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Entrambe le invenzioni sono state presentate al pubblico, composto da investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria partner dell’evento.
A supportare le ricercatrici nelle presentazioni erano presenti anche Vanessa
Ravagni, responsabile della Divisione Supporto Ricerca Scientifica e
Trasferimento e Gianluca Carenzo, Technology transfer manager area biotech e

CorriereUniversità
@CorriereUniv
#Ricerca #Usa: "Mangiare troppi #dolci spegne il
gusto, rende insaziabili"
corriereuniv.it/cms/2019/05/ri…

agrifood di HIT-Hub Innovazione Trentino, oltre al presidente del Consiglio di
amministrazione dell’Università di Trento, Daniele Finocchiaro, presente
all’inaugurazione della manifestazione.
Per i brevetti selezionati è senz’altro una vetrina di grande visibilità, anche perché
ampie schede individuali di progetto sono disponibili sul sito della manifestazione
(http://www.innovagora.it/index.php/brevetti).
Incorpora

Visualizza su Twitter

L’evento, che mira a diventare un appuntamento annuale per far conoscere e
valorizzare la migliore ricerca italiana, è promosso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, e organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci e in collaborazione con Il Corriere della Sera.
I brevetti UniTrento selezionati:
Device per prove di trazione su nanomateriali
Maria Pantano e Nicola Pugno (Dicam) e Giorgio Speranza (FBK)
L’invenzione, nata anche nell’ambito delle collaborazioni esistenti con la
Fondazione Bruno Kessler (FBK), si riferisce ad un dispositivo e a un metodo per
determinare le proprietà meccaniche di nanomateriali, come microfibre, film
ultrasottili, inclusi strati monoatomici (ad esempio il grafene) e simili mediante
prove di trazione.
In letteratura esistono diversi dispositivi per la caratterizzazione meccanica dei
materiali alla micro e nanoscala. Alcuni implementano prove di trazione, ma
nessuno di essi dà la possibilità di lavorare con un provino inizialmente depositato
su un substrato rigido, senza, al contempo, introdurre errori di misura.
Ecco come funziona: per determinarne le proprietà meccaniche, il campione di
interesse viene ancorato ad una piastrina di silicio (substrato), secondo modalità
che dipendono dal tipo di campione in esame. La piastrina viene a sua volta fissata
da un lato ad un attuatore e dal lato opposto ad un sensore. Il substrato è
realizzato in modo da potersi rompere, secondo una linea di frattura ad una
posizione prefissata, in due parti, di cui la prima parte connessa all’attuatore e la
seconda al sensore.<
In questo modo, prima del test, il campione risulta essere vincolato a due supporti
che ammettono un moto relativo. Quando l’attuatore è attivato, questo tira la
parte di substrato ad esso collegato, mettendo in trazione il provino che, a sua
volta, provoca uno spostamento della seconda metà di substrato e del sensore ad
esso vincolato. Monitorando la variazione di distanza fra le due metà del substrato
058509

si possono ricavare in ogni istante del test la deformazione indotta nel provino e la
tensione ad essa associata, in modo da costruire la curva tensione-deformazione
del provino stesso.
Il sistema, semplice ed economico, ha il vantaggio di permettere una
caratterizzazione meccanica completa del provino, ricavando tutta la curva
tensione-deformazione. Permette di rilevare dati con il provino inizialmente

Cnr - siti web

Pag. 117

Data

08-05-2019

Pagina
Foglio

3/3

depositato su un substrato – riducendo difficoltà dovute a manipolazione ed
ancoraggio di nanoprovini – senza però introdurre effetti di disturbo dovuti alla
presenza stessa del substrato. Permette inoltre una caratterizzazione meccanica
di micro e nano film e di micro e nano fibre, con l’ulteriore vantaggio di poter
combinare test meccanici a caratterizzazioni fisiche di altro tipo. Il dispositivo
opera in aria e può essere, quindi, integrato in altri strumenti di caratterizzazione.
Terapia mediata da RNA di interferenza per malattie neurodegenerative
Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Cibio)
La ricerca biomedica studia i fenomeni che scatenano le malattie
neurodegenerative. Queste patologie, per le quali ad oggi non esistono cure, si
caratterizzano per un’irreversibile e progressiva perdita di funzionalità neuronale.
La chiave è dunque nella diagnosi precoce e nell’identificazione di cure da
applicare nelle fasi precoci d’insorgenza.
L’invenzione del Cibio si riferisce a una terapia molecolare mediata da interferenza
da RNA per malattie neurodegenerative (denominate Taupatie), causate da
anomalie funzionali della proteina TAU. Questa proteina, codificata dal gene
MAPT, è associata alla stabilità dei microtubuli.
Le molecole oggetto dell’invenzione costituiscono la prima opzione terapeutica
per la Demenza frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma 17
(FTDP-17). In molti casi di FTDP-17, la mutazione nel gene MAPT causa alterazione
dello splicing dell’RNA messaggero che, a sua volta, induce accumulo
neurofibrillare e morte neuronale. L’invenzione consiste nell’applicazione di
molecole ad RNA (“RNA interference”) che, degradando selettivamente l’isoforma
dell’RNA messaggero di MAPT contente l’esone 10, portano alla correzione dello
splicing alterato.
Un approccio mirato che si dimostra estremamente efficace e che è in grado di
ridurre gli effetti collaterali. Le applicazioni possibili riguardano la terapia di varie
patologie: la Demenza frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma 17
(FTDP-17), i disordini neurodegenerativi dovuti ad alterazioni della proteina TAU
(Taupatie), oltre ad altre malattie neurodegenerative in cui MAPT subisce splicing
alterato (ad esempio la malattia di Huntington e la Distrofia miotonica).
la voce del trentino
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Home › Scienza Tecnica › L'università di Messina presenta due brevetti a InnovAgorà

L'università di Messina presenta due brevetti a
InnovAgorà
08 Maggio 2019

I più letti Oggi
Scontro scootercamion a Messina,
morta a 24 anni: è la
nipote del vescovo
ausiliare

Sono due i brevetti Unime in mostra ad InnovAgorà, la prima "piazza dei brevetti e
dell'innovazione italiana", un luogo in cui conoscere e valorizzare tecnologie dal
forte impatto innovativo, nate nel mondo della ricerca pubblica e oggi a
disposizione dello sviluppo economico e sociale del Paese.
Un evento, che si conclude oggi a Milano, promosso dal ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca e organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in
cui imprese e investitori potranno confrontarsi attraverso workshop tematici,
focus specialistici e incontri B2B.
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La sede centrale dell'Università di Messina

I due brevetti di UniME in mostra
all'evento: Apparato di isolamento (verticale) per la protezione sismica alla base
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di una struttura (a Milano in rappresentanza del gruppo di inventori UniME,
Isabella Failla e Salvatore Ingegneri); Dispositivo di sicurezza per la conduzione di
operazione di movimentazione di carichi (a Milano in rappresentanza del gruppo
di inventori UniME, Maria Francesca Milazzo).
"Questo brevetto è un sistema di isolamento sismico alla base - ha detto
Salvatore Ingegneri - che viene interposto fra il terreno e la struttura; permette di
mitigare gli effetti dell'azione sismica sussultorea, quindi quella verticale. In

I più condivisi Oggi

commercio sono, al momento, disponibili solo dispositivi simili per l'azione

Il drammatico
incidente di Messina,
notte di veglia per
ricordare
Margherita: le foto

orizzontale del sisma e quindi questo brevetto ha l'obiettivo di colmare il vuoto
tecnologico oggi presente". Sono 30 i brevetti Unime a titolarità parziale o totale
dell'Ateneo, con un notevole incremento negli ultimi due anni; 14, infatti, sono

La vita di Margherita
spezzata a 24 anni, le
drammatiche fasi
dell'incidente di
Messina

quelli depositati nel 2017 e 2018.
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L’Università di Messina presenta due brevetti a
“InnovAgorà”
 8 Maggio 2019

 Redazione

Sono due i brevetti Unime in mostra ad InnovAgorà, la prima “piazza dei
brevetti e dell’innovazione italiana”, un luogo in cui conoscere e valorizzare
tecnologie dal forte impatto innovativo, nate nel mondo della ricerca
pubblica e oggi a disposizione dello sviluppo economico e sociale del Paese.
Un evento, che si conclude oggi a Milano, promosso dal Ministero
dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche insieme al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci, in cui imprese e investitori potranno
confrontarsi attraverso workshop tematici, focus specialistici e incontri B2B.
I due brevetti di UniME in mostra all’evento: Apparato di isolamento
(verticale) per la protezione sismica alla base di una struttura (a Milano in
rappresentanza del gruppo di inventori UniME, Isabella Failla e Salvatore
Ingegneri); Dispositivo di sicurezza per la conduzione di operazione di
058509

movimentazione di carichi (a Milano in rappresentanza del gruppo di
inventori UniME, Maria Francesca Milazzo). “Questo brevetto e’ un sistema di
isolamento sismico alla base – ha detto Salvatore Ingegneri – che viene
interposto fra il terreno e la struttura; permette di mitigare gli effetti
dell’azione sismica sussultorea, quindi quella verticale. In commercio sono,
al momento, disponibili solo dispositivi simili per l’azione orizzontale del
sisma e quindi questo brevetto ha l’obiettivo di colmare il vuoto tecnologico
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oggi presente”. Sono 30 i brevetti Unime a titolarita’ parziale o totale
dell’Ateneo, con un notevole incremento negli ultimi due anni; 14, infatti,
sono quelli depositati nel 2017 e 2018.(ANSA).
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Dna, robotica, ambiente: i brevetti italiani a
caccia di impresa
Martedì, 7 maggio 2019 - 18:50:58

Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti, innovative membrane per la
purificazione dell'acqua, sistemi per la robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo
alcune delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della tecnologia a Milano per
InnovAgorà, evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica,
perché le idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia eccelle, come
l'agroalimentare.Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo alternativo per la
certificazione degli alimenti e i prodotto dell'agro industria."Qualunque alimento noi consumiamo
contiene del dna e noi abbiamo identificato delle regioni piccole che sono identificative delle identità
di ciascuna specie o varietà, le amplifichiamo e otteniamo un profilo di dna che è la prova genetica del
dna di quella determinata materia prima; questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può
essere letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".Alessio Prini, Cnr-Stima, ha
ideato un giunto rotativo a rigidezza regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,
dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con l'uomo o con
l'ambiente."Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare le forze di
interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in questo caso provo a tirare un pugno a
questa leva collegata al nostro attuatore sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un pugno, sicuramente potrei ferirmi o
anche danneggiare la macchina".Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di
Cosenza, presenta invece una innovativa membrana per il trattamento delle acque reflue e la
produzione di acqua pura."Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in determinati campi applicativi,
dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua purificata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo campo".

Vedi tutti
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Juventus, Salvini e Sarri: ecco
cos’è l’Italia vista dagli altri Paesi
Un’indagine di Eikon su 20 nazioni: le parole più associate alla nostra identità sono
sport e politica: la ricerca latita. I personaggi più commentati? Provate a indovinare

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione

di Roberta Scorranese




Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

Prima gli italiani. Sì, ma quali? E, più in generale, che cos’è «l’italianità» per chi vive
all’estero? La ricerca che Eikon Strategic Consulting porta avanti da dieci anni — e
della quale qui anticipiamo in esclusiva una parte — potrebbe farvi fare un balzo
sulla sedia: analizzando un milione tra articoli, post su internet, scritti sui social
network in venti Paesi del mondo, da gennaio fino a qualche giorno fa, emerge che
quando si parla d’Italia all’estero si parla soprattutto di «Juventus», di «mercato»
(calcistico) di «stagione» (sempre di pallone si tratta) e di «club». Sono queste le
parole che ricorrono più di frequente quando viene citato il nostro Paese. Termini
come «innovazione», «economia» o «banche» sono agli ultimi posti, preceduti da
«politica» e «migranti».

FRANCIA

Tolosa, 17enne
sequestra 4
persone: «Sono
il braccio
armato dei
gilet gialli»
di Redazione Online
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Mussolini supera Berlusconi
Ma il vero balzo sulla sedia avviene quando si scorre l’elenco dei personaggi più

GLI ARRESTI

citati: se il primo posto di Matteo Salvini è abbastanza scontato in queste settimane,

Fontana e le
tangenti in
Lombardia: «Io
parte offesa. Vado
avanti corretto»

seguito da Papa Francesco e da Mario Balotelli, è dal quarto posto (Maurizio Sarri!)
che cominciano le sorprese. In sesta posizione Benito Mussolini supera Silvio
Berlusconi, che scavalca Giuseppe Conte. Bisogna arrivare al 16° posto per trovare
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Leonardo da Vinci — ma tanto c’è chi pensa che sia francese — e all’ultimo, cioè al
140°, per rintracciare colui che per primo si dolse per lo sfacelo morale dell’Italia,

di Redazione Milano online

Giacomo Leopardi. Una sorta di contrappasso? Questa indagine verrà illustrata

LE ORDINANZE TRA
LOMBARDIA E PIEMONTE
SONO 43

stamattina nel Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano dall’ad di Eikon e
«padre» di MonItaly, lo psicologo sociale Enrico Pozzi, che commenta: «Quando si
parla dell’Italia nei Paesi che abbiamo studiato, gli argomenti più forti sono il calcio e
lo stile di vita. Ricerca, tecnologia e innovazione sono agli ultimi posti. E non è
giusto, perché nella realtà questi sono settori molto forti». Certo, va detto che queste
rilevazioni nascono da mezzi «caldi» come la tv, la stampa e i social, dunque c’è una
portata emotiva che non va trascurata.

Il valore percepito di un Paese
Però è questo il punto: il valore di un Paese oggi è anche il suo valore percepito. «È
anche in base a questo sentire che un turista sceglie di venire in Italia o di andare in
Francia. Oppure di acquistare un’auto prodotta qui o in Germania», dice Pozzi. E
così, se dalla Cina agli Stati Uniti fino alla Spagna l’identità italiana è soprattutto stile

Tangenti in
Lombardia, tra gli
arrestati gli azzurri
Tatarella e
Altitonante
di L. Ferrarella e M.
Giannattasio

IN LOMBARDIA

Blitz anti-tangenti:
le «mazzette»
pagate al tavolino
del bar Video

di vita, cultura, politica e sport (sono le voci più forti della ricerca) è inevitabile che i
pregiudizi che già minano la nostra economia o la nostra attività scientifica si
rafforzino. Maria Rosa Antognazza, ricercatrice dell’Istituto Italiano di Tecnologia di
Genova, puntualizza: «In tutti i Paesi europei, stando alla mia esperienza, c’è grande
stima per quelli che vengono a formarsi qui in Italia e in generale per i ricercatori
italiani. È piuttosto il “sistema Paese” che viene percepito come debole, refrattario a
finanziare la scienza e disposto a concedere poche infrastrutture per i laboratori».

La difficoltà nel «fare rete»
Antognazza (che sarà tra gli ospiti del talk di stamattina, promosso dal Corriere della

A SALERNO

Striscione antiSalvini: la polizia in
casa di un’anziana
per rimuoverlo
Video
di Luca Marconi

Sera e da Eikon nell’ambito di «Innovagorà») dice una cosa importante: «La
sensazione è che, come Paese, abbiamo quasi paura di andarci a sedere ai tavoli della
scienza internazionale, come se su di noi pesasse un antico stigma. Una paura
ovviamente smentita dai risultati della nostra ricerca». I singoli sono forti, l’insieme
suscita diffidenza, come ammette uno scienziato che fa anche lo scrittore, Marco

Corriere della Sera

Malvaldi. «Il punto — dice il chimico — è che in Italia la ricerca tecnologica sta
soppiantando quella pura. La scienza non è più scommessa, è sviluppo. È
pragmatismo. Per carità, va benissimo, ma questo comporta meno lampi di genio,

Mi piace Piace a 2,6 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

dunque un’identità sbiadita». Forse questa è la chiave per comprendere anche la
frequenza con la quale, cercando le parole che si associano all’Italia, compaiono
personaggi e temi non italiani: Macron per le beghe con il governo di casa nostra,
Brexit per l’infinita discussione di stampo sovranista, fino a Germany,
probabilmente a causa dell’incubo dello spread. Insomma, l’identità italiana è anche
questo continuo rapporto fluido con l’altro, un ininterrotto sistema di pesi e
contrappesi che si gioca sul confronto.

Quanto (e come) si parla di noi?
E come ne usciamo? Riferendoci alla visibilità internazionale e al peso specifico
dell’identità, ci posizioniamo tra la Russia e la Spagna, ben lontani da Germania e
Francia che hanno una magnitudo superiore nelle discussioni virtuali — si
escludono qui i Paesi anglofoni, facilitati dalla diffusione della lingua. L’indagine
MonItaly ha misurato anche i Paesi più «benevoli» nei nostri confronti e se in testa
troviamo il Giappone, in coda c’è la Germania. La Francia, con la quale abbiamo
ingaggiato un duello governativo abbastanza acceso nelle settimane recenti, è solo al
058509

penultimo posto. E la moda? E il design? Curioso che la parola «fashion» sia al
penultimo posto tra i termini più utilizzati in rete quando si parla di noi e che la
parola «design» non rientri nemmeno nell’elenco. Eppure, come ha dimostrato il
successo del recente Salone del Mobile di Milano, questi sono i settori che realmente
ci proiettano in una dimensione internazionale. Allora, la sensazione è che ci siano
due Italie che viaggiano parallele: una che produce, che si fa strada nei mercati
internazionali e che si guadagna una solida eppure silente reputazione e un’altra che
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è più chiassosa, più «calda», più visibile che attraversa i confini e che spesso genera
polemiche. Pozzi raccomanda: «È un’indagine che si basa soprattutto su fonti
Internet, dunque i temi sono molto divisivi». Sì, però sono i più permeabili e così,
alla lunga, il cosiddetto «marchio Italia» ne risente. Secondo Antognazza, che lavora
in uno degli istituti scientifici più prestigiosi, «bisognerebbe scardinare i pregiudizi
con una maggiore fiducia nelle nostre capacità. E cercare di evitare quell’impressione
di strutture frammentate che tanto ci penalizza». E modernizzare il famoso «saper
fare» che tanto ha reso famoso il nostro artigianato all’estero. Per Malvaldi, noi
«scontiamo almeno un cinquantennio di cialtronerie varie nelle università» e una
miopia «generalizzata che ci impedisce di vedere quelle intuizioni delle singole
persone che ancora oggi danno lustro alla nostra comunità scientifica».

