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Patto Regione Toscana-Cnr per
rafforzare il sistema della ricerca e
dell’innovazione
L’accordo ha la durata di tre anni, rinnovabili, con la
finalità di promuovere la diffusione della conoscenza e la
valorizzazione della ricerca e dell’innovazione



Si rafforza il sistema della ricerca e dell’innovazione in Toscana: Regione Toscana e

Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato a Firenze un protocollo d’intesa

finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operanti della Regione e

all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento

tecnologico indirizzati ai bisogni sociali...
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PATTO REGIONE TOSCANA-CNR PER RAFFORZARE IL SISTEMA DELLA RICERCA
E DELL’INNOVAZIONE
 16/05/2019 - 17:33

FIRENZE\ aise\ - Si rafforza il sistema della ricerca e dell’innovazione in Toscana: Regione Toscana
e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa
finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operanti della Regione e all’attuazione di
programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni
sociali ed economici in Toscana. È la prima volta che l’insieme di attività e di progetti condivisi da
Regione e Cnr viene definita in un unico documento, della durata di 3 anni, rinnovabile.
“Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare presenza: due aree di
ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e complessivamente la presenza di 29
istituti. Con il documento sottoscritto oggi Regione e Cnr concordano di consolidare questa
presenza e di alimentare le sinergie affinché ricerca e trasferimento tecnologico siano sempre di
più strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere dei cittadini”, osserva il Presidente
dell’Ente, Massimo Inguscio.
In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, la finalità dell’accordo è quella di
promuovere la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione che
ha origine nelle strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana attraverso l’Osservatorio regionale
per la ricerca e innovazione; l’attuazione di programmi di ricerca sviluppo e valorizzazione del
capitale umano, alta formazione e trasferimento tecnologico finalizzati ai bisogni sociali ed
economici della Regione con ricadute dirette sia sul territorio regionale che sul sistema della
ricerca; l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca.
Tutte queste attività saranno condotte coinvolgendo enti locali, imprese pubbliche e private, agenzie regionali, altri enti pubblici di ricerca, consorzi, università.
Vastissimo lo spettro delle tematiche oggetto dell’intesa: dal mondo del digitale all’Intelligenza artificiale, dalla meteorologia alla ricerca medica, dall’industria 4.0 alla
bioeconomia. In quest’ultimo settore oggi è stata anche ufficializzata la nascita del nuovo Istituto di bioeconomia (Cnr-Ibe), con sede a Firenze.
LE ATTIVITÀ PREVISTE DALL’ACCORDO REGIONE-CNR
Le principali attività previste da Protocollo di intesa riguardano:
1- Valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e Outreach
Al fine promuovere e valorizzare ulteriormente gli ambiti di collaborazione inerenti il trasferimento tecnologico verso il sistema economico toscano e in particolare verso
le Pmi saranno attivate specifiche attività da parte del Cnr per il perfezionamento di un sistema regionale che favorisca il trasferimento tecnologico e la creazione di
imprese ad alta tecnologia in grado di facilitare l’occupazione di giovani con elevati livelli di istruzione ed esperienza nel settore della ricerca.
Viene condivisa anche l’intenzione di sviluppare di interventi di informazione, formazione professionale ed alta formazione, diffusione delle conoscenze, per
incrementare l’interesse delle giovani generazioni verso la scienza e la tecnologia.
2. Osservatorio Regionale per la ricerca e innovazione
Sarà stipulata una specifica convenzione operativa affinché anche il Cnr contribuisca a completare il quadro informativo presente sul portale della Regione
toscanaopenresearch con le informazioni attinenti alle strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana.
3 Infrastrutture di ricerca
Il Cnr, e quindi l’Italia, coordina a livello europeo la più grande infrastruttura di ricerca sui Beni culturali, E-RIHS, European Research Infrastructure for Cultural Heritage.
La sede di questa infrastruttura sarà in Toscana e in particolare a Firenze. Lo scopo di E-RIHS è costituire un’unica infrastruttura di ricerca all’avanguardia a livello
mondiale in materia di patrimonio culturale, naturale e archeologico, con laboratori e centri distribuiti in tutta Europa che offrano accesso a strumentazioni di alto livello
scientifico, metodologie innovative e banche dati. La Regione Toscana ritiene strategico ospitare l’hub europeo di questa infrastruttura di ricerca globale a guida
italiana che aggregherà eccellenze della scienza e del patrimonio culturale in Italia e in Europa e intende sostenere il Cnr nel suo ruolo di leadership.
4. Internazionalizzazione del sistema della ricerca toscano
Al fine di promuovere e valorizzare l’internazionalizzazione del sistema della ricerca e formazione toscano anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed
europei, Regione e Cnr si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello nazionale e internazionale e nell’organizzazione di
eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale.
Tra le aree di specializzazione si individuano i seguenti ambiti applicativi eccellenti di attività su cui investire prioritariamente: Promozione della salute, Miglioramento
della qualità della vita, Tutela dei cittadini più fragili, in un’ottica traslazionale e di medicina personalizzata in connessione con le strategiche attività già in atto tra
Regione Toscana e Cnr; Bioeconomia ed economia circolare con particolare attenzione alle tematiche ambientali, anche in connessione con il nascente Istituto di
bioeconomia del Cnr e agli istituti che sviluppano tecnologie utili per le finalità previste; Scienze per la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale,
anche in connessione con l’Infrastruttura E-RIHS che avrà sede in Toscana e con il neonato Istituto di scienza del patrimonio culturale del Cnr che avrà una sede
anche a Firenze.
Big data: Intelligenza artificiale anche in connessione con il Centro di Competenza ARTES 4.0. Per assicurare lo scambio di informazioni e dare attuazione alle azioni
previste nel presente Protocollo, le Parti convengono l’istituzione di un Comitato di indirizzo strategico e di attuazione composto da tre membri indicati dal Presidente
del Cnr e da tre membri di Regione Toscana.
LE ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI
Regione Toscana e Cnr hanno da tempo avviato congiuntamente attività di comune interesse all’interno di un ampio spettro di collaborazioni. Tra queste il Centro
regionale sulla Cybersecurity (C3T) per le PMI e la Pubblica Amministrazione in attuazione della strategia regionale Industria 4.0 e dell'agenda digitale regionale; la
partecipazione alle Piattaforma regionale quali quella agroalimentare, bioeconomia e quella su Industria 4.0, oltre al coinvolgimento all’interno dei Comitati di indirizzo
dei distretti tecnologici regionali; la promozione di iniziative in campo istituzionale e di cooperazione finalizzate allo sviluppo organizzativo-gestionale e tecnologico delle
reti cliniche con il fine di rendere più efficaci ed efficienti i percorsi diagnostico terapeutici (DGR n. 505/2017, che approva lo specifico un protocollo di intesa tra le
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Patto Regione Toscana-Cnr per
rafforzare il sistema della ricerca
Firmato oggi a Firenze un protocollo d'intesa

