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Ricerca e tecnologia per
l’impresa: seconda edizione del
Premio giornalistico

E’ aperta fino al 15 marzo 2022 la seconda edizione del premio giornalistico Ricerca e Tecnologia per

l’impresa, promosso dal Centro Ricerche e Studi dei Laghi (CrsLaghi), organismo di ricerca certificato

come Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0 e iscritto allo schedario Anagrafe Nazionale delle

Ricerche del Miur, nato per sviluppare progetti di R&S favorendo relazioni virtuose tra università e

impresa. Rispetto alla prima edizione, che era incentrata sui temi della ricerca e sviluppo e
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Articolo precedente

Mite, eco-compattatori nei Comuni:
pubblicato l’avviso da 27 milioni di euro

sull’importanza della relazione tra mondo accademico e mondo produttivo, la seconda edizione

allarga gli orizzonti di analisi anche all’importanza del trasferimento tecnologico, al contributo

dell’innovazione 4.0, alla digitalizzazione e alla transizione ecologica, ambiti a cui sono destinate la

maggior parte delle risorse del Recovery Plan. Il bando completo e il format per segnalare uno o più

articoli, pubblicati sulla stampa cartacea o sul web, oppure trasmessi via radio o tv si trova al link

https://www.crslaghi.net/it/premio-giornalistico-ricerca-per-l-impresa. Il vincitore riceverà un premio del

valore di duemila euro. La giuria si riserva la facoltà di assegnare delle menzioni speciali anche ad

altri lavori particolarmente significativi.
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Ricerca e tecnologia per l’impresa:
seconda edizione del Premio giornalistico
E’ aperta fino al 15 marzo 2022 la seconda edizione del premio giornalistico Ricerca e
Tecnologia per l’impresa, promosso dal Centro Ricerche e Studi dei Laghi ﴾CrsLaghi﴿,
organismo di ricerca certificato come Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0 e iscritto
allo schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Miur, nato per sviluppare progetti di
R&S favorendo relazioni virtuose tra università e impresa. Rispetto alla prima edizione,
che era incentrata sui temi della ricerca e sviluppo e sull’importanza della relazione tra
mondo accademico e mondo produttivo, la seconda edizione allarga gli orizzonti di
analisi anche all’importanza del trasferimento tecnologico, al contributo dell’innovazione
4.0, alla digitalizzazione e alla transizione ecologica, ambiti a cui sono destinate la
maggior parte delle risorse del Recovery Plan. Il bando completo e il format per
segnalare uno o più articoli, pubblicati sulla stampa cartacea o sul web, oppure trasmessi
via radio o tv si trova al link https://www.crslaghi.net/it/premio‐giornalistico‐ricerca‐per‐l‐
impresa. Il vincitore riceverà un premio del valore di duemila euro. La giuria si riserva la
facoltà di assegnare delle menzioni speciali anche ad altri lavori particolarmente
significativi.

Football news:
Il Manchester United è più favorevole alla Super League dei migliori club della Premier
League
Agente sul trauma di Lukaku: è rimasto per quattro minuti e mi ha spaventato. Romelu non
è il tipo che fingerà
Carlo Ancelotti: Real Madrid‐Barcellona‐una partita speciale, come L'Inter Milan, Chelsea ‐
Tottenham, Bayern‐Borussia Dortmund
Perso tutto: loco anche finito alla fine. Questa settimana in Europa‐il dolore
Ronaldinho: un giorno Mbappe riceverà il pallone D'Oro. Non so chi sia il favorito di
Quest'anno
Newcastle offre a Fonseca uno stipendio di 6 milioni di sterline all'anno con i bonus
Hazard può giocare con Barca. Il centrocampista del Real Madrid, Eden Hazard, può
partecipare alla partita del 10 ° turno della Liga contro il Barcellona
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Ricerca e tecnologia per l’impresa | seconda
edizione del Premio giornalistico
E’ aperta fino al 15 marzo 2022 la seconda edizione del Premio giornalistico Ricerca e

tecnologia per ...
Autore : ildenaro

Ricerca e tecnologia per l’impresa: seconda edizione del Premio giornalistico (Di venerdì 22

ottobre 2021) E’ aperta fino al 15 marzo 2022 la seconda edizione del Premio giornalistico

Ricerca e tecnologia per l’impresa, promosso dal Centro Ricerche e Studi dei Laghi (CrsLaghi),

organismo di Ricerca certificato come Centro di Trasferimento Tecnologico 4.0 e iscritto allo

schedario Anagrafe Nazionale delle Ricerche del Miur, nato per sviluppare progetti di R&S

favorendo relazioni virtuose tra università e impresa. Rispetto alla prima edizione, che era

incentrata sui temi della Ricerca e sviluppo e sull’importanza della relazione tra mondo

accademico e mondo produttivo, la seconda edizione allarga gli orizzonti di analisi anche

all’importanza del trasferimento tecnologico, al contributo ...
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GianandreaGorla : RT @dottorbarbieri: ???? Oggi il ministro Giancarlo Giorgetti

ha incontrato il Ceo Stephane Bancel per approfondire il tema della ricerca e d… - coriolano2011

: RT @dottorbarbieri: ???? Oggi il ministro Giancarlo Giorgetti ha incontrato il Ceo Stephane

Bancel per approfondire il tema della ricerca e d… - NadiaPolo2 : RT @dottorbarbieri: ???? Oggi

il ministro Giancarlo Giorgetti ha incontrato il Ceo Stephane Bancel per approfondire il tema della

ricerca e d… - Zampaglion : RT @dottorbarbieri: ???? Oggi il ministro Giancarlo Giorgetti ha

incontrato il Ceo Stephane Bancel per approfondire il tema della ricerca e d… - monica_perico :

RT @dottorbarbieri: ???? Oggi il ministro Giancarlo Giorgetti ha incontrato il Ceo Stephane

Bancel per approfondire il tema della ricerca e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca tecnologia

Braun presenta il rasoio elettrico che taglia la barba di 7 giorni e si ricarica nella
custodia

La ricerca di Braun sui rasoi elettrici non si ferma mai e oggi si traduce in tre nuove proposte: ...

Tre strumenti molto differenti, per scopo che per funzionalità, che uniscono tecnologia e

prestazioni ...

RSG Group España sceglie la SD - WAN gestita di GTT per tutte le sue palestre per
una migliore esperienza digitale

... nei loro sforzi di innovazione alla ricerca di nuove modalità per garantire ai loro clienti e ...
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