Così riparte Il Bello dell’Italia 2019 | L’incontro stamattina
E allora il Bello dell’Italia 2019 parte proprio da qui: nei prossimi mesi, in compagnia
di Eikon e di MonItaly, proveremo a capire come si orienta questa percezione
dell’identità italiana negli altri Paesi, passando dalle persone ai luoghi alle
competenze e ai prodotti. Cominciamo oggi, 8 maggio, con l’incontro nelle
Cavallerizze del Museo della Scienza e Tecnologia «Leonardo da Vinci», dalle 10, nel
quale illustreremo la ricerca in compagnia di Enrico Pozzi, Ad di EIKON Strategic
Consulting; Marco Morelli, Ad e Direttore Generale di Banca Monte dei Paschi di
Siena; Maria Rosa Antognazza, Ricercatrice IIT Genova e Claudia Belviso, Ricercatrice
Cnr- Imaa (Potenza).
L’incontro, nell’ambito di Innovagorà, è aperto a tutti.
rscorranese@corriere.it
7 maggio 2019 (modifica il 7 maggio 2019 | 19:07)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dna, robotica, ambiente: i
brevetti italiani a caccia di
impresa

Siri, Di Maio: "In Cdm nessuna
conta, se c'è bisogno si vota"
Tangenti Lombardia, Conte:
“Continueremo a tenere
altissima soglia della lotta
contro la corruzione”
Siri, Di Maio: "Ci spieghi
vicenda mutuo"

I ricercatori Cnr esposti a InnovAgorà a Milano
07.05.2019 - 19:00

Di Maio: "Ultimo appello
alla Lega, faccia dimettere
Siri"

Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti,
innovative membrane per la puri cazione dell'acqua, sistemi per la
robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune
delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della

Tangenti, Bonafede:
"Inchieste dimostrano che
corruzione è piaga grave,
Governo si batterà"

tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso dal Miur e
organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le
idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia
eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo
alternativo per la certi cazione degli alimenti e i prodotto dell'agro

PIÙ LETTI OGGI
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industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo

Cnr - siti web

Pag. 130

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)

Data

Foglio

identi cato delle regioni piccole che sono identi cative delle identità di
ciascuna specie o varietà, le ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna

07-05-2019

Pagina

2/2
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima;
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".

Un ferito nell'auto che si
ribalta

Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza
regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,
dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con
l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare
le forze di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in
questo caso provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro
attuatore sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina".
Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di
Cosenza, presenta invece una innovativa membrana per il trattamento
delle acque re ue e la produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in
determinati campi applicativi, dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il
riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo
campo".
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TV

Dna, robotica, ambiente: i
brevetti italiani a caccia di
impresa
I ricercatori Cnr esposti a InnovAgorà a Milano
07.05.2019 - 19:00
Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti,
innovative membrane per la puri cazione dell'acqua, sistemi per la
robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune
delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della
tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso dal Miur e

Siri, Di Maio: "In Cdm nessuna
conta, se c'è bisogno si vota"
Tangenti Lombardia, Conte:
“Continueremo a tenere
altissima soglia della lotta
contro la corruzione”
Siri, Di Maio: "Ci spieghi
vicenda mutuo"

organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le
idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia

Cnr - siti web

Pag. 132

058509



Valdarno

Data

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT

07-05-2019

Pagina
Foglio

eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo
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Di Maio: "Ultimo appello
alla Lega, faccia dimettere
Siri"

alternativo per la certi cazione degli alimenti e i prodotto dell'agro
industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo
identi cato delle regioni piccole che sono identi cative delle identità di

Tangenti, Bonafede:
"Inchieste dimostrano che
corruzione è piaga grave,
Governo si batterà"

ciascuna specie o varietà, le ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna
che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima;
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza
regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,
dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare
le forze di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in

Precipita dalla diga di
Ridracoli: muore a 19 anni

questo caso provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro
attuatore sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina".

Colpo alla primavera: in
arrivo freddo e neve. Non
accadeva dal 1957

Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di
Cosenza, presenta invece una innovativa membrana per il trattamento
delle acque re ue e la produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in
determinati campi applicativi, dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il
riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo
campo".
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Siri, Di Maio: "In Cdm nessuna
conta, se c'è bisogno si vota"

Dna, robotica, ambiente: i
brevetti italiani a caccia di
impresa
I ricercatori Cnr esposti a InnovAgorà a Milano
07.05.2019 - 19:00
00:00 /Milano,
00:00

7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti,

innovative membrane per la puri cazione dell'acqua, sistemi per la
robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune

Tangenti Lombardia, Conte:
“Continueremo a tenere
altissima soglia della lotta
contro la corruzione”
Siri, Di Maio: "Ci spieghi
vicenda mutuo"

Di Maio: "Ultimo appello
alla Lega, faccia dimettere
Siri"

Tangenti, Bonafede:
"Inchieste dimostrano che
corruzione è piaga grave,
Governo si batterà"

delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della
tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso dal Miur e
organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le
idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia

PIÙ LETTI OGGI

eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo
alternativo per la certi cazione degli alimenti e i prodotto dell'agro
industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo

Ascolta Soldi, la canzone con cui ha vinto
Mahmood - Il video

identi cato delle regioni piccole che sono identi cative delle identità di
ciascuna specie o varietà, le ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna
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questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
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Gli scatti bollenti di Mauro Icardi e Wanda
Nara. Tifosi furiosi, lei: "E' lavoro"

letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza
regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,
dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con

In tre rapinano villa armati di ascia e pistole:
proprietari in ostaggio per tre ore

l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare
le forze di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in
questo caso provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro
attuatore sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina".
Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di
Cosenza, presenta invece una innovativa membrana per il trattamento
delle acque re ue e la produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in
determinati campi applicativi, dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il
riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo
campo".
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Siri, Di Maio: "In Cdm nessuna
conta, se c'è bisogno si vota"
Tangenti Lombardia, Conte:
“Continueremo a tenere
altissima soglia della lotta
contro la corruzione”

Dna, robotica, ambiente: i
brevetti italiani a caccia di
impresa
I ricercatori Cnr esposti a InnovAgorà a Milano
07.05.2019 - 19:00
00:00 /Milano,
00:00

7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti,

innovative membrane per la puri cazione dell'acqua, sistemi per la
robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune

Siri, Di Maio: "Ci spieghi
vicenda mutuo"

Di Maio: "Ultimo appello
alla Lega, faccia dimettere
Siri"

Tangenti, Bonafede:
"Inchieste dimostrano che
corruzione è piaga grave,
Governo si batterà"

delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della
tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso dal Miur e
organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le
idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia

PIÙ LETTI OGGI

eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo
alternativo per la certi cazione degli alimenti e i prodotto dell'agro
industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo

Ascolta Soldi, la canzone con cui ha vinto
Mahmood - Il video

identi cato delle regioni piccole che sono identi cative delle identità di
ciascuna specie o varietà, le ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna
che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima;
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questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza
regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,

Il nuovo arcivescovo: "Vengo a Siena con
umiltà" GUARDA IL VIDEO

dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con
l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare
le forze di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in
questo caso provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro
attuatore sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina".
Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di
Cosenza, presenta invece una innovativa membrana per il trattamento
delle acque re ue e la produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in
determinati campi applicativi, dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il
riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo
campo".
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Dna, robotica, ambiente: i
brevetti italiani a caccia di
impresa
I ricercatori Cnr esposti a InnovAgorà a Milano
07.05.2019 - 19:00
Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti,
innovative membrane per la puri cazione dell'acqua, sistemi per la
robotica che migliorano il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune
delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della scienza e della
tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso dal Miur e

Siri, Di Maio: "In Cdm nessuna
conta, se c'è bisogno si vota"
Tangenti Lombardia, Conte:
“Continueremo a tenere
altissima soglia della lotta
contro la corruzione”
Siri, Di Maio: "Ci spieghi
vicenda mutuo"

organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le
idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia
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Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo
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Di Maio: "Ultimo appello
alla Lega, faccia dimettere
Siri"

alternativo per la certi cazione degli alimenti e i prodotto dell'agro
industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo
identi cato delle regioni piccole che sono identi cative delle identità di

Tangenti, Bonafede:
"Inchieste dimostrano che
corruzione è piaga grave,
Governo si batterà"

ciascuna specie o varietà, le ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna
che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima;
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza
regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,
dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare
le forze di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in

L'assassino aveva un debito
di 600 euro

questo caso provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro
attuatore sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina".

Gli scatti bollenti di Mauro
Icardi e Wanda Nara. Tifosi
furiosi, lei: "E' lavoro"

Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di
Cosenza, presenta invece una innovativa membrana per il trattamento
delle acque re ue e la produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in
determinati campi applicativi, dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il
riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo
campo".
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Al via InnovAgorà, la “piazza” dei
brevetti della ricerca
7 MAGGIO 2019 by CORNAZ







058509

0

InnovAgorà al via a Milano: la manifestazione
nazionale promossa dal Miur è dedicata a
valorizzare le migliori tecnologie nate in ambito
pubblico
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Si è aperto a Milano InnovAgorà – la “piazza” dei brevetti della ricerca pubblica italiana, l’evento nazionale
che ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare brevetti e tecnologie nati nel mondo della ricerca
pubblica, e metterli a disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e organizzata
dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
“Leonardo da Vinci” e realizzata in collaborazione con Il Corriere della Sera.
Qui, infatti, per tre giorni sono esposte, nelle Cavallerizze, le 176 innovazioni prescelte, messe a punto da
ricercatori e team di ricerca provenienti da 49 Università italiane e 12 Enti di ricerca di tutta Italia,
suddivise in 7 aree tematiche che rispecchiano temi oggi prioritari per l’economia:
1. Bioeconomia e Agroalimentare;
2. Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica e ICT;
3. Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
4. Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile;
5. Dispositivi per la diagnosi e la cura;
6. Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;
7. Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.

Particolarmente denso il programma di appuntamenti di lunedì 6 maggio, giornata inaugurale: alle 11 i
principali rappresentanti del mondo scienti co, delle istituzioni e delle associazioni di categoria si sono
riuniti in un ampio confronto sui temi della ricerca e dell’innovazione nel nostro Paese, al quale ha
partecipato anche il Ministro Marco Bussetti, con un intervento su ‘La valorizzazione della ricerca
pubblica come opportunità di crescita per il Paese’.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai
laboratori delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese”,
ha affermato il Ministro. “In questi giorni i nostri ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio
e del loro ingegno, le aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati dai
nostri giovani. Milano si trasformerà in una piazza di scambio: faremo incontrare domanda e offerta di
sviluppo. L’Italia si contraddistingue per un’alta densità scienti ca che deve tradursi in una commisurata
risposta in termini di brevetti. Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e
deve essere concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese”.
All’evento era presente anche il Presidente del CNR Massimo Inguscio con una relazione sul tema
‘L’offerta: la ricerca pubblica in Italia: i settori di eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha affermato: “La
ricerca del nostro Paese è di ottimo livello: lo testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che
sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie internazionali. Quello che ancora manca, è la
questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del Miur di organizzare una
manifestazione volta a fare in modo che i tanti brevetti generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali’.
In questo senso, Milano con la sua ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare questo
processo”.

Cnr - siti web

Pag. 141

058509

consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed è proprio per avvicinare

CORRIERENAZIONALE.IT(WEB)

Data

07-05-2019

Pagina
Foglio

3/4

L’opening è stata introdotta e moderata dal Direttore Generale del Museo Fiorenzo Galli che ha
dichiarato: “L’attuale congiuntura politico-economica mondiale consente all’iniziativa che parte oggi – e
che non si limiterà a questa tre giorni – di assumere un signi cato superiore rispetto a quanto avrebbe
avuto in circostanze diverse. I fattori con cui ci confrontiamo segnano la necessità di organizzare una più
stretta collaborazione tra le forze intellettuali, economiche e nanziarie italiane e fra tutte le energie
disponibili, per fronteggiare con positività scenari dif cili. Siamo da sempre un’istituzione, unica in Italia
nel suo genere, che ha come missione di dare a tutti comprensione della valenza di ricerca, scienza e
tecnologia e dell’importanza della relazione fra i diversi soggetti attivi della società. L’anno delle
celebrazioni leonardiane alimenta ulteriormente questo sentire. Se già fossero stati maturi ai tempi di
Leonardo da Vinci il metodo scienti co e una cultura brevettuale, ciò avrebbe sortito risultati assimilabili
al nostro mondo, assai più complesso”.
“Il Corriere della Sera è da sempre al anco della ricerca e attento a divulgarne le scoperte. Innovazioni
che riguardano la quotidianità di tutti noi e, come dimostra questa iniziativa, devono essere conosciute
da cittadini e imprese. Un impegno costante per Corriere, che nelle nostre pagine diventa un racconto
attento, dal linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, perché solo la conoscenza di
ciò che accade può aiutarci ad affrontare gli enormi cambiamenti di una società che, oggi più che mai,
evolve in modo sempre più rapido”, ha spiegato Luciano Fontana, direttore del Corriere della
Sera, durante il suo intervento.
Nel pomeriggio, il programma entra nel vivo con la sessione speciale dedicata al tema dell’Intelligenza
Arti ciale, in cui si discutono scenari di sviluppo e prospettive industriali anche a fronte della recente
costituzione, su impulso del Miur, di un Tavolo tecnico per de nire l’agenda italiana nel settore.
Alla sessione, presieduta da Marco Conti (Membro del Consiglio Scienti co del CNR) partecipano il Capo
Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca del Miur Giuseppe Valditara e i ricercatori
Eugenio Guglielmelli (Università Campus Biomedico di Roma), Fosca Giannotti (CNR-ISTI), Barbara
Caputo (IIT) e Giuseppe De Giacomo (Sapienza Università di Roma).
Chiude la giornata la sessione speciale “Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico: il punto
di vista delle imprese”, dedicata al tema del trasferimento tecnologico, organizzata e coordinata dalle
Associazioni di categoria partner dell’iniziativa: Confagricoltura, Confartigianato Imprese,
Confcommercio – Imprese per l’Italia, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media
impresa, Con ndustria, Unioncamere, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Unione artigiani italiani e delle Pmi.
In parallelo e lungo tutta la tre giorni, sono in programma sia al mattino che al pomeriggio le sessioni di
facilitare scambio di idee, contatti, e successivi incontri B2B tra ricercatori e potenziali investitori e
imprenditori.
In aggiunta a talk e workshop tematici, sono in programma nei prossimi giorni un focus sulla ‘Cultura
della brevettazione’ (martedì 7 maggio) in cui si parlerà anche della candidatura di Milano a ospitare il
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Tribunale Uni cato dei Brevetti con Marina Tavassi, Presidente della Corte d’Appello di Milano, e, a
seguire, il workshop “Il sostegno nanziario alla valorizzazione economica della ricerca”, in cui verranno
formulate proposte e soluzioni per agevolare il processo virtuoso che permette di trasformare i risultati
della ricerca in “valore”, inteso come attrazione di capitali, creazione di nuove imprese, nuova
occupazione quali cata e ricadute industriali.
Inoltre, all’interno del Museo, per tutta la durata della manifestazione sarà allestita un’area espositiva con
una selezione di prototipi.
Oggi alla sua prima edizione, InnovAgorà rappresenta il punto di partenza di un nuovo programma del
Miur che punta a favorire l’introduzione nella società di applicazioni e tecnologie dal forte impatto
innovativo: l’obiettivo è renderlo un appuntamento annuale che si ponga quale strumento di conoscenza
e valorizzazione della migliore ricerca italiana.
Che cosa
InnovAgorà, manifestazione promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) e
organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in collaborazione con Il Corriere della Sera.
Con la partecipazione di
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca
(CONPER), Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confcommercio Imprese per l’Italia,
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola media impresa (CNA), Con ndustria,
Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, Unione Artigiani Italiani e delle Pmi
(UAI).
Dove
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Milano, ingresso da Via Olona 6.
Informazioni
www.innovagora.it
TAGS: BREVETTI, INNOVAGORÀ, MINISTERO ISTRUZIONE, MIUR, RICERCA SCIENTIFICA
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Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per partecipare alla
prima edizione della manifestazione nazionale InnovAgorà, la ‘piazza dell’innovazione
italiana’, in corso da ieri a Milano. L’evento è dedicato alla promozione dei risultati
della ricerca pubblica e si propone di presentare a imprese e investitori una selezione
di tecnologie brevettate per favorirne il trasferimento e la valorizzazione verso il
tessuto imprenditoriale del Paese.
In tre giornate, spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più
promettenti, provenienti da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani. E tra i vincitori
anche due brevetti targati Università di Trento. Si tratta di un prototipo sperimentale
per un dispositivo per prove di trazione su nanomateriali, ideato da Maria Pantano e
Nicola Pugno (Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e meccanica – Dicam) e
Giorgio Speranza (Fondazione Bruno Kessler – FBK) e di un approccio terapeutico in
vitro per una terapia mediata da RNA di interferenza per malattie neurodegenerative,
inventata da Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Dipartimento di
Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO). Il progetto del Dicam è
stato selezionato per la categoria “Manifattura Intelligente: materiali innovativi,
robotica e ICT”, quello del Cibio per la categoria “Nuovi farmaci e biotecnologie per
la salute”.
Entrambe le invenzioni sono state presentate al pubblico, composto da investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria partner dell’evento. A
supportare le ricercatrici nelle presentazioni erano presenti anche Vanessa Ravagni,
responsabile della Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento e Gianluca
Carenzo, Technology transfer manager area biotech e agrifood di HIT-Hub
Innovazione Trentino, oltre al presidente del Consiglio di amministrazione
dell’Università di Trento, Daniele Finocchiaro, presente all’inaugurazione della
manifestazione. Per i brevetti selezionati è senz’altro una vetrina di grande visibilità,
anche perché ampie schede individuali di progetto sono disponibili sul sito della
manifestazione (http://www.innovagora.it/index.php/brevetti). L’evento, che mira a
diventare un appuntamento annuale per far conoscere e valorizzare la migliore
ricerca italiana, è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, e organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme al Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e in collaborazione con
Il Corriere della Sera.
I brevetti UniTrento selezionati
Device per prove di trazione su nanomateriali
Maria Pantano e Nicola Pugno (Dicam) e Giorgio Speranza (FBK)
L’invenzione, nata anche nell’ambito delle collaborazioni esistenti con la Fondazione
Bruno Kessler (FBK), si riferisce ad un dispositivo e a un metodo per determinare le
proprietà meccaniche di nanomateriali, come microfibre, film ultrasottili, inclusi
strati monoatomici (ad esempio il grafene) e simili mediante prove di trazione. In
letteratura esistono diversi dispositivi per la caratterizzazione meccanica dei
materiali alla micro e nanoscala. Alcuni implementano prove di trazione, ma nessuno
di essi dà la possibilità di lavorare con un provino inizialmente depositato su un
substrato rigido, senza, al contempo, introdurre errori di misura.
Ecco come funziona: per determinarne le proprietà meccaniche, il campione di
interesse viene ancorato ad una piastrina di silicio (substrato), secondo modalità che
dipendono dal tipo di campione in esame. La piastrina viene a sua volta fissata da un
lato ad un attuatore e dal lato opposto ad un sensore. Il substrato è realizzato in modo
da potersi rompere, secondo una linea di frattura ad una posizione prefissata, in due
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parti, di cui la prima parte connessa all’attuatore e la seconda al sensore. In questo
modo, prima del test, il campione risulta essere vincolato a due supporti che
ammettono un moto relativo. Quando l’attuatore è attivato, questo tira la parte di
substrato ad esso collegato, mettendo in trazione il provino che, a sua volta, provoca
uno spostamento della seconda metà di substrato e del sensore ad esso vincolato.
Monitorando la variazione di distanza fra le due metà del substrato si possono
ricavare in ogni istante del test la deformazione indotta nel provino e la tensione ad
essa associata, in modo da costruire la curva tensione-deformazione del provino
stesso.
Il sistema, semplice ed economico, ha il vantaggio di permettere una
caratterizzazione meccanica completa del provino, ricavando tutta la curva tensionedeformazione. Permette di rilevare dati con il provino inizialmente depositato su un
substrato – riducendo difficoltà dovute a manipolazione ed ancoraggio di
nanoprovini – senza però introdurre effetti di disturbo dovuti alla presenza stessa del
substrato. Permette inoltre una caratterizzazione meccanica di micro e nano film e di
micro e nano fibre, con l’ulteriore vantaggio di poter combinare test meccanici a
caratterizzazioni fisiche di altro tipo. Il dispositivo opera in aria e può essere, quindi,
integrato in altri strumenti di caratterizzazione.
Terapia mediata da RNA di interferenza per malattie neurodegenerative
Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Cibio)
La ricerca biomedica studia i fenomeni che scatenano le malattie neurodegenerative.
Queste patologie, per le quali ad oggi non esistono cure, si caratterizzano per
un’irreversibile e progressiva perdita di funzionalità neuronale. La chiave è dunque
nella diagnosi precoce e nell’identificazione di cure da applicare nelle fasi precoci
d’insorgenza.
L’invenzione del Cibio si riferisce a una terapia molecolare mediata da interferenza da
RNA per malattie neurodegenerative (denominate Taupatie), causate da anomalie
funzionali della proteina TAU. Questa proteina, codificata dal gene MAPT, è
associata alla stabilità dei microtubuli.
Le molecole oggetto dell’invenzione costituiscono la prima opzione terapeutica per la
Demenza frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma 17 (FTDP-17). In
molti casi di FTDP-17, la mutazione nel gene MAPT causa alterazione dello splicing
dell’RNA messaggero che, a sua volta, induce accumulo neurofibrillare e morte
neuronale. L’invenzione consiste nell’applicazione di molecole ad RNA (“RNA
interference”) che, degradando selettivamente l’isoforma dell’RNA messaggero di
MAPT contente l’esone 10, portano alla correzione dello splicing alterato. Un
approccio mirato che si dimostra estremamente efficace e che è in grado di ridurre gli
effetti collaterali. Le applicazioni possibili riguardano la terapia di varie patologie: la
Demenza frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma 17 (FTDP-17), i
disordini neurodegenerativi dovuti ad alterazioni della proteina TAU (Taupatie),
oltre ad altre malattie neurodegenerative in cui MAPT subisce splicing alterato (ad
esempio la malattia di Huntington e la Distrofia miotonica).
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L'Università di Trento nella vetrina della
ricerca, due brevetti tra i più innovativi in
Italia
Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per partecipare alla
prima edizione della manifestazione nazionale InnovAgorà, la "piazza
dell’innovazione italiana", in corso da ieri, lunedì 6 maggio, a Milano. In tre giornate,
spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più promettenti, provenienti
da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani
TELEGIORNALE