Roma, 16 mag. (askanews) – Si rafforza il sistema della ricerca e
dell’innovazione in Toscana: Regione Toscana e Consiglio nazionale delle
ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa finalizzato a
valorizzare le attività delle strutture dell’Ente operanti della Regione e
all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e
trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici in Toscana.
È la prima volta che l’insieme di attività e di progetti condivisi da Regione e Cnr
viene definita in un unico documento, della durata di 3 anni, rinnovabile.

“Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare
presenza: due aree di ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e
complessivamente la presenza di 29 istituti. Con il documento sottoscritto oggi
Regione e Cnr concordano di consolidare questa presenza e di alimentare le
sinergie affinché ricerca e trasferimento tecnologico siano sempre di più
strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere dei cittadini”, osserva il
Presidente dell’Ente, Massimo Inguscio.

In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi,
la finalità dell’accordo è quella di promuovere la diffusione della conoscenza e
la valorizzazione della ricerca e dell’innovazione che ha origine nelle strutture
di ricerca del Cnr operanti in Toscana attraverso l’Osservatorio regionale per la
ricerca e innovazione; l’attuazione di programmi di ricerca sviluppo e
valorizzazione del capitale umano, alta formazione e trasferimento tecnologico
finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione con ricadute dirette sia
sul territorio regionale che sul sistema della ricerca; l’internazionalizzazione
del sistema regionale della ricerca.(Segue)
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[Tecnologia e Innovazione] 

Regione Toscana

Nuovi sedi per bioeconomia e beni culturali:
cresce la presenza del Cnr in Toscana

Bioeconomia e beni culturali: sono questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui sede

nazionale sarà in Toscana, a Firenze

Bioeconomia e beni culturali: sono questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui sede nazionale

sarà in Toscana, a Firenze. La notizia è emersa nel corso della firma di un protocollo

d'intesa fra Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche avvenuta a oggi a Palazzo

Strozzi Sacrati. 

