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Premio giornalistico Ricerca e Tecnologia per l’impresa
Posted by fidest press agency su lunedì, 25 ottobre 2021

Fino al 15 marzo 2022 è aperta 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 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. Fonte: https://www.crslaghi.net/it/premio-giornalistico-

ricerca-per-l-impresa
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This entry was posted on lunedì, 25 ottobre 2021 a 00:34 and is filed under Recensioni/Reviews.
Contrassegnato da tag: premio giornalistico, ricerca, tecnologia. You can follow any responses to
this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback from your own
site.
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