ARCHIVIO

Ultima edizione

Pubblicato il - 07 maggio 2019 - 11:20

Condividi

TRENTO. Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per

Il DolomitiTg, le notizie della giornata in
sessanta secondi. Cronaca, politica,
ambiente, università, economia e
cultura: tutte le news in un minuto

partecipare alla prima edizione della manifestazione nazionale InnovAgorà, la
"piazza dell’innovazione italiana", in corso da ieri, lunedì 6 maggio, a Milano.
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SOSTIENICI CON UNA DONAZIONE,
IL DOLOMITI LO FACCIAMO INSIEME.

propone di presentare a imprese e investitori una selezione di tecnologie
brevettate per favorirne il trasferimento e la valorizzazione verso il tessuto

Contenuto sponsorizzato

imprenditoriale del Paese.
In tre giornate, spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più
promettenti, provenienti da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani. E tra i
vincitori anche due brevetti targati Università di Trento.
Si tratta di un prototipo sperimentale per un dispositivo per prove di trazione
su nanomateriali, ideato da Maria Pantano e Nicola Pugno (Dipartimento di
Ingegneria civile ambientale e meccanica - Dicam) e Giorgio Speranza
(Fondazione Bruno Kessler) e di un approccio terapeutico in vitro per una
terapia mediata da Rna di interferenza per malattie neurodegenerative,
inventata da Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Dipartimento
di biologia cellulare, computazionale e integrata – Cibio). Il progetto del Dicam è

DALLA HOME

Sgominata un'organizzazione criminale.
La Polizia di Trento arresta 8 richiedenti
asilo: assoldavano tossicodipendenti
per spacciare

stato selezionato per la categoria “Manifattura intelligente: materiali innovativi,
robotica e Ict”, quello del Cibio per la categoria “Nuovi farmaci e biotecnologie per
la salute”.
Entrambe le invenzioni sono state presentate al pubblico, composto da
investitori, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria partner
dell’evento. A supportare le ricercatrici nelle presentazioni erano presenti anche
Vanessa Ravagni, responsabile della Divisione supporto ricerca scientifica e
trasferimento e Gianluca Carenzo, Technology transfer manager area biotech e
agrifood di Hit-Hub Innovazione Trentino, oltre al presidente del Consiglio di
amministrazione dell’Università di Trento, Daniele Finocchiaro, presente
all’inaugurazione della manifestazione.

07 maggio - 11:20

L'organizzazione, formata da italiana e in
prevalenza da richiedenti asilo, riusciva a
fidelizzare i tossicodipendenti provenienti
dalle valli con un prezzo leggermente
ribassato. Lo stupefacente immesso sul

mercato, prevalentemente eroina e
marijuana, era spacciato nelle
principali piazze di Trento, a partire da
piazza Dante, piazza Santa Maria e nel
centro storico arrivando fino al “Muse”

Per i brevetti selezionati è senz’altro una vetrina di grande visibilità, anche
perché ampie schede individuali di progetto sono disponibili sul sito della
manifestazione (Qui info). L’evento, che mira a diventare un appuntamento
annuale per far conoscere e valorizzare la migliore ricerca italiana, è promosso dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e organizzato dal
Consiglio nazionale delle ricerche insieme al Museo nazionale della scienza e
della tecnologia Leonardo da Vinci e in collaborazione con Il Corriere della

07 maggio - 06:01

Il critico d'arte: ''Sulla questione si è già
espressa l'Autorità nazionale anticorruzione.
La mia, una dimensione culturale e morale
ignota ai due inutilmente e dannosamente
pagati"
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Sera.

Ferrari e Marini: ''Presidenza del Mart, un
pasticcio''. Sgarbi all'attacco:
''Depensanti. Io, al contrario loro, non
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E' morto Francesco Gadotti, un anno e
mezzo fa era rimasto vittima di un
terribile incidente
07 maggio - 09:03

Padre di due bambine ha lottato per molti
mesi. Il 22 novembre del 2017 era stato
coinvolto in un grave incidente. Si stava
recando al lavoro quando è stato investito da
un furgone
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I brevetti UniTrento selezionati
Device per prove di trazione su nanomateriali
Maria Pantano e Nicola Pugno (Dicam) e Giorgio Speranza (Fbk)
L’invenzione, nata anche nell’ambito delle collaborazioni esistenti con la
Fondazione Bruno Kessler, si riferisce ad un dispositivo e a un metodo per
determinare le proprietà meccaniche di nanomateriali, come microfibre, film

MEDIA CONSIGLIATI

ARCHIVIO

ultrasottili, inclusi strati monoatomici (ad esempio il grafene) e simili mediante
prove di trazione.
In letteratura esistono diversi dispositivi per la caratterizzazione meccanica dei
materiali alla micro e nanoscala. Alcuni implementano prove di trazione, ma
nessuno dà la possibilità di lavorare con un provino inizialmente
depositato su un substrato rigido, senza, al contempo, introdurre errori di
misura.
Ecco come funziona: per determinarne le proprietà meccaniche, il campione di
interesse viene ancorato ad una piastrina di silicio (substrato), secondo modalità

CRONACA

IL VIDEO. Sembra l'Oceano e
invece è il Garda: onde altissime
e barche che si piegano per la
tempesta
05 maggio - 12:18

che dipendono dal tipo di campione in esame. La piastrina viene a sua volta
fissata da un lato ad un attuatore e dal lato opposto ad un sensore. Il substrato è
realizzato in modo da potersi rompere, secondo una linea di frattura ad una
posizione prefissata, in due parti, di cui la prima parte connessa all’attuatore e la
seconda al sensore. In questo modo, prima del test, il campione risulta essere
vincolato a due supporti che ammettono un moto relativo. Quando l'attuatore è
attivato, questo tira la parte di substrato ad esso collegato, mettendo in trazione

SOCIETÀ 04 mag

IL VIDEO ESCLUSIVO di
Nereo Pederzolli con
Cesare Maestri
AMBIENTE 17 apr

IL VIDEO. Cinque orsi sulla
strada: per i base jumper la
sorpresa è incredibile

il provino che, a sua volta, provoca uno spostamento della seconda metà di
Contenuto sponsorizzato
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substrato e del sensore ad esso vincolato. Monitorando la variazione di distanza
fra le due metà del substrato si possono ricavare in ogni istante del test la
deformazione indotta nel provino e la tensione ad essa associata, in modo da
costruire la curva tensione-deformazione del provino stesso.
Il sistema, semplice e economico, ha il vantaggio di permettere una
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caratterizzazione meccanica completa del provino, ricavando tutta la curva
tensione-deformazione. Permette di rilevare dati con il provino inizialmente
depositato su un substrato – riducendo difficoltà dovute a manipolazione ed
ancoraggio di nanoprovini – senza però introdurre effetti di disturbo dovuti alla
presenza stessa del substrato. Permette inoltre una caratterizzazione meccanica
di micro e nano film e di micro e nano fibre, con l’ulteriore vantaggio di poter
combinare test meccanici a caratterizzazioni fisiche di altro tipo. Il dispositivo
opera in aria e può essere, quindi, integrato in altri strumenti di
caratterizzazione.
Terapia mediata da RNA di interferenza per malattie neurodegenerative
Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Cibio)
La ricerca biomedica studia i fenomeni che scatenano le malattie
neurodegenerative. Queste patologie, per le quali ad oggi non esistono cure, si
caratterizzano per un’irreversibile e progressiva perdita di funzionalità neuronale.
La chiave è dunque nella diagnosi precoce e nell’identificazione di cure da
applicare nelle fasi precoci d’insorgenza.
L’invenzione del Cibio si riferisce a una terapia molecolare mediata da
interferenza da Rna per malattie neurodegenerative (denominate Taupatie),
causate da anomalie funzionali della proteina Tau. Questa proteina,
codificata dal gene Mapt, è associata alla stabilità dei microtubuli.
Le molecole oggetto dell’invenzione costituiscono la prima opzione terapeutica
per la Demenza frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma
17 (Ftdp-17). In molti casi di Ftdp-17, la mutazione nel gene Mampt causa
alterazione dello splicing dell’Rna messaggero che, a sua volta, induce accumulo
neurofibrillare e morte neuronale.
L’invenzione consiste nell’applicazione di molecole ad Rna
(“Rna interference”) che, degradando selettivamente l’isoforma dell’Rna
messaggero di Mapt contente l’esone 10, portano alla correzione dello splicing
alterato.
Un approccio mirato che si dimostra estremamente efficace e che è in grado di
ridurre gli effetti collaterali. Le applicazioni possibili riguardano la terapia di varie
patologie: la Demenza frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma
17 (Ftdp-17), i disordini neurodegenerativi dovuti ad alterazioni della proteina
058509

Tau (Taupatie), oltre ad altre malattie neurodegenerative in cui Mapt subisce
splicing alterato (ad esempio la malattia di Huntington e la Distrofia miotonica).
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Dna, robotica, ambiente: i brevetti italiani
a caccia di impresa
I ricercatori Cnr esposti a InnovAgorà a Milano
7 Maggio 2019 alle 19:00
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Milano, 7 mag.

Ann.

(askanews) - Tracciabilità
PIÙ VISTI

genetica degli alimenti,
innovative membrane
per la puri cazione

Volkswagen up! Anticipo 0
up! con anticipo 0 da €159/mese TAN 3,99% TAEG 5,55%.
Anche metano. Richiedi un preventivo

Volkswagen

È uscito il trailer del
nuovo episodio di Star
Wars: "Gli ultimi Jedi"

PREVENTIVO



dell'acqua, sistemi per la
È nato il glio del

principe Harry e Meghan
Markle

robotica che migliorano
il rapporto macchina

uomo. Sono solo alcune delle oltre 170 innovazioni esposte

Che cos'è e come funziona 
il taser

al Museo della scienza e della tecnologia a Milano per
InnovAgorà, evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr

In Francia la Nutella
scontata fa scoppiare le
risse nei supermarket

che mette al centro la ricerca pubblica, perché le idee e i



brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia
eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un

Ann.

metodo alternativo per la certi cazione degli alimenti e i
prodotto dell'agro industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi
abbiamo identi cato delle regioni piccole che sono
identi cative delle identità di ciascuna specie o varietà, le
ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna che è la prova

Preventivo Golf 7 Sport
Golf 7 Sport 1.6 TDI da €189/mese Anticipo € 5.000 TAN
3,99% TAEG 4,91%. Con cerchi da 17"

Volkswagen

PREVENTIVO

genetica del dna di quella determinata materia prima; questa
prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il
telefono".
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a
rigidezza regolabile, per applicazioni nel campo della
robotica collaborativa, dell'interazione uomo-robot, quando
le macchine devono interagire con l'uomo o con l'ambiente.
058509

"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere
di limitare le forze di interazione fra la macchina e la
persona; ad esempio se io in questo caso provo a tirare un
pugno a questa leva collegata al nostro attuatore
sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi
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pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di
dare un pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche
danneggiare la macchina".
Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle
membrane di Cosenza, presenta invece una innovativa
membrana per il trattamento delle acque re ue e la
produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la
separazione dell'acqua da sostanze tossiche e in questo
modo il riutilizzo in determinati campi applicativi,
dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il riutilizzo
nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in
questo campo".
A cura di Askanews
Ann.

Cena Aziendale a Milano?
Scegli Boeucc per il Tuo Evento Aziendale: 320 Anni di
Storia, Cucina Tipica d'Elite

Antico Ristorante Boeucc
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Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti, innovative membrane
per la purificazione dell'acqua, sistemi per la robotica che migliorano il rapporto
macchina uomo. Sono solo alcune delle oltre 170 innovazioni esposte al Museo della
scienza e della tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso dal Miur e

Walter Ricciardi coordinatore
scientifico di Family Health

organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le idee e i brevetti

HITECH
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diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo alternativo per la
certificazione degli alimenti e i prodotto dell'agro industria.
"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo identificato delle
regioni piccole che sono identificative delle identità di ciascuna specie o varietà, le
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Sweetguest fa il pieno di
investimenti: round da 8
milioni di euro

può essere letta su un qualunque dispositivo come ad esempio il telefono".

MOTORI
Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza regolabile, per
applicazioni nel campo della robotica collaborativa, dell'interazione uomo-robot, quando
le macchine devono interagire con l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare le forze di
interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in questo caso provo a tirare
un pugno a questa leva collegata al nostro attuatore sicuramente non mi faccio male in

Panda e Wind e l'auto diventa
un wi-fi

nessun modo. Se noi pensiamo che questo sia una attuatore rigido e io penso di dare un
pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche danneggiare la macchina".

GUSTO

Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di Cosenza, presenta
invece una innovativa membrana per il trattamento delle acque reflue e la produzione
di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione dell'acqua da
sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in determinati campi applicativi,
dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua

Apreda torna a stupire con un
nuovo Idylio

purificata con un determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo

TV NEWS

campo".
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Il microchip di Pisa sostituisce la Tac:
diagnosi veloce per traumi cranici

ORA IN HOMEPAGE

Il microchip di Pisa sostituisce la Tac:
diagnosi veloce per traumi cranici
Giuseppe Boi

Slittano i lavori sulla Fi-Pi-Li: prima i
percorsi alternativi, poi i maxi
cantieri
A sinistra Matteo Agostini, a destra Stefano Luin

Giuseppe Boi
07 MAGGIO 2019



PISA. Effettuare una diagnosi precoce dei tumori. E stabilire se si è vittima o meno
di un trauma cerebrale con un semplice prelievo di sangue. Sembra un sogno, ma è
una realtà molto più vicina di quanto appaia. È la nuova frontiera della diagnostica
medica aperta da due brevetti registrati dalla Normale di Pisa. Grazie alle ricerche
della Scuola superiore di Pisa sarà possibile effettuare analisi rapide, non invasive e
con costi contenuti. Una svolta nella prevenzione raggiungibile grazie a due
strumenti elettronici: un biosensore utilizzabile per la diagnosi tumorale e un
micro-chip elettrico per rilevare traumi cerebrali. Due tecnologie sviluppate dai
ricercatori del Nest (il laboratorio di nanotenologia dell’istituto d’eccellenza) che
tra massimo tre anni potrebbero fare il loro esordio negli ospedali.
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I ricercatori della Normale brevettano due invenzioni. Un biosensore
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Traumi cerebrali. Entrambi sono già stati brevettati, ma servono ancora ore di
studio e di ricerca per arrivare all’applicazione pratica. Il più vicino a tagliare il
traguardo è il Braiker, un biosensore in grado di individuare la presenza di traumi
cerebrali analizzando il sangue. Entro uno, massimo due anni, potrebbe completare
i test di sviluppo ed essere proposto a investitori interessati alla produzione e
commercializzazione. Lo strumento si basa sulla tecnologia della “nano acustica”. Il
Braiker altro sfrutta onde acustiche, paragonabili a quelle create da microterremoti, che permettono di rilevare una particolare molecola, la proteina acida
ﬁbrillare della glia, la cui presenza anomala caratterizza il sangue circolante in
soggetti afﬂitti da traumi cerebrali. Il micro-chip individua patologie severe e lievi.
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Aste Giudiziarie
Tac addio. Soprattutto – spiega Matteo Agostini, assegnista di ricerca della
Normale che ha sviluppato il biosensore con Marco Cecchini (ricercatore
dell’Istituto Nano del Cnr) – permette di evitare che persone senza traumi o lesioni
minime siano sottoposte a una Tac». Con un vantaggio doppio per il paziente –
prosegue Agostini –: non deve «subire un esame invasivo e attenderà pochi minuti
per una prima diagnosi. Al momento per completare l’analisi sono necessari da 30 a
60 minuti, ma siamo certi di abbassare ulteriormente e di molto questa tempistica».

Appartamenti Cecina Via Arno angolo
Via IV Novembre - 80300

Diagnosi precoce dei tumori. Una riduzione dei tempi di diagnosi che potrebbe
essere decisiva per salvare tante vite di malati di cancro. È quanto promette di fare
l’altro brevetto del laboratorio Nest della Normale. Vale a dire una tecnologia
biomedica che, sempre con un prelievo di sangue, permette una diagnosi precoce

dovute o meno alla presenza di un tumore e dove si stia sviluppando».
Mancano i fondi. Al momento sono stati effettuati i primi test per il tumore alla
prostata, ma perché il “rilevatore del cancro” sia utilizzabile nella diagnostica
occorreranno almeno altri tre anni di lavoro e studio. Il brevetto è stato depositato
già nel 2014, ma questo strumento capace di cambiare la prospettiva della
prevenzione rischia di non andare avanti a causa della carenza di fondi per la ricerca
in Italia. Un destino che potrebbe coinvolgere anche il Braiker nonostante entrambi
non richiedano investimenti milionari: per completare i due studi della Normale
servono poco meno di 400 mila euro.
I ricercatori del Nest della Normale vanno però avanti. E i loro progetti sono tra i
protagonisti di InnovAgorà, la prima ﬁera dell’innovazione italiana promossa dal
ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca che mette così in mostra le
più promettenti tecnologie prodotte da università ed enti di ricerca italiani. L’evento
è in corso ﬁno a domani a Milano ed è ospitato nel Museo nazionale della scienza e
della tecnologia “Leonardo da Vinci”. E un luogo intitolato al Genio non poteva che
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dei tumori. Anche in questo caso lo strumento utilizzato dai ricercatori è un
biosensore. Il chip consente di individuare le “vescicole”, organismi che vengono
espulse dalle cellule e che si accumulano nel sangue. Il numero di questi “riﬁuti”
indica o meno la presenza di una patologia. «In un malato sono tante, ma le vescicole
ci dicono anche altre cose – spiega Stefano Luin, ricercatore di Fisica della materia e
referente del progetto –: portano infatti con sé informazioni sulle cellule da cui
provengono e il nostro biosensore ci permette di conoscere in anticipo se siano

Maneschi Pier Luigi
Livorno, 7 maggio 2019
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vedere protagonista un istituto toscano.

Ermore Cesetti
Livorno, 6 maggio 2019

I commenti sono possibili grazie a cookie di terze parti. Per commentare e visualizzare i
commenti degli altri lettori, clicca qui e abilita i cookie prestando il consenso.
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Un prototipo del Dipartimento di Ingegneria e un approccio terapeutico innovativo del
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Dipartimento Cibio selezionati tra i 170 brevetti italiani più promettenti
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Dipartimento Cibio selezionati tra i 170 brevetti italiani più promettenti

Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per partecipare alla prima edizione
della manifestazione nazionale InnovAgorà, la piazza dell’innovazione italiana, in corso da ieri
a Milano.
L’evento è dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica e si propone di
presentare a imprese e investitori una selezione di tecnologie brevettate per favorirne il
trasferimento e la valorizzazione verso il tessuto imprenditoriale del Paese.
In tre giornate, spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più promettenti,
provenienti da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani. E tra i vincitori anche due brevetti targati
Università di Trento.
Si tratta di un prototipo sperimentale per un dispositivo per prove di trazione su nanomateriali,
ideato da Maria Pantano e Nicola Pugno (Dipartimento di Ingegneria civile ambientale e
meccanica - Dicam) e Giorgio Speranza (Fondazione Bruno Kessler - FBK) e di un approccio
terapeutico in vitro per una terapia mediata da RNA di interferenza per malattie
neurodegenerative, inventata da Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva
(Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata – CIBIO).
Il progetto del Dicam è stato selezionato per la categoria «Manifattura Intelligente: materiali
innovativi, robotica e ICT», quello del Cibio per la categoria «Nuovi farmaci e biotecnologie per
la salute».
Entrambe le invenzioni sono state presentate al pubblico, composto da investitori, imprenditori
e rappresentanti delle associazioni di categoria partner dell’evento. A supportare le ricercatrici
nelle presentazioni erano presenti anche Vanessa Ravagni, responsabile della Divisione
Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento e Gianluca Carenzo, Technology transfer manager
area biotech e agrifood di HIT-Hub Innovazione Trentino, oltre al presidente del Consiglio di
amministrazione dell’Università di Trento, Daniele Finocchiaro, presente all’inaugurazione della
manifestazione.
Per i brevetti selezionati è senz’altro una vetrina di grande visibilità, anche perché ampie
schede individuali di progetto sono disponibili sul sito della manifestazione
(http://www.innovagora.it/index.php/brevetti). L’evento, che mira a diventare un appuntamento
annuale per far conoscere e valorizzare la migliore ricerca italiana, è promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci e in
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collaborazione con Il Corriere della Sera.
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Device per prove di trazione su nanomateriali.

PENSIERI, PAROLE,
ARTE

Maria Pantano e Nicola Pugno (Dicam) e Giorgio Speranza (FBK).

di Daniela Larentis

PARLIAMONE

L’invenzione, nata anche nell’ambito delle collaborazioni esistenti con la Fondazione Bruno
Kessler (FBK), si riferisce ad un dispositivo e a un metodo per determinare le proprietà
meccaniche di nanomateriali, come microfibre, film ultrasottili, inclusi strati monoatomici (ad

di Nadia Clementi

MUSICA E SPETTACOLI
di Sandra Matuella

esempio il grafene) e simili mediante prove di trazione.
In letteratura esistono diversi dispositivi per la caratterizzazione meccanica dei materiali alla
micro e nanoscala. Alcuni implementano prove di trazione, ma nessuno di essi dà la possibilità
di lavorare con un provino inizialmente depositato su un substrato rigido, senza, al contempo,
introdurre errori di misura.

PSICHE E DINTORNI
di Giuseppe Maiolo

DA UNA FOTO UNA
STORIA
di Maurizio Panizza

Ecco come funziona: per determinarne le proprietà meccaniche, il campione di interesse viene

LETTERATURA DI
GENERE

ancorato ad una piastrina di silicio (substrato), secondo modalità che dipendono dal tipo di

di Luciana Grillo

campione in esame.

SCENARI

La piastrina viene a sua volta fissata da un lato ad un attuatore e dal lato opposto ad un
sensore. Il substrato è realizzato in modo da potersi rompere, secondo una linea di frattura ad
una posizione prefissata, in due parti, di cui la prima parte connessa all’attuatore e la seconda
al sensore.
In questo modo, prima del test, il campione risulta essere vincolato a due supporti che

di Daniele Bornancin

IL VENERDÌ DI FRANCA
MERZ
di Franca Merz

DIALETTO E
TRADIZIONE

ammettono un moto relativo.

di Cornelio Galas

Quando l'attuatore è attivato, questo tira la parte di substrato ad esso collegato, mettendo in

ORTO E GIARDINO

trazione il provino che, a sua volta, provoca uno spostamento della seconda metà di substrato e

di Davide Brugna

del sensore ad esso vincolato.
Monitorando la variazione di distanza fra le due metà del substrato si possono ricavare in ogni

GIOVANI IN AZIONE
di Astrid Panizza

istante del test la deformazione indotta nel provino e la tensione ad essa associata, in modo da
costruire la curva tensione-deformazione del provino stesso.

NELLA BOTTE
PICCOLA...
di Gianni Pasolini

Il sistema, semplice ed economico, ha il vantaggio di permettere una caratterizzazione
meccanica completa del provino, ricavando tutta la curva tensione-deformazione. Permette di
rilevare dati con il provino inizialmente depositato su un substrato – riducendo difficoltà dovute a
manipolazione ed ancoraggio di nanoprovini – senza però introdurre effetti di disturbo dovuti

ALLA RICERCA DEL
GUSTO
di Alla ricerca

CAMPI DA GOLF
di Francesco de Mozzi
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alla presenza stessa del substrato. Permette inoltre una caratterizzazione meccanica di micro e
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nano film e di micro e nano fibre, con l’ulteriore vantaggio di poter combinare test meccanici a

CENTENARIO DELLA
GRANDE GUERRA

caratterizzazioni fisiche di altro tipo. Il dispositivo opera in aria e può essere, quindi, integrato in

di Guido de Mozzi

altri strumenti di caratterizzazione.

STORIA
DELL'AUTONOMIA
di Mauro Marcantoni

Terapia mediata da RNA di interferenza per malattie neurodegenerative.
Michela Denti, Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Cibio).

CARTOLINE
di Bruno Lucchi

La ricerca biomedica studia i fenomeni che scatenano le malattie neurodegenerative. Queste

AMICI A QUATTRO
ZAMPE

patologie, per le quali ad oggi non esistono cure, si caratterizzano per un’irreversibile e

di Fabrizio Tucciarone

progressiva perdita di funzionalità neuronale.
La chiave è dunque nella diagnosi precoce e nell’identificazione di cure da applicare nelle fasi
precoci d’insorgenza.
L’invenzione del Cibio si riferisce a una terapia molecolare mediata da interferenza da RNA per
malattie neurodegenerative (denominate Taupatie), causate da anomalie funzionali della
proteina TAU. Questa proteina, codificata dal gene MAPT, è associata alla stabilità dei
microtubuli.
Le molecole oggetto dell’invenzione costituiscono la prima opzione terapeutica per la Demenza
frontotemporale con parkinsonismo legata al cromosoma 17 (FTDP-17). In molti casi di FTDPda Taboola
Contenuti Sponsorizzati

17, la mutazione nel gene MAPT causa alterazione dello splicing dell’RNA messaggero che, a
sua volta, induce accumulo neurofibrillare e morte neuronale.
L’invenzione consiste nell’applicazione di molecole a RNA («RNA interference») che,
degradando selettivamente l’isoforma dell’RNA messaggero di MAPT contente l’esone 10,
portano alla correzione dello splicing alterato. Un approccio mirato che si dimostra
estremamente efficace e che è in grado di ridurre gli effetti collaterali.

Schesir, da
sempre naturale,
da oggi anche…

Le applicazioni possibili riguardano la terapia di varie patologie: la Demenza frontotemporale

SCHESIR

subisce splicing alterato (ad esempio la malattia di Huntington e la Distrofia miotonica).

con parkinsonismo legata al cromosoma 17 (FTDP-17), i disordini neurodegenerativi dovuti ad
alterazioni della proteina TAU (Taupatie), oltre ad altre malattie neurodegenerative in cui MAPT
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I INNOVAGORA’ MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA
LEONARDO DA VINCI
Closed

Si è aperto a Milano InnovAgorà – la “piazza” dei brevetti della ricerca pubblica italiana, l’evento nazionale
che ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare brevetti e tecnologie nate nel mondo della ricerca pubblica,
e metterle a disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e organizzato dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci e realizzato in collaborazione con Il Corriere della Sera.
Qui, infatti, per 3 giorni sono esposte, nelle Cavallerizze, le 176 innovazioni prescelte, messe a punto da
ricercatori e team di ricerca provenienti da 49 Università italiane e 12 Enti di ricerca di tutta Italia,
suddivise in 7 aree tematiche che rispecchiano temi oggi prioritari per l’economia:
1
BIOECONOMIA E AGROALIMENTARE
2
MANIFATTURA INTELLIGENTE: MATERIALI INNOVATIVI, ROBOTICA E ICT
3
ENERGIA SOSTENIBILE, AMBIENTE E TECNOLOGIE VERDI
4
SOCIETÀ INTELLIGENTI, SICURE E INCLUSIVE; MOBILITÀ SOSTENIBILE
5
DISPOSITIVI PER LA DIAGNOSI E LA CURA
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6
NUOVI FARMACI E BIOTECNOLOGIE PER LA SALUTE
7
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’EDILIZIA, LE INFRASTRUTTURE E IL PATRIMONIO CULTURALE
Particolarmente denso il programma di appuntamenti di lunedì 6 maggio, giornata inaugurale: alle 11 i
principali rappresentanti del mondo scientifico, delle istituzioni e delle associazioni di categoria si sono
riuniti in un ampio confronto sui temi della ricerca e dell’innovazione nel nostro Paese, al quale ha
partecipato anche il Ministro Marco Bussetti, con un intervento su ‘La valorizzazione della ricerca pubblica
come opportunità di crescita per il Paese’.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai
laboratori delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese”,
ha affermato il Ministro. “In questi giorni i nostri ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio e
del loro ingegno, le aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati dai
nostri giovani. Milano si trasformerà in una piazza di scambio: faremo incontrare domanda e offerta di
sviluppo. L’Italia si contraddistingue per un’alta densità scientifica che deve tradursi in una commisurata
risposta in termini di brevetti.
Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e deve essere concretamente motore
di crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese”.
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CHE ORE SONO?
Milano

All’evento era presente anche il Presidente del CNR Massimo Inguscio con una relazione sul tema
‘L’offerta: la ricerca pubblica in Italia: i settori di eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha affermato: “La
ricerca del nostro Paese è di ottimo livello: lo testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che
sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie internazionali. Quello che ancora manca, è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed è proprio per avvicinare
questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del Miur di organizzare una
manifestazione volta a fare in modo che i tanti brevetti generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali’.
In questo senso, Milano con la sua ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare questo
processo”.
L’opening è stata introdotta e moderata dal Direttore Generale del Museo Fiorenzo Galli che ha dichiarato:
“L’attuale congiuntura politico-economica mondiale consente all’iniziativa che parte oggi – e che non si
limiterà a questa tre giorni – di assumere un significato superiore rispetto a quanto avrebbe avuto in
circostanze diverse. I fattori con cui ci confrontiamo segnano la necessità di organizzare una più stretta
collaborazione tra le forze intellettuali, economiche e finanziarie italiane
e fra tutte le energie disponibili, per fronteggiare con positività scenari difficili. Siamo da sempre
un’istituzione, unica in Italia nel suo genere, che ha come missione di dare a tutti comprensione della
valenza di ricerca, scienza e tecnologia e dell’importanza della relazione fra i diversi soggetti attivi della
società. L’anno delle celebrazioni leonardiane alimenta ulteriormente questo sentire. Se già fossero stati
maturi ai
tempi di Leonardo da Vinci il metodo scientifico e una cultura brevettuale, ciò avrebbe sortito risultati
assimilabili al nostro mondo, assai più complesso”.

“Il Corriere della Sera è da sempre al fianco della ricerca e attento a divulgarne le scoperte. Innovazioni
che riguardano la quotidianità di tutti noi e, come dimostra questa iniziativa, devono essere conosciute da
cittadini e imprese. Un impegno costante per Corriere, che nelle nostre pagine diventa un racconto attento,
dal linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, perché solo la conoscenza di ciò che
accade può aiutarci ad affrontare gli enormi cambiamenti di una società che, oggi più che mai, evolve in
modo sempre più rapido”, ha spiegato Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera durante il suo
intervento.
Nel pomeriggio, il programma entra nel vivo con la sessione speciale dedicata al tema dell’Intelligenza
Artificiale, in cui sono si discutono scenari di sviluppo e prospettive industriali anche a fronte della recente
costituzione, su impulso del MIUR, di un Tavolo Tecnico per definire l’agenda italiana nel settore.
Alla sessione, presieduta da Marco Conti (Membro del Consiglio Scientifico del CNR) partecipano il Capo
Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca del MIUR Giuseppe Valditara e i ricercatori
Eugenio Guglielmelli (Università Campus Biomedico di Roma), Fosca Giannotti (CNR-ISTI), Barbara
Caputo (IIT) e Giuseppe De Giacomo (Sapienza Università di Roma).
Chiude la giornata la sessione speciale Valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico: il punto di
vista delle imprese, dedicata al tema del trasferimento tecnologico, organizzata e coordinata dalle
Associazioni di categoria partner dell’iniziativa: Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confcommercio
– Imprese per l’Italia, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa,
Confindustria, Unioncamere, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Unione artigiani italiani e delle Pmi.
In parallelo e lungo tutta la tre giorni, sono in programma sia al mattino che al pomeriggio le sessioni di
presentazione dei brevetti partecipanti: la formula prescelta è quella di pitch sintetici e rapidi, così da
facilitare scambio di idee, contatti, e successivi incontri B2B tra ricercatori e potenziali investitori e
imprenditori.

058509

In aggiunta a talk e workshop tematici, sono in programma nei prossimi giorni un focus sulla ‘Cultura
della brevettazione’ (martedì 7 maggio) in cui si parlerà anche della candidatura di Milano ad ospitare il
Tribunale Unificato dei Brevetti con Marina Tavassi, Presidente della Corte d’Appello di Milano, e a seguire
il workshop Il sostegno finanziario alla valorizzazione economica della ricerca, in cui verranno formulate
proposte e soluzioni per agevolare il processo virtuoso che permette di trasformare i risultati della ricerca
in “valore”, inteso come attrazione di capitali, creazione di nuove imprese, nuova occupazione qualificata e
ricadute industriali.
Inoltre, all’interno del Museo, per tutta la durata della manifestazione sarà allestita un’area espositiva con
una selezione di prototipi.
Oggi alla sua prima edizione, InnovAgorà rappresenta il punto di partenza di un nuovo programma del
MIUR che punta a favorire l’introduzione nella società di applicazioni e tecnologie dal forte impatto
innovativo: l’obiettivo è renderlo un appuntamento annuale che si ponga quale strumento di conoscenza e
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di Fr. Mi.


Il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca punta sui brevetti: per favorire
l’introduzione nella società di applicazioni e tecnologie dal forte impatto innovativo ha
ideato InnovAgorà, la manifestazione in corso fino a domani, 8 maggio al Museo
nazionale Scienza e tecnologia di Milano dove è possibile vedere 176 innovazioni messe
a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti da 49 università italiane e 12 enti di
ricerca di tutta Italia. «Vogliamo far uscire i brevetti dai laboratori delle nostre
università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese»,
ha spiegato il ministro Marco Bussetti.
Durante la manifestazione i ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio e le
aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati nelle
università. «L’Italia - ha detto il ministro - si contraddistingue per un’alta densità
scientifica che deve tradursi in una commisurata risposta in termini di brevetti.
Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e deve essere
concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese».
I prototipi esposti al museo Nazionale Scienza e Tecnologia sono suddivisi in 7 aree
tematiche:
1) bioeconomia e agroalimentare
2) manifattura intelligente: materiali innovativi, robotica e Ict
3) energia sostenibile, ambiente e tecnologie verdi
4) società intelligenti, sicure e inclusive; mobilità sostenibile
5) dispositivi per la diagnosi e la cura
6) nuovi farmaci e biotecnologie per la salute
7) tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.
L’obiettivo è quello di rendere InnovAgorà un appuntamento annuale che si ponga
come strumento di conoscenza e valorizzazione della migliore ricerca italiana. «Milano
si trasformerà in una piazza di scambio - ha detto infatti il ministro -, faremo
incontrare domanda e offerta di sviluppo».
La ricerca in Italia è di ottimo livello: lo testimoniano i risultati ottenuti dai ricercatori,
che sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie internazionali. «Quello che
ancora manca - ha sottolineato il presidente del Cnr Massimo Inguscio - è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed è
proprio per avvicinare questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito
del Miur di organizzare una manifestazione volta a fare in modo che i tanti brevetti
generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali'. In questo senso, Milano con la sua
ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare questo processo».

Cnr - siti web

058509



Guida alla scelta

Pag. 171

Data

SECOLO-TRENTINO.COM

Foglio

ATTUALITÀ 

ECONOMIA 

LA REDAZIONE

LA NOSTRA LINEA EDITORIALE

NEWS TICKER 

HOME



CULTURA 

07-05-2019

Pagina

ESTERI 

SOCIETÀ 

SPORT 

1/2

SCIENZE 

PRIVACY POLICY SITO

[ Maggio 6, 2019 ] Degrado Trento. Fugatti sui 900mila euro stanziati dalla

CULTURA



Due brevetti dell’Università di Trento nella vetrina della migliore ricerca

SPONSOR

italiana

Due brevetti dell’Università di Trento nella
vetrina della migliore ricerca italiana
 Maggio 7, 2019  redazione

 Cultura  Commenti disabilitati

Due brevetti dell’Università di Trento sono stati selezionati per partecipare alla prima
edizione della manifestazione nazionale InnovAgorà, la “piazza dell’innovazione
italiana”, in corso da ieri a Milano.
L’evento è dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica e si propone
di presentare a imprese e investitori una selezione di tecnologie brevettate per
favorirne il trasferimento e la valorizzazione verso il tessuto imprenditoriale del Paese.
In tre giornate, spazio a 170 brevetti, selezionati tra i risultati di ricerca più promettenti,
provenienti da 48 atenei e tre enti di ricerca italiani. E tra i vincitori anche due brevetti
targati Università di Trento.
058509

Si tratta di un prototipo sperimentale per un dispositivo per prove di trazione su
nanomateriali, ideato da Maria Pantano e Nicola Pugno (Dipartimento di Ingegneria
civile ambientale e meccanica – Dicam) e Giorgio Speranza (Fondazione Bruno
Kessler – FBK) e di un approccio terapeutico in vitro per una terapia mediata da RNA
di interferenza per malattie neurodegenerative, inventata da Michela Denti,
Giuseppina Covello e Kavitha Siva (Dipartimento di Biologia Cellulare,
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Computazionale e Integrata – CIBIO). Il progetto del Dicam è stato selezionato per la
categoria “Manifattura Intelligente: materiali innovativi, robotica e ICT”, quello del
Cibio per la categoria “Nuovi farmaci e biotecnologie per la salute”.
Entrambe le invenzioni sono state presentate al pubblico, composto da investitori,
imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria partner dell’evento. A
supportare le ricercatrici nelle presentazioni erano presenti anche Vanessa Ravagni,
responsabile della Divisione Supporto Ricerca Scientifica e Trasferimento e Gianluca
Carenzo, Technology transfer manager area biotech e agrifood di HIT-Hub
Innovazione Trentino, oltre al presidente del Consiglio di amministrazione
dell’Università di Trento, Daniele Finocchiaro, presente all’inaugurazione della
manifestazione. Per i brevetti selezionati è senz’altro una vetrina di grande visibilità,
anche perché ampie schede individuali di progetto sono disponibili sul sito della
manifestazione.
L’evento, che mira a diventare un appuntamento annuale per far conoscere e
valorizzare la migliore ricerca italiana, è promosso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, in
collaborazione con Il Corriere della Sera.
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Dna, robotica, ambiente: i brevetti italiani
a caccia di impresa

di Askanews
Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti, innovative
membrane per la purificazione dell'acqua, sistemi per la robotica che migliorano il
rapporto macchina uomo. Sono solo alcune delle oltre 170 innovazioni esposte al
Museo della scienza e della tecnologia a Milano per InnovAgorà, evento promosso
dal Miur e organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca pubblica, perché le idee
e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui l'Italia eccelle, come
l'agroalimentare.Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo
alternativo per la certificazione degli alimenti e i prodotto dell'agro
industria."Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo
identificato delle regioni piccole che sono identificative delle identità di ciascuna
specie o varietà, le amplifichiamo e otteniamo un profilo di dna che è la prova
genetica del dna di quella determinata materia prima; questa prova genetica
trasformata in un codice prodotto può essere letta su un qualunque dispositivo
come ad esempio il telefono".Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a
rigidezza regolabile, per applicazioni nel campo della robotica collaborativa,
dell'interazione uomo-robot, quando le macchine devono interagire con l'uomo o
con l'ambiente."Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di
limitare le forze di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in
questo caso provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro attuatore
sicuramente non mi faccio male in nessun modo. Se noi pensiamo che questo sia
una attuatore rigido e io penso di dare un pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche

I più recenti

danneggiare la macchina".Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle
trattamento delle acque reflue e la produzione di acqua pura."Le membrane sono
dei sistemi selettivi che consentono la separazione dell'acqua da sostanze tossiche
e in questo modo il riutilizzo in determinati campi applicativi, dall'agroaliemtnare,
irrigazione oppure il riutilizzo nell'acquacoltura, quindi un'acqua purificata con un
determinato contenuto di sali che possa essere utilizzata in questo campo".
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Milano capitale dei brevetti per far incontrare ricercatori e imprese

Tecnologia
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Milano capitale dei brevetti per
far incontrare ricercatori e
imprese
6 Maggio 2019
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Il ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca punta sui brevetti: per favorire
l’introduzione nella società di applicazioni e tecnologie dal forte impatto innovativo ha
ideato InnovAgorà, la manifestazione in corso fino a mercoledì 8 maggio al Museo
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StirApp

Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano dove è possibile vedere 176 innovazioni

21 Marzo 2019

messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti da 49 Università italiane e
12 enti di ricerca di tutta Italia. «Vogliamo far uscire i brevetti dai laboratori delle
nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle

Giada, primo monomarca negli
States a Boston

imprese», ha spiegato il ministro Marco Bussetti.

8 Marzo 2019

Corte Ue dei brevetti, Milano prepara la candidatura
Durante la manifestazione i ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio e

IN EVIDENZA

le aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati
nelle università. «L’Italia – ha detto il ministro – si contraddistingue per un’alta densità
scientifica che deve tradursi in una commisurata risposta in termini di brevetti.
Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e deve essere
concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro
Paese».
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I prototipi esposti al museo Nazionale Scienza e Tecnologia sono suddivisi in 7 aree
tematiche:
1) bioeconomia e agroalimentare
2) manifattura intelligente: materiali innovativi, robotica e Ict
3) energia sostenibile, ambiente e tecnologie verdi
4) società intelligenti, sicure e inclusive; mobilità sostenibile
5) dispositivi per la diagnosi e la cura
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6) nuovi farmaci e biotecnologie per la salute
7) tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.
L’obiettivo è quello di rendere InnovAgorà un appuntamento annuale che si ponga



- Advertisement -

come strumento di conoscenza e valorizzazione della migliore ricerca italiana.
«Milano si trasformerà in una piazza di scambio – ha detto infatti il ministro -,
faremo incontrare domanda e offerta di sviluppo».

Ue, sui brevetti l’Italia rallenta ma resta nella top 10
La ricerca in Italia è di ottimo livello: lo testimoniano i risultati ottenuti dai
ricercatori, che sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie internazionali.
«Quello che ancora manca – ha sottolineato il presidente del Cnr Massimo Inguscio –
è la consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed è
proprio per avvicinare questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito
del Miur di organizzare una manifestazione volta a fare in modo che i tanti brevetti
generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali’. In questo senso, Milano con la sua
ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare questo processo».
© Riproduzione riservata
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Milano, 7 mag. (askanews) - Tracciabilità genetica degli alimenti, innovative
membrane per la puri cazione dell'acqua, sistemi per la robotica che migliorano
il rapporto macchina uomo. Sono solo alcune delle oltre 170 innovazioni
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esposte al Museo della scienza e della tecnologia a Milano per InnovAgorà,
evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr che mette al centro la ricerca
pubblica, perché le idee e i brevetti diventino prodotti. A partire dai campi in cui
l'Italia eccelle, come l'agroalimentare.
Diego Breviario (Cnr-Ibba) e il suo team hanno creato un metodo alternativo per
la certi cazione degli alimenti e i prodotto dell'agro industria.



"Qualunque alimento noi consumiamo contiene del dna e noi abbiamo
identi cato delle regioni piccole che sono identi cative delle identità di ciascuna
specie o varietà, le ampli chiamo e otteniamo un pro lo di dna che è la prova
genetica del dna di quella determinata materia prima; questa prova genetica
trasformata in un codice prodotto può essere letta su un qualunque dispositivo
come ad esempio il telefono".

Maurizio Crozza umilia Fabio
Fazio in casa sua: "Quando
sono triste mi consolo pensando
che non sono lui"

Alessio Prini, Cnr-Stima, ha ideato un giunto rotativo a rigidezza regolabile, per
applicazioni nel campo della robotica collaborativa, dell'interazione uomorobot, quando le macchine devono interagire con l'uomo o con l'ambiente.
"Avendo all'interno un elemento elastico possono permettere di limitare le forze
di interazione fra la macchina e la persona; ad esempio se io in questo caso

I PIÙ LETTI

provo a tirare un pugno a questa leva collegata al nostro attuatore sicuramente
non mi faccio male in nessun modo. Se noi pensiamo che questo sia una
attuatore rigido e io penso di dare un pugno, sicuramente potrei ferirmi o anche
danneggiare la macchina".
Alberto Figoli, direttore dell'Istituto Tecnologia delle membrane di Cosenza,
presenta invece una innovativa membrana per il trattamento delle acque re ue e
la produzione di acqua pura.
"Le membrane sono dei sistemi selettivi che consentono la separazione
dell'acqua da sostanze tossiche e in questo modo il riutilizzo in determinati
campi applicativi, dall'agroaliemtnare, irrigazione oppure il riutilizzo
nell'acquacoltura, quindi un'acqua puri cata con un determinato contenuto di
sali che possa essere utilizzata in questo campo".
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InnovaAgorà, la ricerca pubblica mette in
piazza le sue idee
Lunedì, 6 maggio 2019 - 17:11:40

Milano, 6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella capitale dell'innovazione e delle idee
con "InnovAgorà", una vera e propria fiera dei brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori
mettono in mostra le loro idee al Museo nazionale della scienza e della tecnologia dal 6 all'8 maggio
2019 durante un evento promosso dal Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale
delle ricerche (Cnr). A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di inventori,
nonostante le difficoltà. "I ricercatori italiani pur essendo finanziati meno di altri producono
moltissime scoperte; queste invenzioni portano a brevetti, quello che manca è la trasformazione dei
brevetti in ricchezza industriale, questa è la parte più difficile, creare collegamento fra brevetti e
mondo industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente del Cnr. Fiorenzo Galli, direttore del Museo
nazionale della Scienza e della Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro"
in cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono intorno alla ricerca e alle
tecnologie applicate elementi di sviluppo importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "Noi vogliamo che tante idee,
le nostre risorse, si trasformino e diventino possibilità per le nostre imprese di dare slancio - ha detto
- che diventino un volano importante per la nostra economia". L'evento prevede workshop, una
sessione speciale sull'Intelligenza artificiale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto da ricercatori provenienti da
49 università italiane e 12 enti di ricerca e spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale,
all'ambiente all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per la salute, dispositivi per diagnosi e cura e
mobilità sostenibile.Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certificazione degli alimenti
tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo presso IBBA-CNR National Research
Council. "Otteniamo un profilo di dna che è la prova genetica del dna di quella determinata materia
prima questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere letta su un qualunque

SCIENZA E TECNOLOGIA

Cnr - siti web

Vedi tutti

Pag. 180

058509

dispositivo".

06-05-2019

Data
Pagina

1

Foglio

Versione Digitale
Alto Adige

Comuni: Bolzano

Cronaca

lunedì, 06 maggio 2019

Merano Laives

Sport

Salute e Benessere

Bressanone

Altre località

Cultura e Spettacoli
Viaggiart

Vai sul sito

Economia

Scienza e Tecnica

Italia-Mondo
Ambiente ed Energia

Foto

Video
Terra e Gusto

Sei in: Salute e Benessere » Brevetti: Bracco, servono strategia... »

Prima pagina
Qui Europa

Foto
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(ANSA) - MILANO, 6 MAG - "Milano è la sede naturale" del Tribunale
dei Brevetti, "però ci vuole a questo punto una strategia precisa e un
grosso sforzo corale". Lo ha detto Diana Bracco, presidente e ad del
gruppo Bracco, a margine di Innovagorá, fiera dei brevetti della ricerca
pubblica inaugurata oggi al Museo della Scienza e della Tecnologia di
Milano.

"Ricordiamoci dell'Expo, ricordiamoci che dobbiamo lavorare

insieme e che sappiamo lavorare insieme", ha concluso Bracco.

Sul

tema del Tribunale dei Brevetti è intervenuto anche il presidente del
Cnr, Massimo Guscio: "Il dibattito sul Tribunale dei Brevetti so che è
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IL CASO

aperto dal punto di vista politico, è ovvio che questa è una sede naturale
poi la politica opera sempre scelte che non mi competono - ha detto
rispondendo ai cronisti -. Da scienziato e ricercatore dico che è più facile
che sia qui. Non so quali siano le alternative". (ANSA).
06 maggio 2019

Arrestata per tentato
omicidio

Cnr - siti web

da Taboola

4 anni Charlotte, ecco le
foto ufficiali

Tragedia del primo
maggio: profondo
cordoglio per Andrea
Micheletti

TOP VIDEO

Orsa e cuccioli
sbafano le
crocchette del
cane di casa

058509

GUARDA ANCHE

da Taboola

DAL WEB

Contenuti Sponsorizzati

Pag. 182

Data

06-05-2019

Pagina
Foglio

CHI SIAMO

1/2

LA REDAZIONE

CERCA

AREA CLIENTI

Lunedì 6 Maggio 2019

HOME

POLITICA

ECONOMIA

SPECIALI

Cyber Affairs

Libia-Siria

Home

RICERCA

ESTERI
Africa

Asia

CRONACA

REGIONI

SPORT

CULTURA

SPETTACOLO

NUOVA EUROPA

VIDEO

ALTRE SEZIONI

Nomi e nomine

Innovazione Scientifica e Tecnologica

InnovaAgorà, la ricerca pubblica mette in piazza le sue idee

Lunedì 6 maggio 2019 - 15:43

InnovaAgorà, la ricerca pubblica
mette in piazza le sue idee
A Milano l'evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr
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Milano, 6 mag. (askanews) – Milano si trasforma per 3 giorni nella capitale
dell’innovazione e delle idee con “InnovAgorà”, una vera e propria fiera dei
brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori mettono in mostra le loro
idee al Museo nazionale della scienza e della tecnologia dal 6 all’8 maggio
2019 durante un evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e organizzato

Il Papa visita un campo
profughi in Bulgaria

dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di
inventori, nonostante le difficoltà. “I ricercatori italiani pur essendo finanziati
meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni portano a
brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in ricchezza
industriale, questa è la parte più difficile, creare collegamento fra brevetti e

Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia
ha sottolineato l’importanza di creare “un luogo di incontro” in cui si possono
“mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono intorno alla ricerca e alle
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tecnologie applicate elementi di sviluppo importanti e risolutivi per il futuro del
Paese e dei cittadini”.
All’inaugurazione era presente il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti. “Noi
vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino possibilità
per le nostre imprese di dare slancio – ha detto – che diventino un volano
importante per la nostra economia”.
L’evento prevede workshop, una sessione speciale sull’Intelligenza artificiale e
incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni presentate, ed esposte
nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto da ricercatori provenienti da
49 università italiane e 12 enti di ricerca e spaziano in vari settori, dal

Maltempo, freddo e neve: ora
tocca al Centro-Sud

patrimonio culturale, all’ambiente all’agroalimentare, poi ancora biotecnologie
per la salute, dispositivi per diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
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INNOVAZIONE – Confartigianato a InnovAgorà, la piazza dei brevetti
che fa incontrare piccole imprese, ricerca e innovazione
DOCUMENTI
ALLEGATI
Nessun allegato

NOTIZIE CORRELATE:

Il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli è intervenuto oggi a InnovAgorà, la Piazza dei brevetti,
della ricerca e dell’innovazione tecnologica italiana che si svolge a Milano dal 6 all’8 maggio. L’iniziativa nasce per
volontà del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di promuovere i brevetti che sono il risultato
della ricerca pubblica. Punto di partenza di un nuovo programma che punta a favorire l’introduzione nella società
di applicazioni e tecnologie dal forte impatto innovativo, InnovAgorà 2019 è la prima edizione di un appuntamento
destinato a diventare annuale come strumento di conoscenza e valorizzazione della migliore ricerca italiana. Il MIUR
ha chiesto al Consiglio Nazionale delle Ricerche una prima selezione dei brevetti più significativi da presentare
all’opinione pubblica ed agli stakeholders italiani, principalmente alle imprese che potrebbero avvantaggiarsi dei
risultati della ricerca.

CONVENTION SERVIZI – ‘Digito
ergo sum’: due giorni
all’insegna della rivoluzione
digitale
CREDITO – Accordo con Abi per
riscontro su finanziamenti
rifiutati a piccole imprese
INNOVAZIONE – Innovazione, le
piccole imprese italiane
protagoniste alla Maker Faire
2018
CREDITO – Imprese e banche
siglano Accordo per il credito
2019

Il MIUR ha, pertanto, creato un gruppo di lavoro, con le associazioni di categoria, tra le quali Confartigianato, per
favorire l’incontro tra gli inventori e le imprese e evidenziare le potenzialità offerte dalle invenzioni che nascono nel
nostro paese. InnovAgorà prevede tre giornate di esposizione e presentazione al pubblico di 170 tecnologie
brevettate, selezionate tra i più promettenti risultati di ricerca di 48 atenei italiani e 13 enti di ricerca. I brevetti
selezionati appartengono a temi prioritari per l’economia e settori in crescita, per i quali sono previste ampie
prospettive di sviluppo e sono state suddivise in 7 aree tematiche.
L’attività intrapresa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca va, finalmente, nell’ottica di aprire i
cassetti delle varie università italiane e dei centri di ricerca p e r c r e a r e u n clima di collaborazione e
contaminazione con le imprese italiane. L’obiettivo finale, infatti, è quello di creare quel collegamento tra inventori
utile per ottenere che le imprese italiane possano trovare vantaggi sul mercato.

058509

Il Segretario Generale di Confartigianato Fumagalli, nel suo intervento, ha sottolineato che “le m i c r o e p i c c o l e
imprese hanno una naturale propensione ad innovare, ma spesso, ciò avviene in maniera del tutto informale. In ogni
caso il trend dell’innovazione nella micro e piccole impresa risulta positivo”. Secondo l’Ufficio Studi Confartigianato,
infatti sale al 45,6% la quota di piccole imprese che innova, con una spesa per addetto che aumenta del 34,8%
nell’ultimo biennio. “Il mix di concorrenza internazionale e digitalizzazione dei processi produttivi – ha detto Fumagalli – ha
visto aumentare la presenza di piccole imprese innovatrici e della relativa spesa orientata all’innovazione, che mostra un ritmo di
crescita superiore a quella delle imprese medio-grandi. Sarà sempre più utile, quindi, svolgere, oltre al lavoro di sviluppo
quantitativo dei brevetti, un lavoro di selezione qualitativa delle invenzioni mettendole a disposizione delle micro e piccole
imprese che potranno avvantaggiarsi delle nuove tecnologie per promuovere prodotti utili per la loro competizione”. “Per tale
motivo – ha aggiunto Fumagalli – partecipiamo in qualità di sostenitori a InnovAgorà e riteniamo m o l t o u t i l i g l i
incontri B2B inventori/imprese per dare a tutti la possibilità di fare squadra. L’idea di favorire gli incontri B2B all’interno
della manifestazione generale attesta la chiara volontà di favorire un approccio differente rispetto al passato: se da un lato le
imprese debbono crescere e fare maggiori investimenti verso l’innovazione, d’altro anche il mondo dell’università e della ricerca
deve dismettere l’atteggiamento autoreferenziale che in passato spesso non ha consentito di promuovere le direttrici di sviluppo
verso soluzioni scientifiche o tecnologiche realmente in grado di supportare le imprese presenti sul territorio. Mai come oggi
abbiamo la necessità di costruire un lessico comune in grado di avvantaggiare tutto il sistema produttivo”.
“Per il futuro – ha detto ancora il Segretario Generale di Confartigianato – auspichiamo il coinvolgimento degli inventori
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provenienti dalla società civile e non solo dalle università e dai centri di ricerca, coinvolgendo in maniera significativa l’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi ed il Ministero dello Sviluppo Economico. In tal modo sarà più agevole strutturare in forma adeguata gli
strumenti di incentivazione esistenti, sia quelli pubblici che quelli privati, adattandoli ai fabbisogni effettivi delle imprese presenti
sul territorio. È quanto mai opportuno sviluppare una cultura della proprietà industriale, anche alla luce del n u o v o s i s t e m a
del brevetto europeo unitario ad effetto unificato. Tale esigenza, inoltre, ben si collega con l’obiettivo di ottenere che la
candidatura di Milano ad ospitare il Tribunale Unificato dei Brevetti possa essere giustificata grazie ad un lavoro
sistemico e strutturato da parte nostra rispetto a quanto fanno gli altri paesi europei. Non dimentichiamo, infine, che l’Italia, è
anche la patria del design e nessuno più di noi, nell’economia della conoscenza, ha bisogno di realizzare un approccio di sistema
che faccia apprezzare le qualità del nostro Paese anche su questo aspetto”.
Nel corso della prima giornata di InnovAgorà è intervenuto il Ministro della Ricerca e dell’Università Bussetti i l
quale ha spiegato che il Ministero intende dare un grande impulso alla ricerca realizzata nel nostro paese, ed è per
questo motivo che ha recentemente siglato alcuni importanti decreti, come quelli che sbloccano- i “Cluster
Tecnologici”, e realizzato altre importanti iniziative, come ad esempio la creazione del “Tavolo nazionale per
l’intelligenza artificiale”. Un altro obiettivo che il Governo italiano vuole raggiungere, anche grazie a questa
iniziativa, è che Milano possa diventare la sede europea del tribunale unificato dei brevetti.
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InnovaAgorà, la ricerca
pubblica mette in piazza le
sue idee
A Milano l'evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr
06.05.2019 - 17:00
Milano, 6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella
capitale dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e

Siri, Toninelli: "Spero ci sia passo
di lato entro mercoledi' per
evitare conta in cdm"
Siri, Toninelli: "Governo
tiene se non ci sono ombre"

propria era dei brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori
mettono in mostra le loro idee al Museo nazionale della scienza e della
tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019 durante un evento promosso dal
Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale delle

La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di
inventori, nonostante le di coltà. "I ricercatori italiani pur essendo
nanziati meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni
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Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della
Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro" in
cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono
intorno alla ricerca e alle tecnologie applicate elementi di sviluppo
importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

"Noi vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino
possibilità per le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino
un volano importante per la nostra economia".

Un ferito nell'auto che si
ribalta

L'evento prevede workshop, una sessione speciale sull'Intelligenza
arti ciale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto
da ricercatori provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e

Esce senza pagare: fermata.
Reagisce a pugni e calci

spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale, all'ambiente
all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per la salute, dispositivi per
diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certi cazione degli
alimenti tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo
presso IBBA-CNR National Research Council. "Otteniamo un pro lo di
dna che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo".
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A Milano l'evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr
06.05.2019 - 17:00
Milano, 6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella
capitale dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e
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propria era dei brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori
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mettono in mostra le loro idee al Museo nazionale della scienza e della
tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019 durante un evento promosso dal
Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale delle

La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
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ricerche (Cnr).
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A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di
inventori, nonostante le di coltà. "I ricercatori italiani pur essendo
nanziati meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni
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La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

portano a brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in
ricchezza industriale, questa è la parte più di cile, creare collegamento
fra brevetti e mondo industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente
del Cnr.

Veicoli blindati e corazzati
da combattimento s lano a
So a per la festa
dell'esercito bulgaro

Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della
Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro" in
cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono
intorno alla ricerca e alle tecnologie applicate elementi di sviluppo
importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

"Noi vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino
possibilità per le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino
un volano importante per la nostra economia".

Precipita dalla diga di
Ridracoli: muore a 19 anni

L'evento prevede workshop, una sessione speciale sull'Intelligenza
arti ciale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto
da ricercatori provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e

Colpo alla primavera: in
arrivo freddo e neve. Non
accadeva dal 1957

spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale, all'ambiente
all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per la salute, dispositivi per
diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certi cazione degli
alimenti tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo
presso IBBA-CNR National Research Council. "Otteniamo un pro lo di
dna che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo".

GUARDA ANCHE

Antifurto Casa. Promo
Maggio -400€.
Controllo da…

Ecco i lavori più pagati
da casa da fare anche
solo con il Computer

Prezzi del montascale?
Confronta i Montascale:
o erte esclusive solo…

Antifurto Verisure

newsdiqualita.it

O ertarapida.it

Cnr - siti web

058509

Contenuti Sponsorizzati da Taboola

Pag. 190

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

EDICOLA

HOME

NETWORK

CRONACA



ATTUALITÀ

POLITICA

ECONOMIA

06-05-2019

Pagina

MEDIA

SPETTACOLI

SPORT

IMOTORI

Foglio

1/2

METEO

PUBBLICA

CORRIERE&LAVORO



|







|

TERRA E GUSTO

WEST IMMIGRAZIONE



Sabina

Velino-Salto

TV NEWS


TV

Siri, Toninelli: "Spero ci sia passo
di lato entro mercoledi' per
evitare conta in cdm"
Siri, Toninelli: "Governo
tiene se non ci sono ombre"

InnovaAgorà, la ricerca
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La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella

capitale dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e
propria era dei brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori
mettono in mostra le loro idee al Museo nazionale della scienza e della

Veicoli blindati e corazzati
da combattimento s lano a
So a per la festa
dell'esercito bulgaro

tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019 durante un evento promosso dal
Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di

PIÙ LETTI OGGI

inventori, nonostante le di coltà. "I ricercatori italiani pur essendo
nanziati meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni
portano a brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in
ricchezza industriale, questa è la parte più di cile, creare collegamento

Ascolta Soldi, la canzone con cui ha vinto
Mahmood - Il video

fra brevetti e mondo industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente
del Cnr.
Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della
Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro" in
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cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono
intorno alla ricerca e alle tecnologie applicate elementi di sviluppo
importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Colpo alla primavera: in arrivo freddo e neve.
Non accadeva dal 1957

"Noi vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino
possibilità per le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino
un volano importante per la nostra economia".
L'evento prevede workshop, una sessione speciale sull'Intelligenza
arti ciale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto
da ricercatori provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e
spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale, all'ambiente
all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per la salute, dispositivi per
diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certi cazione degli
alimenti tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo
presso IBBA-CNR National Research Council. "Otteniamo un pro lo di
dna che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo".
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La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella

capitale dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e
propria era dei brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori
mettono in mostra le loro idee al Museo nazionale della scienza e della

Veicoli blindati e corazzati
da combattimento s lano a
So a per la festa
dell'esercito bulgaro

tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019 durante un evento promosso dal
Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di

PIÙ LETTI OGGI

inventori, nonostante le di coltà. "I ricercatori italiani pur essendo
nanziati meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni
portano a brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in
ricchezza industriale, questa è la parte più di cile, creare collegamento

Ascolta Soldi, la canzone con cui ha vinto
Mahmood - Il video

fra brevetti e mondo industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente
del Cnr.
Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della
Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro" in
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cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono
intorno alla ricerca e alle tecnologie applicate elementi di sviluppo
importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

Colpo alla primavera: in arrivo freddo e neve.
Non accadeva dal 1957

"Noi vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino
possibilità per le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino
un volano importante per la nostra economia".
L'evento prevede workshop, una sessione speciale sull'Intelligenza
arti ciale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto
da ricercatori provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e
spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale, all'ambiente
all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per la salute, dispositivi per
diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certi cazione degli
alimenti tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo
presso IBBA-CNR National Research Council. "Otteniamo un pro lo di
dna che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo".
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InnovaAgorà, la ricerca
pubblica mette in piazza le
sue idee
A Milano l'evento promosso dal Miur e organizzato dal Cnr
06.05.2019 - 17:00
Milano, 6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella
capitale dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e

Siri, Toninelli: "Spero ci sia passo
di lato entro mercoledi' per
evitare conta in cdm"
Siri, Toninelli: "Governo
tiene se non ci sono ombre"

propria era dei brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori
mettono in mostra le loro idee al Museo nazionale della scienza e della
tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019 durante un evento promosso dal
Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale delle

La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

ricerche (Cnr).

Cnr - siti web

Pag. 195

058509



Vetralla

Data

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT

06-05-2019

Pagina
Foglio

A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di
inventori, nonostante le di coltà. "I ricercatori italiani pur essendo
nanziati meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni

2/2
La parata militare a So a
per la festa dell'esercito in
occasione di San Giorgio

portano a brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in
ricchezza industriale, questa è la parte più di cile, creare collegamento
fra brevetti e mondo industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente
del Cnr.

Veicoli blindati e corazzati
da combattimento s lano a
So a per la festa
dell'esercito bulgaro

Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della
Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro" in
cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono
intorno alla ricerca e alle tecnologie applicate elementi di sviluppo
importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti.

PIÙ LETTI OGGI
Ascolta Soldi, la canzone
con cui ha vinto Mahmood Il video

"Noi vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino
possibilità per le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino
un volano importante per la nostra economia".

L'assassino aveva un debito
di 600 euro

L'evento prevede workshop, una sessione speciale sull'Intelligenza
arti ciale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto
da ricercatori provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e

Colpo alla primavera: in
arrivo freddo e neve. Non
accadeva dal 1957

spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale, all'ambiente
all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per la salute, dispositivi per
diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certi cazione degli
alimenti tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo
presso IBBA-CNR National Research Council. "Otteniamo un pro lo di
dna che è la prova genetica del dna di quella determinata materia prima
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può essere
letta su un qualunque dispositivo".
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Milano, 6 mag.
(askanews) - Milano si
PIÙ VISTI

trasforma per 3 giorni
nella capitale
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dell'innovazione e delle
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Che cos'è e come funziona 
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una vera e propria era
dei brevetti della ricerca
pubblica italiana. I ricercatori mettono in mostra le loro idee
al Museo nazionale della scienza e della tecnologia dal 6 all'8
maggio 2019 durante un evento promosso dal Ministero
dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio nazionale delle
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Dubai
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ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora
un popolo di inventori, nonostante le dif coltà. "I ricercatori

Ann.

italiani pur essendo nanziati meno di altri producono
moltissime scoperte; queste invenzioni portano a brevetti,
quello che manca è la trasformazione dei brevetti in
ricchezza industriale, questa è la parte più dif cile, creare
collegamento fra brevetti e mondo industriale", ha detto
Massimo Inguscio, presidente del Cnr.
Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e

Quanto Costa Rimozione Eternit? Con le
Detrazioni 2018 -50%.Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.

della Tecnologia ha sottolineato l'importanza di creare "un
luogo di incontro" in cui si possono "mettere insieme tutte
quelle forze che costituiscono intorno alla ricerca e alle
tecnologie applicate elementi di sviluppo importanti e
risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione,
Marco Bussetti. "Noi vogliamo che tante idee, le nostre
058509

risorse, si trasformino e diventino possibilità per le nostre
imprese di dare slancio - ha detto - che diventino un volano
importante per la nostra economia".
L'evento prevede workshop, una sessione speciale
sull'Intelligenza arti ciale e incontri con gli investitori e

Cnr - siti web

Pag. 200

Data

06-05-2019

Pagina
Foglio

3/3

imprenditori. Le innovazioni presentate, ed esposte nelle
Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto da ricercatori
provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e
spaziano in vari settori, dal patrimonio culturale,
all'ambiente all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie per
la salute, dispositivi per diagnosi e cura e mobilità
sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la
certi cazione degli alimenti tramite il dna, ne ha parlato
Diego Breviario, ricercatore Capo presso IBBA-CNR National
Research Council. "Otteniamo un pro lo di dna che è la
prova genetica del dna di quella determinata materia prima
questa prova genetica trasformata in un codice prodotto può
essere letta su un qualunque dispositivo".
A cura di Askanews
Ann.

Quanto Costa Rimozione Eternit? Con le
Detrazioni 2018 -50%.Confronta Gratis 5
Preventivi.
Con le Detrazioni 2018 risparmi il 50%. Confronta Gratis 5
Preventivi.
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UNIVERSITÀ E RICERCA

Milano capitale dei brevetti per far incontrare
ricercatori e imprese
–di Fr.Mi.

| 06 maggio 2019

VIDEO



06 maggio 2019

Ventisette startup italiane in Cina per
incontrare clienti e finanziatori

I PIÙ LETTI DI TECNOLOGIA





I

l ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca punta sui
brevetti: per favorire l’introduzione nella società di applicazioni

Dal catalogo del Sole 24 Ore
SCOPRI ALTRI PRODOTTI



e tecnologie dal forte impatto innovativo ha ideato InnovAgorà,
la manifestazione in corso fino a mercoledì 8 maggio al Museo

Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano dove è possibile vedere 176



innovazioni messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti



da 49 Università italiane e 12 enti di ricerca di tutta Italia. «Vogliamo
far uscire i brevetti dai laboratori delle nostre università e dei

LE GALLERY PIÙ VISTE
DOMENICA | 4 maggio 2019

90 anni fa nasceva Audrey
Hepburn, diva di Hollywood e
icona di stile

nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese»,
ha spiegato il ministro Marco Bussetti.
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Durante la manifestazione i ricercatori potranno

Prada, la semplicità naif diventa
rivoluzionaria

mostrare i prodotti del loro studio e le aziende
potranno toccare con mano le nuove tecnologie
e i prototipi progettati nelle università. «L’Italia PROPRIETÀ INTELLETTUALE | 02
maggio 2019

Corte Ue dei brevetti,
Milano prepara la
candidatura

ha detto il ministro - si contraddistingue per
un’alta densità scientifica che deve tradursi in
una commisurata risposta in termini di brevetti.
Attraverso questa manifestazione dimostreremo

TECNOLOGIA | 3 maggio 2019

Blue Origin, conclusa
l'undicesima missione del razzo
New Shepard
| 3 maggio 2019

La sede di Girolibero

come la ricerca può e deve essere concretamente
motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro

| 3 maggio 2019

I viaggi di Girolibero

Paese».
I prototipi esposti al museo Nazionale Scienza e Tecnologia sono
suddivisi in 7 aree tematiche:
1) bioeconomia e agroalimentare
2) manifattura intelligente: materiali innovativi, robotica e Ict
3) energia sostenibile, ambiente e tecnologie verdi
4) società intelligenti, sicure e inclusive; mobilità sostenibile
5) dispositivi per la diagnosi e la cura
6) nuovi farmaci e biotecnologie per la salute
7) tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio
culturale.
L’obiettivo è quello di rendere InnovAgorà un appuntamento annuale
che si ponga come strumento di conoscenza e valorizzazione della
migliore ricerca italiana. «Milano si trasformerà in una piazza di
scambio - ha detto infatti il ministro -, faremo incontrare domanda e
offerta di sviluppo».
La ricerca in Italia è di ottimo livello: lo
testimoniano i risultati ottenuti dai ricercatori,
che sono sempre ai primi posti in ranking e
graduatorie internazionali. «Quello che ancora
INNOVAZIONE | 12 marzo 2019

Ue, sui brevetti l’Italia
rallenta ma resta nella top
10

manca - ha sottolineato il presidente del Cnr
Massimo Inguscio - è la consapevolezza
dell’importanza della ricerca da parte del mondo
produttivo, ed è proprio per avvicinare questi

due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito del Miur di
058509

organizzare una manifestazione volta a fare in modo che i tanti
brevetti generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali'. In questo
senso, Milano con la sua ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale
per avviare questo processo».
© Riproduzione riservata
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Milano – Si è aperta oggi a Milano e
durera’ fino all’8 maggio Innovagora’, la

Torna il Salone del Mobile di Bergamo

‘piazza’ dei brevetti della ricerca pubblica

08/11/2017

italiana. Un evento nazionale che ha
l’obiettivo di far conoscere e valorizzare
brevetti e tecnologie nati nel mondo della
ricerca pubblica, e metterli a disposizione
dello sviluppo economico-sociale del

Sala: ascoltare e costruire ma senza
politica non si va da nessuna parte
18/11/2016

Paese. Si tratta di una manifestazione
insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di

Sicurezza sul lavoro: Mattarella,
prevenzione e attenzione alle vittime

Milano. La manifestazione è stata aperta con un ampio confronto sui temi della

08/10/2017

nazionale promossa dal Miur e organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche,

ricerca e dell’innovazione, alla presenza – tra gli altri – del ministro dell’Istruzione,
Marco Bussetti, e una sessione speciale dedicata al tema dell’intelligenza artificiale.



Ben 176 le innovazioni esposte, con dimostrazioni, prototipi e sessioni di
presentazione. Per tre giorni saranno esposte, nelle Cavallerizze, le 176 innovazioni
prescelte, messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti da 49 universita’
italiane e 12 enti di ricerca di tutta Italia, suddivise in 7 aree tematiche che
rispecchiano temi oggi prioritari per l’economia come: bioeconomia e agroalimentare;
manifattura intelligente: materiali innovativi, robotica e Ict; energia sostenibile,
ambiente e tecnologie verdi; societa’ intelligenti, sicure e inclusive; mobilita’
sostenibile; dispositivi per la diagnosi e la cura; nuovi farmaci e biotecnologie per la
salute; tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.
058509

“InnovAgora’ – ha detto Bussetti – e’ una straordinaria iniziativa che abbiamo
fortemente voluto per fare uscire i brevetti dai laboratori delle nostre universita’ e dei
nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese. In questi giorni i
nostri ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio e del loro ingegno, le
aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati dai
nostri giovani. Milano si trasformera’ in una piazza di scambio: faremo incontrare
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domanda e offerta di sviluppo. L’Italia si contraddistingue per un’alta densita’
scientifica che deve tradursi in una commisurata risposta in termini di brevetti.
Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca puo’ e deve essere
concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese”.
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Uffizi, Palazzo Pitti e Boboli: boom di visitatori per i
musei fiorentini

Cinque invenzioni fiorentine partecipano alla prima edizione di 
'InnovAgorà' a Milano, evento promosso dal MIUR e dal CNR e
dedicato alla promozione dei risultati della ricerca pubblica
Dal drone subacqueo al radar che 'gioca' con i droni, ecco i cinque progetti che rappresenteranno la
ricerca dell’Università di Firenze a InnovAgorà a Milano.
Guarda al settore dei materiali innovativi 'Circular packaging' (referente Giuseppe Rossi, Dipartimento
di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali ), già brevettata in Europa e Cina,
per la produzione di elementi per l’imballaggio, l’arredamento e l’edilizia da paglia di cereali e

FACEBOOK
intoscana.it
Mi piace

131.411 "Mi piace"

intoscana.it
56 minuti fa

Cinque invenzioni fiorentine partecipano alla
prima edizione di InnovAgorà a Milano,
evento promosso dal MIUR Social e dal CNR
e dedicato alla promozione dei risultati della
ricerca pubblica

bioplastica. “Il materiale bio-based può trovare diversi ambiti di applicazione in quanto sfrutta
proprietà tecnologiche che possono essere modificate in funzione della destinazione d’uso – dice
Giuseppe Rossi – . Elementi pre-compressi ad elevata densità si prestano a sostenere sollecitazioni
paragonabili a quelle dei materiali strutturali utilizzati in edilizia; elementi a bassa densità si candidano
ad impieghi simili a quelli affidati al polistirolo. Il fine ciclo vita consiste nella naturale decomposizione
o nella trasformazione in compost per reimpieghi agricoli”. Anche la scala produttiva può essere
non prevede l’uso di acqua, solventi chimici, o altri additivi inquinanti. Il brevetto è frutto del lavoro di

 TWITTER

@intoscana

058509

progettata a più livelli. Il processo produttivo è ovviamente rispettoso di criteri green e di sostenibilità:
un gruppo di ricerca costituito da Matteo Barbari, Leonardo Conti, Marco Togni e Federico Rotini.

intoscana.it @intoscana

Condividere la bici? Meglio la batteria. Arriva a cura di Maurizio De Lucia del Dipartimento di
Ingegneria Industriale un innovativo sistema di condivisione di batterie ricaricabili rese disponibili in
stazioni di ricarica distribuite sul territorio urbano. Questo in sintesi il progetto che si candida a
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sostituire gli attuali sistemi di Bike e eBike sharing, che hanno già mostrato forti limiti per problemi di
manutenzione, conservazione dei mezzi. “L’alternativa proposta prevede l’utilizzo di biciclette di

intoscana.it @intoscana

proprietà degli utenti, che all’esigenza possono diventare eBike. Gli utenti però non devono acquistare

#Siena, nasce l'Osservatorio di
#Bioetica. Riunirà medici, giuristi,

né gestire le batterie, ora come ora la parte più onerosa di una eBike, non solo per il costo – sottolinea
Maurizio De Lucia -. Il brevetto prevede che pacchi di batterie ricaricabili per mobilità dolce siano
disponibili in apposite stazioni di distribuzione che, oltre ad assolvere alla funzione di ricaricare i singoli
pacchi, permettono la condivisione tra gli utenti del servizio”. In pratica l’utente abilitato al servizio,

 INSTAGRAM

potrà noleggiare il pacco batteria per alimentare il proprio mezzo, ad esempio una bicicletta a
pedalata assistita, ma breve anche i monopattini, e sostenere esclusivamente il costo della ricarica
della batteria. Ad oggi lo sviluppo è quasi ultimato e sono in corso di installazione le prime 8 stazioni di
ricarica, per l’avvio di un progetto pilota che consentirà di mettere a punto il servizio.
Una presa elettrica che controlla i consumi, questa è l'invenzione di Francesco Grasso del
Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, che riguarda una presa elettrica davvero smart, perché
in grado di monitorare numerosi parametri di dettaglio del funzionamento di un carico elettrico,
fornendo all’utente gli strumenti per ottimizzarne il consumo energetico. “La presa è in grado di
acquisire in tempo reale i campioni istantanei di tensione e corrente di un carico o di un insieme di
carichi connessi alla presa – spiega Francesco Grasso -, eseguire una o più analisi ed inviare i dati
processati a una piattaforma di controllo remota che, tramite appositi algoritmi, svolge ulteriori
operazioni”. Ad esempio, permette di individuare sia i parametri elettrici caratteristici di
funzionamento, sia fenomeni complessi inerenti i disturbi in rete e le inefficienze del carico,
realizzando anche un più efficiente controllo energetico.
È basata su un radar ad apertura sintetica a terra che fa uso di droni per realizzare immagini,
l’invenzione di Massimiliano Pieraccini del Dipartimento di Ingegneria dell’informazione, che
permette di evitare l’utilizzo di elettronica pesante a bordo dei velivoli. “I radar ad apertura sintetica
(SAR) conosciuti e montati sui droni -spiega Massimiliano Pieraccini – comportano un notevole carico
sul velivolo e, in caso di scenari rischiosi, un elevato rischio di perdita della strumentazione stessa.
Questo progetto supera la problematica con il radar a terra, in posizione sicura, montando sul drone
solo una strumentazione semplificata e più leggera”. Il radar brevettato, cioè, sfrutta i transponder
montati su uno o più droni per realizzare l’apertura, così da non richiedere il movimento della struttura
a terra.
Infine un drone subacqueo che diventa mutante, è in grado cioè di svolgere compiti molteplici,
variando in immersione la propria configurazione. “Rispetto alle tecnologie esistenti – sottolinea
Benedetto Allotta – il drone riesce ad assolvere compiti di diversa natura normalmente svolti da due o
più veicoli sottomarini distinti, con conseguente abbattimento di costi e aumento dell’efficienza”. In
particolare il sottomarino si presta a svolgere sia le operazioni di mappatura estesa del fondale in
tempi rapidi, tipiche degli AUV (Autonomous Underwater Vehicle), sia operazioni di ispezione e
intervento (IRM) che necessitano configurazioni più stabili, quali quelle dei ROV (Remotely Operated
Vehicle).
06/05/2019

Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

CHI SIAMO

REDAZIONE

CONTATTI

NOTE LEGALI

PRIVACY

CODICE ETICO

COPYRIGHT

Mi piace 131.411

Segui

CREDITI

058509

Fondazione Sistema Toscana P.I. 05468660484

Cnr - siti web

Pag. 207

Data

ISTRUZIONE.IT

06-05-2019

Pagina
Foglio

1/4

Governo Italiano

ACCESSO

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

Seguici su:

Home > Stampa e comunicazione > Comunicati Stampa >

STAMPA E
COMUNICAZIONE

Al via InnovAgorà, la “piazza” dei brevetti
della ricerca pubblica italiana

Notizie
Comunicati Stampa
Rassegna Stampa

Lunedì, 06 maggio 2019

Dichiarazioni
Apre oggi a Milano la manifestazione nazionale promossa dal Miur dedicata a

Interviste

valorizzare le migliori tecnologie nate in ambito pubblico. Nell’opening inaugurale,
un ampio confronto sui temi della ricerca e dell’innovazione, alla presenza - tra gli

Discorsi

altri - del Ministro Marco Bussetti, e una sessione speciale dedicata al tema
dell’intelligenza artificiale. 176 le innovazioni esposte, con dimostrazioni,

Foto

prototipi e sessioni di presentazione
Milano, 6 maggio 2019
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Si è aperto a Milano InnovAgorà - la “piazza” dei brevetti della ricerca
pubblica italiana, l’evento nazionale che ha l’obiettivo di far conoscere e

Campagne

valorizzare brevetti e tecnologie nati nel mondo della ricerca pubblica, e

Ufficio Stampa

metterli a disposizione dello sviluppo economico-sociale del Paese.

Ufficio Comunicazione

L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme al
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” e

FILTRI DI RICERCA

realizzata in collaborazione con Il Corriere della Sera.
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Qui, infatti, per tre giorni sono esposte, nelle Cavallerizze, le 176 innovazioni
prescelte, messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti da 49
Università italiane e 12 Enti di ricerca di tutta Italia, suddivise in 7 aree
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culturale.

Particolarmente denso il programma di appuntamenti di lunedì 6 maggio,
giornata inaugurale: alle 11 i principali rappresentanti del mondo scientifico,
delle istituzioni e delle associazioni di categoria si sono riuniti in un ampio
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confronto sui temi della ricerca e dell’innovazione nel nostro Paese, al quale
ha partecipato anche il Ministro Marco Bussetti, con un intervento su ‘La
valorizzazione della ricerca pubblica come opportunità di crescita per il

Paese’.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo fortemente voluto

per fare uscire i brevetti dai laboratori delle nostre università e dei nostri
centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese”, ha affermato il

Ministro. “In questi giorni i nostri ricercatori potranno mostrare i prodotti del
loro studio e del loro ingegno, le aziende potranno toccare con mano le
nuove tecnologie e i prototipi progettati dai nostri giovani. Milano si

trasformerà in una piazza di scambio: faremo incontrare domanda e offerta
di sviluppo. L’Italia si contraddistingue per un’alta densità scientifica che
deve tradursi in una commisurata risposta in termini di brevetti. Attraverso
questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e deve essere
concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro
Paese”.
All’evento era presente anche il Presidente del CNR Massimo Inguscio con
una relazione sul tema ‘L’offerta: la ricerca pubblica in Italia: i settori di

eccellenza, gli scenari di sviluppo’ che ha affermato: “La ricerca del nostro
Paese è di ottimo livello: lo testimoniano i risultati ottenuti dai nostri
ricercatori, che sono sempre ai primi posti in ranking e graduatorie
internazionali. Quello che ancora manca, è la consapevolezza
dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed è proprio per
avvicinare questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo all’invito
del Miur di organizzare una manifestazione volta a fare in modo che i tanti
brevetti generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali’. In questo senso,
Milano con la sua ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare
questo processo”.
L’opening è stata introdotta e moderata dal Direttore Generale del Museo
Fiorenzo Galli che ha dichiarato: “L’attuale congiuntura politico-economica
mondiale consente all’iniziativa che parte oggi - e che non si limiterà a
questa tre giorni - di assumere un significato superiore rispetto a quanto
avrebbe avuto in circostanze diverse. I fattori con cui ci confrontiamo

segnano la necessità di organizzare una più stretta collaborazione tra le forze
intellettuali, economiche e finanziarie italiane e fra tutte le energie
disponibili, per fronteggiare con positività scenari difficili. Siamo da sempre
un’istituzione, unica in Italia nel suo genere, che ha come missione di dare a
tutti comprensione della valenza di ricerca, scienza e tecnologia e
dell’importanza della relazione fra i diversi soggetti attivi della società.
L’anno delle celebrazioni leonardiane alimenta ulteriormente questo sentire.
Se già fossero stati maturi ai tempi di Leonardo da Vinci il metodo scientifico
e una cultura brevettuale, ciò avrebbe sortito risultati assimilabili al nostro
mondo, assai più complesso”.
“Il Corriere della Sera è da sempre al fianco della ricerca e attento a
divulgarne le scoperte. Innovazioni che riguardano la quotidianità di tutti noi
e, come dimostra questa iniziativa, devono essere conosciute da cittadini e
imprese. Un impegno costante per Corriere, che nelle nostre pagine diventa
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un racconto attento, dal linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non
addetti ai lavori, perché solo la conoscenza di ciò che accade può aiutarci ad
affrontare gli enormi cambiamenti di una società che, oggi più che mai,
evolve in modo sempre più rapido”, ha spiegato Luciano Fontana, direttore
del Corriere della Sera, durante il suo intervento.
Nel pomeriggio, il programma entra nel vivo con la sessione speciale
dedicata al tema dell’Intelligenza Artificiale, in cui si discutono scenari di
sviluppo e prospettive industriali anche a fronte della recente costituzione,
su impulso del Miur, di un Tavolo tecnico per definire l’agenda italiana nel
settore.

Alla sessione, presieduta da Marco Conti (Membro del Consiglio Scientifico
del CNR) partecipano il Capo Dipartimento per la formazione Superiore e per
la Ricerca del Miur Giuseppe Valditara e i ricercatori Eugenio Guglielmelli
(Università Campus Biomedico di Roma), Fosca Giannotti (CNR-ISTI), Barbara
Caputo (IIT) e Giuseppe De Giacomo (Sapienza Università di Roma).
Chiude la giornata la sessione speciale “Valorizzazione della ricerca e
trasferimento tecnologico: il punto di vista delle imprese”, dedicata al tema
del trasferimento tecnologico, organizzata e coordinata dalle Associazioni di
categoria partner dell’iniziativa: Confagricoltura, Confartigianato Imprese,
Confcommercio - Imprese per l’Italia, Confederazione nazionale
dell’artigianato e della piccola media impresa, Confindustria, Unioncamere,
Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Unione artigiani italiani e delle Pmi.

In parallelo e lungo tutta la tre giorni, sono in programma sia al mattino che
al pomeriggio le sessioni di presentazione dei brevetti partecipanti: la
formula prescelta è quella di pitch sintetici e rapidi, così da facilitare scambio
di idee, contatti, e successivi incontri B2B tra ricercatori e potenziali
investitori e imprenditori.
In aggiunta a talk e workshop tematici, sono in programma nei prossimi giorni
un focus sulla ‘Cultura della brevettazione’ (martedì 7 maggio) in cui si
parlerà anche della candidatura di Milano a ospitare il Tribunale Unificato dei
Brevetti con Marina Tavassi, Presidente della Corte d’Appello di Milano, e, a
seguire, il workshop “Il sostegno finanziario alla valorizzazione economica
della ricerca”, in cui verranno formulate proposte e soluzioni per agevolare il
processo virtuoso che permette di trasformare i risultati della ricerca in
“valore”, inteso come attrazione di capitali, creazione di nuove imprese,

Inoltre, all’interno del Museo, per tutta la durata della manifestazione sarà
allestita un’area espositiva con una selezione di prototipi.
Oggi alla sua prima edizione, InnovAgorà rappresenta il punto di partenza di
un nuovo programma del Miur che punta a favorire l’introduzione nella
società di applicazioni e tecnologie dal forte impatto innovativo: l’obiettivo è
renderlo un appuntamento annuale che si ponga quale strumento di
conoscenza e valorizzazione della migliore ricerca italiana.
Che cosa
InnovAgorà, manifestazione promossa dal Ministero dell’Istruzione,
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Università e Ricerca (MIUR) e organizzata dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) insieme al Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in collaborazione con Il Corriere della
Sera.
Con la partecipazione di
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Consulta dei

Presidenti degli Enti di Ricerca (CONPER), Confagricoltura, Confartigianato
Imprese, Confcommercio Imprese per l’Italia, Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della piccola media impresa (CNA), Confindustria,
Unioncamere, Camera di Commercio di Milano Monza-Brianza Lodi, Unione
Artigiani Italiani e delle Pmi (UAI).
Quando
Da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio 2019.
Dove
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Milano, ingresso da Via Olona 6.
Informazioni
www.innovagora.it
Comunicato precedente: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/innovagora-al-via-dal-6-all-8-maggio-la-piazza-dei-brevetti-dellaricerca-italiana
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L’Italia è il paese più taggato su
Instagram
12 Commenti

Inserito su 6 maggio 2019 da La redazione in country branding, eventi, misurare // 0 Commenti

Non arriverete alla fine di
quest’articolo

Lo strumento che monitora in tempo reale la percezione dell’Italia in 20 paesi strategici
all’evento InnovAgorà organizzato dal Miur in collaborazione con il Corriere della Sera
sui brevetti e l’innovazione della ricerca pubblica italiana

7 Commenti

New IPA award granted to The
Agency
6 Commenti

Quanto pesa il “brand Italia” all’estero? Come siamo percepiti nel mondo?
Sul Corriere della Sera di oggi si parla di MonItaly, lo strumento che monitora in tempo
reale la percezione dell’Italia in 20 paesi strategici.

Il SEO è morto, tanto per
cambiare
6 Commenti

Futura Francesca, il social
storytelling di Telecom Italia
5 Commenti

L’8 maggio se ne discuterà a InnovAgorà, la piazza dei brevetti e dell’innovazione della
058509

ricerca pubblica italiana, durante il talk intitolato “Quanto vale il marchio Italia?
Dall’arte alla scienza come viene percepito il brand del Paese all’estero”.
L’appuntamento è promosso dal Corriere della Sera in collaborazione con Eikon Strategic
Consultinged è previsto per l’8 maggio 2019 alle 10 presso la Sala del Cenacolo del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano.
Intervengono:
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Enrico Pozzi AD Eikon Strategic Consulting
Marco Morelli AD e Direttore Generale Banca Monte dei Paschi di Siena
Maria Rosa Antoniazza Ricercatrice Istituto Italiano di Tecnologia IIT Genova
Modera: Roberta Scorranese Giornalista Il Corriere della Sera
InnovAgorà, promosso dal Miur, è organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e
dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, in collaborazione con
il Corriere della Sera © La libertà delle idee.
L’evento presenterà le tecnologie più innovative nate nel sistema accademico, per facilitare
il processo di trasferimento al tessuto imprenditoriale, al servizio dello sviluppo economico
e sociale del Paese. Saranno coinvolti investitori e imprese, attraverso diverse iniziative
(pitch di presentazione dei brevetti, incontri b2b, workshop tematici, focus specialistici), che
offriranno l’occasione di un confronto diretto con i ricercatori/inventori delle tecnologie in
esposizione.
Più info e agenda dell’evento su www.innovagora.it
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Miur: al via InnovAgorà, la “piazza” dei brevetti della ricerca
sino all’8 maggio
di redazione

Tweet
Comunicato Miur – Si è aperto a Milano
InnovAgorà – la “piazza” dei brevetti della
ricerca pubblica italiana, l’evento
nazionale che ha l’obiettivo di far
conoscere e valorizzare brevetti e
tecnologie nati nel mondo della ricerca
pubblica, e metterli a disposizione dello
sviluppo economico-sociale del Paese.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e
organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, insieme al Museo Nazionale della
Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” e realizzata in collaborazione con Il
Corriere della Sera.
Qui, infatti, per tre giorni sono esposte, nelle Cavallerizze, le 176 innovazioni
prescelte, messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti da 49 Università
italiane e 12 Enti di ricerca di tutta Italia, suddivise in 7 aree tematiche che
rispecchiano temi oggi prioritari per l’economia:
Bioeconomia e Agroalimentare;
Manifattura intelligente: Materiali innovativi, Robotica e ICT;
Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile;
Dispositivi per la diagnosi e la cura;
058509

Nuovi farmaci e Biotecnologie per la salute;
Tecnologie innovative per l’edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.
Particolarmente denso il programma di appuntamenti di lunedì 6 maggio, giornata
inaugurale: alle 11 i principali rappresentanti del mondo scienti co, delle istituzioni
e delle associazioni di categoria si sono riuniti in un ampio confronto sui temi della
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ricerca e dell’innovazione nel nostro Paese, al quale ha partecipato anche il Ministro
Marco Bussetti, con un intervento su ‘La valorizzazione della ricerca pubblica come
opportunità di crescita per il Paese’.
“InnovAgorà è una straordinaria iniziativa che abbiamo fortemente voluto per fare
uscire i brevetti dai laboratori delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e
farli conoscere ai cittadini e alle imprese”, ha affermato il Ministro. “In questi giorni i
nostri ricercatori potranno mostrare i prodotti del loro studio e del loro ingegno, le
aziende potranno toccare con mano le nuove tecnologie e i prototipi progettati dai
nostri giovani. Milano si trasformerà in una piazza di scambio: faremo incontrare
domanda e offerta di sviluppo. L’Italia si contraddistingue per un’alta densità
scienti ca che deve tradursi in una commisurata risposta in termini di brevetti.
Attraverso questa manifestazione dimostreremo come la ricerca può e deve essere
concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del nostro Paese”.
All’evento era presente anche il Presidente del CNR Massimo Inguscio con una
relazione sul tema ‘L’offerta: la ricerca pubblica in Italia: i settori di eccellenza, gli
scenari di sviluppo’ che ha affermato: “La ricerca del nostro Paese è di ottimo livello:
lo testimoniano i risultati ottenuti dai nostri ricercatori, che sono sempre ai primi
posti in ranking e graduatorie internazionali. Quello che ancora manca, è la
consapevolezza dell’importanza della ricerca da parte del mondo produttivo, ed è
proprio per avvicinare questi due mondi che abbiamo aderito con entusiasmo
all’invito del Miur di organizzare una manifestazione volta a fare in modo che i tanti
brevetti generati dalla ricerca diventino ‘opere industriali’. In questo senso, Milano
con la sua ricchezza di industrie e Pmi, è la sede ideale per avviare questo processo”.

CORSI ORIZZONTE SCUOLA
Preparazione per concorso a cattedra
secondaria di I e II grado
Comunicare in modo Ef cace ed
Assertivo con studenti e colleghi
Corso preparazione TFA sostegno
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Primaria
Prevenzione BURNOUT e STRESS
docenti
Robotica educativa primaria e infanzia
– CUBETTO
Coding Unplugged: Il coding senza PC

L’opening è stata introdotta e moderata dal Direttore Generale del Museo Fiorenzo
Galli che ha dichiarato: “L’attuale congiuntura politico-economica mondiale consente
all’iniziativa che parte oggi – e che non si limiterà a questa tre giorni – di assumere
un signi cato superiore rispetto a quanto avrebbe avuto in circostanze diverse. I
fattori con cui ci confrontiamo segnano la necessità di organizzare una più stretta
collaborazione tra le forze intellettuali, economiche e nanziarie italiane e fra tutte
le energie disponibili, per fronteggiare con positività scenari dif cili. Siamo da
sempre un’istituzione, unica in Italia nel suo genere, che ha come missione di dare a
tutti comprensione della valenza di ricerca, scienza e tecnologia e dell’importanza
della relazione fra i diversi soggetti attivi della società. L’anno delle celebrazioni
leonardiane alimenta ulteriormente questo sentire. Se già fossero stati maturi ai
tempi di Leonardo da Vinci il metodo scienti co e una cultura brevettuale, ciò
avrebbe sortito risultati assimilabili al nostro mondo, assai più complesso”.
“Il Corriere della Sera è da sempre al anco della ricerca e attento a divulgarne le
scoperte. Innovazioni che riguardano la quotidianità di tutti noi e, come dimostra
questa iniziativa, devono essere conosciute da cittadini e imprese. Un impegno
costante per Corriere, che nelle nostre pagine diventa un racconto attento, dal
linguaggio chiaro e comprensibile anche ai non addetti ai lavori, perché solo la
conoscenza di ciò che accade può aiutarci ad affrontare gli enormi cambiamenti di
una società che, oggi più che mai, evolve in modo sempre più rapido”, ha spiegato
058509

Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, durante il suo intervento.
Nel pomeriggio, il programma entra nel vivo con la sessione speciale dedicata al tema
dell’Intelligenza Arti ciale, in cui si discutono scenari di sviluppo e prospettive
industriali anche a fronte della recente costituzione, su impulso del Miur, di un
Tavolo tecnico per de nire l’agenda italiana nel settore.
Alla sessione, presieduta da Marco Conti (Membro del Consiglio Scienti co del CNR)
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partecipano il Capo Dipartimento per la formazione Superiore e per la Ricerca del
Miur Giuseppe Valditara e i ricercatori Eugenio Guglielmelli (Università Campus
Biomedico di Roma), Fosca Giannotti (CNR-ISTI), Barbara Caputo (IIT) e Giuseppe De
Giacomo (Sapienza Università di Roma).
Chiude la giornata la sessione speciale “Valorizzazione della ricerca e trasferimento
tecnologico: il punto di vista delle imprese”, dedicata al tema del trasferimento
tecnologico, organizzata e coordinata dalle Associazioni di categoria partner
dell’iniziativa: Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confcommercio – Imprese
per l’Italia, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola media impresa,
Con ndustria, Unioncamere, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Unione artigiani italiani e delle Pmi.
In parallelo e lungo tutta la tre giorni, sono in programma sia al mattino che al
pomeriggio le sessioni di presentazione dei brevetti partecipanti: la formula prescelta
è quella di pitch sintetici e rapidi, così da facilitare scambio di idee, contatti, e
successivi incontri B2B tra ricercatori e potenziali investitori e imprenditori.
In aggiunta a talk e workshop tematici, sono in programma nei prossimi giorni un
focus sulla ‘Cultura della brevettazione’ (martedì 7 maggio) in cui si parlerà anche
della candidatura di Milano a ospitare il Tribunale Uni cato dei Brevetti con Marina
Tavassi, Presidente della Corte d’Appello di Milano, e, a seguire, il workshop “Il
sostegno nanziario alla valorizzazione economica della ricerca”, in cui verranno
formulate proposte e soluzioni per agevolare il processo virtuoso che permette di
trasformare i risultati della ricerca in “valore”, inteso come attrazione di capitali,
creazione di nuove imprese, nuova occupazione quali cata e ricadute industriali.
Inoltre, all’interno del Museo, per tutta la durata della manifestazione sarà allestita
un’area espositiva con una selezione di prototipi.
Oggi alla sua prima edizione, InnovAgorà rappresenta il punto di partenza di un
nuovo programma del Miur che punta a favorire l’introduzione nella società di
applicazioni e tecnologie dal forte impatto innovativo: l’obiettivo è renderlo un
appuntamento annuale che si ponga quale strumento di conoscenza e valorizzazione
della migliore ricerca italiana.
Che cosa
InnovAgorà, manifestazione promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) e organizzata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) insieme al
Museo Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, in collaborazione con Il Corriere della Sera.
Con la partecipazione di
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Consulta dei Presidenti degli
Enti di Ricerca (CONPER), Confagricoltura, Confartigianato Imprese, Confcommercio
Imprese per l’Italia, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola media
impresa (CNA), Con ndustria, Unioncamere, Camera di Commercio di Milano MonzaBrianza Lodi, Unione Artigiani Italiani e delle Pmi (UAI).
Quando
Da lunedì 6 a mercoledì 8 maggio 2019.
058509

Dove
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia
Milano, ingresso da Via Olona 6.
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InnovaAgorà, la ricerca pubblica mette in
piazza le sue idee

di Askanews
Milano, 6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella capitale
dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e propria fiera dei brevetti
della ricerca pubblica italiana. I ricercatori mettono in mostra le loro idee al Museo
nazionale della scienza e della tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019 durante un
evento promosso dal Ministero dell'Istruzione e organizzato dal Consiglio
nazionale delle ricerche (Cnr). A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo
ancora un popolo di inventori, nonostante le difficoltà. "I ricercatori italiani pur
essendo finanziati meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni
portano a brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in ricchezza
industriale, questa è la parte più difficile, creare collegamento fra brevetti e mondo
industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente del Cnr. Fiorenzo Galli, direttore
del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia ha sottolineato l'importanza
di creare "un luogo di incontro" in cui si possono "mettere insieme tutte quelle forze
che costituiscono intorno alla ricerca e alle tecnologie applicate elementi di
sviluppo importanti e risolutivi per il futuro del Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "Noi
vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino possibilità per
le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino un volano importante per
la nostra economia". L'evento prevede workshop, una sessione speciale
sull'Intelligenza artificiale e incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni
presentate, ed esposte nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto da

I più recenti

ricercatori provenienti da 49 università italiane e 12 enti di ricerca e spaziano in vari
settori, dal patrimonio culturale, all'ambiente all'agroalimentare, poi ancora
biotecnologie per la salute, dispositivi per diagnosi e cura e mobilità sostenibile.Fra i

Aidr premia la
trasparenza e l'etica
nella P.A.

brevetti presentati, un innovativo metodo per la certificazione degli alimenti tramite
Research Council. "Otteniamo un profilo di dna che è la prova genetica del dna di
quella determinata materia prima questa prova genetica trasformata in un codice
prodotto può essere letta su un qualunque dispositivo".
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Milano, 6 mag. (askanews) - Milano si trasforma per 3 giorni nella capitale
dell'innovazione e delle idee con "InnovAgorà", una vera e propria era dei
brevetti della ricerca pubblica italiana. I ricercatori mettono in mostra le loro idee
al Museo nazionale della scienza e della tecnologia dal 6 all'8 maggio 2019
durante un evento promosso dal Ministero dell'Istruzione e organizzato dal
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).
A 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci siamo ancora un popolo di
inventori, nonostante le dif coltà. "I ricercatori italiani pur essendo nanziati
meno di altri producono moltissime scoperte; queste invenzioni portano a
brevetti, quello che manca è la trasformazione dei brevetti in ricchezza
industriale, questa è la parte più dif cile, creare collegamento fra brevetti e
mondo industriale", ha detto Massimo Inguscio, presidente del Cnr.
Fiorenzo Galli, direttore del Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia ha
sottolineato l'importanza di creare "un luogo di incontro" in cui si possono
"mettere insieme tutte quelle forze che costituiscono intorno alla ricerca e alle
tecnologie applicate elementi di sviluppo importanti e risolutivi per il futuro del
Paese e dei cittadini".
All'inaugurazione era presente il ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti. "Noi
vogliamo che tante idee, le nostre risorse, si trasformino e diventino possibilità
per le nostre imprese di dare slancio - ha detto - che diventino un volano
importante per la nostra economia".
L'evento prevede workshop, una sessione speciale sull'Intelligenza arti ciale e
incontri con gli investitori e imprenditori. Le innovazioni presentate, ed esposte
nelle Cavallerizze, sono oltre 170, messe a punto da ricercatori provenienti da

I VIDEO

49 università italiane e 12 enti di ricerca e spaziano in vari settori, dal
patrimonio culturale, all'ambiente all'agroalimentare, poi ancora biotecnologie
per la salute, dispositivi per diagnosi e cura e mobilità sostenibile.
Fra i brevetti presentati, un innovativo metodo per la certi cazione degli alimenti
tramite il dna, ne ha parlato Diego Breviario, ricercatore Capo presso IBBACNR National Research Council. "Otteniamo un pro lo di dna che è la prova
genetica del dna di quella determinata materia prima questa prova genetica



trasformata in un codice prodotto può essere letta su un qualunque
dispositivo".
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Percorsi didattici: InnovAgorà, al via dal 6 all’8 maggio la piazza dei brevetti
della ricerca italiana

Annunci Google

Tweet

Al via il 6 maggio a Milano
“InnovAgorà”, la ‘piazza’ dei
brevetti della ricerca italiana.
Fino all’8 maggio il Museo
Nazionale della Scienza e della
Tecnologia Leonardo da Vinci
ospiterà tecnologie e brevetti
nati nel mondo della ricerca
pubblica, con l’obiettivo di farli conoscere ai
cittadini e alle imprese e metterli a disposizione
dello sviluppo economico-sociale del Paese. Ad
aprire la manifestazione, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
Marco Bussetti, che il 6 maggio alle 11 nello
Spazio Polene chiuderà l’evento inaugurale con un intervento sulla valorizzazione della ricerca pubblica
come opportunità di crescita per il Paese.
"Abbiamo fortemente voluto ‘InnovAgorà’ perché siamo convinti che sia necessario fare uscire i brevetti dai
laboratori delle nostre università e dei nostri centri di ricerca e farli conoscere ai cittadini e alle imprese.
L’innovazione tecnologica è il fattore che contraddistingue il mondo globale: il progresso tecnico-scientifico
si deve tradurre in effettivo benessere per la società. Grazie a questa manifestazione, Milano si
trasformerà in una piazza di scambio. Faremo incontrare domanda e offerta di sviluppo. Dimostreremo
come la ricerca può e deve essere concretamente motore di crescita sociale, culturale ed economica del
nostro Paese”.
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L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, organizzata dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci e realizzata in collaborazione con Il Corriere della Sera.
Protagoniste saranno 171 ‘innovazioni’ messe a punto da ricercatori e team di ricerca provenienti da 48
Università italiane e 13 Enti di ricerca di tutta Italia, suddivise in 7 aree tematiche che rispecchiano temi
oggi prioritari per l’economia:
- Bioeconomia e Agroalimentare;
- Manifattura Intelligente: materiali innovativi, robotica e ICT;
- Energia sostenibile, Ambiente e Tecnologie verdi;
- Società intelligenti, sicure e inclusive; Mobilità sostenibile;
- Dispositivi per la diagnosi e la cura;
- Nuovi farmaci e biotecnologie per la salute;
- Tecnologie innovative per l'edilizia, le infrastrutture e il patrimonio culturale.
I 171 inventori - singoli o in team - avranno l’opportunità di presentare i loro prototipi in una tre giorni
densa di appuntamenti, con talk, incontri B2B, workshop di approfondimento e convegni tematici ai quali
saranno presenti investitori, imprenditori e rappresentanti delle associazioni di categoria partner
dell’evento. Inoltre, all’interno del Museo, per tutta la durata dell’evento sarà allestita un’area espositiva
con una selezione di prototipi.
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“InnovAgorà” rappresenta il punto di partenza di un nuovo programma del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca che punta a favorire l’introduzione nella società di applicazioni e tecnologie dal forte
impatto innovativo: l’obiettivo è renderlo un appuntamento annuale, un’occasione di conoscenza e
valorizzazione della migliore ricerca italiana.
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Due "invenzioni" targate UniFg in vetrina a
Milano per la Fiera dei Brevetti di InnovAgorà
I due brevetti sono stati selezionati tra i 400 pervenuti agli organizzatori. Si tratta di due
innovazioni sfornate dal Dipartimento di Agraria: un film edibile per la conservazione dei
prodotti da forno e l’inulina in sostituzione dei grassi saturi nei prodotti alimentari carnei e
dolciari
Redazione

05 maggio 2019 09:32

Il Dipartimento di Agraria - UniFg

R

icoprire con un film edibile gli alimenti da forno per migliorare la loro
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shelf life, cioè la vita commerciale. Associare l’inulina a prodotti

alimentari carnei e dolciari come sostitutivo di grassi saturi. Questa l’essenza
innovativa dei brevetti targati Università di Foggia, selezionati dal CNRConsiglio Nazionale delle Ricerche per partecipare a InnovAgorà, Fiera dei
Brevetti, in programma da oggi, 6 maggio fino al prossimo martedì 8 maggio,
al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” di
Milano.
I due brevetti made in Unifg sono stati selezionati tra i 400 pervenuti agli
organizzatori. Il meeting, promosso dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca e organizzato dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche, insieme al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci, si presenta come la prima “piazza dell’innovazione
italiana”. Un evento dedicato alla promozione dei risultati della ricerca
pubblica, dove presentare, a imprese e investitori, una selezione di tecnologie
brevettate per favorirne il trasferimento e la valorizzazione presso il tessuto
imprenditoriale del Paese.
InnovAgorà è stata pensata per avviare una discussione costruttiva sul quadro
normativo che regola il tema dei brevetti e della proprietà intellettuale in Italia
e condividere gli strumenti pubblici e privati a sostegno dei processi di
valorizzazione della ricerca. Questa prima edizione, di un appuntamento

058509

destinato a diventare annuale, si propone come strumento di conoscenza e
valorizzazione della migliore ricerca tecnologica italiana. In tre giornate di
esposizione, verranno presentata al pubblico 170 tecnologie brevettate,
selezionate tra i migliori risultati di ricerca di 48 atenei italiani e 13 enti di
ricerca. “InnovAgorà, Fiera dei Brevetti è certamente una grande opportunità

Cnr - siti web

Pag. 225

Data

FOGGIATODAY.IT (WEB)

05-05-2019

Pagina
Foglio

2/2

che l’Università di Foggia ha colto subito, mettendo a disposizione i suoi
prodotti, frutto di una ricerca scientifica di alta qualità", ha dichiarato la
prof.ssa Carmela Robustella, Presidente della Commissione Tecnica Brevetti
di Ateneo.
"Abbiamo deciso immediatamente di partecipare all’iniziativa per confrontarci
con le altre Università e centri di ricerca e per avviare importanti dialoghi con
le realtà imprenditoriali del Paese, volti a definire, eventuali, accordi di
commercializzazione. Essere presenti alla manifestazione con ben due brevetti,
tra i 170 selezionati e 400 presentati, ci riempie di grande soddisfazione e ci
conferma come la strada intrapresa sia quella giusta”. I brevetti dell’Università
di Foggia selezionati provengono entrambi dal Dipartimento di Scienze
Agrarie, degli Alimenti e dell’Ambiente e sono frutto del lavori dei docenti
e ricercatori riportati di seguito.
Inventori del brevetto “Composizione edibile per la conservazione degli
alimenti, procedimento per la sua preparazione e relativi usi”: Teresa De Pilli,
Antonio Derossi, Maurizio Prosperi, Carla Severini, Antonio Stasi. Inventori del
brevetto “Associazione a base di inulina e suo impiego come sostituto dei grassi
in composizioni e formulazioni alimentari”: Carla Severini, Antonio Derossi e
Anna Fiore. Alle presentazioni interverranno, come inventori dei brevetti, i
proff. Teresa De Pilli e Maurizio Prosperi e i dott.ri Anna Pina Fiore e Antonio
De Rossi. Saranno presenti, inoltre, la prof.ssa Carmela Robustella, Presidente
della Commissione Brevetti di Ateneo, designata dall’Ateneo referente per
l’evento e la dott.ssa Giosiana Santoro, Responsabile del Servizio Terza Missione
e partecipazioni, per il supporto tecnicoamministrativo e le attività di
networking con aziende e investitori.
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