Il presidente della Regione ha evidenziato il valore positivo per la Toscana di queste novità

che si riferiscono a due settori strategici per la nostra regione: da una parte, ha

evidenziato, grazie all'Istituto di bioeconomia, si svilupperà la ricerca rivolta a applicare

concretamente l'economia circolare, a contrastare i cambiamenti climatici, a sviluppare

l'agricoltura di precisione, dall'altra, con la nascita di una infrastruttura di dimensioni

europee nell'ambito dei beni culturali, si favorirà lo studio e la ricerca in un ambito di

grande importanza per la nostra regione. 

Il presidente, nel firmare l'accordo che rafforza le sinergie della Regione con con il Cnr , ha

sottolineato come il Cnr abbia già una presenza significativa nella Regione, e ha ricordato in

particolare due espressioni di questa collaborazione: la fondazione Monasterio a Massa e

Pisa nel settore della cardiologie e della cardiochirurgia e il Lamma, nell'ambito della

meteorologia. 

Le ulteriori novità emerse oggi, ha concluso, rappresentano quindi una crescita di questa

collaborazione che potrà produrre un ulteriore salto di qualità per la Toscana nell'ambito

della ricerca e dell'innovazione tecnologica.
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FIRENZE - Bioeconomia e beni culturali: sono

questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui sede

nazionale sarà in Toscana, a Firenze. La notizia è

emersa nel corso della firma di un protocollo

d'intesa fra Regione Toscana e Consiglio

nazionale delle ricerche avvenuta a oggi a Palazzo Strozzi Sacrati.

Il presidente della Regione ha evidenziato il valore positivo per la Toscana di queste

novità che si riferiscono a due settori strategici per la nostra regione: da una parte, ha

evidenziato, grazie all'Istituto di bioeconomia, si svilupperà la ricerca rivolta a 

applicare concretamente l'economia circolare, a contrastare i cambiamenti climatici, a

sviluppare l'agricoltura di precisione, dall'altra, con la nascita di una infrastruttura di

dimensioni europee nell'ambito dei beni culturali, si favorirà lo studio e la ricerca in un

ambito di grande importanza per la nostra regione.

Il presidente, nel firmare l'accordo che rafforza le sinergie della Regione con con il Cnr ,

ha sottolineato come il Cnr abbia già una presenza significativa nella Regione, e ha

ricordato in particolare due espressioni di questa collaborazione: la fondazione

Monasterio a Massa e Pisa nel settore della cardiologie e della cardiochirurgia e il

Lamma,  nell'ambito della meteorologia.

Le ulteriori novità emerse oggi, ha concluso, rappresentano quindi una crescita di

questa collaborazione che potrà  produrre un ulteriore salto di qualità per la Toscana

nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica.
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  Redazione  16 Maggio 2019  Senza categoria

FIRENZE - Si rafforza il sistema della ricerca e dell'innovazione in Toscana: Regione

Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un

protocollo d'intesa finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell'Ente operanti

della Regione e all'attuazione di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e

trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici in Toscana. È la

prima volta che l'insieme di attività e di progetti condivisi da Regione e Cnr viene

definita in un unico documento, della durata di 3 anni, rinnovabile.

"Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare presenza:

due aree di ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e complessivamente la

presenza di 29 istituti. Con il documento sottoscritto oggi Regione e Cnr concordano di

consolidare questa presenza e di alimentare le sinergie affinché ricerca e trasferimento

tecnologico siano sempre di più strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere

dei cittadini", osserva il Presidente dell'Ente, Massimo Inguscio.

In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, la finalità dell'accordo

è quella di promuovere la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della ricerca e

dell'innovazione che ha origine nelle strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana

attraverso l'Osservatorio regionale per la ricerca e innovazione; l'attuazione di

programmi di ricerca sviluppo e valorizzazione del capitale umano, alta formazione e

trasferimento tecnologico finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione con

ricadute dirette sia sul territorio regionale che sul sistema della ricerca;

l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca.

Tutte queste attività saranno condotte coinvolgendo enti locali, imprese pubbliche e

private, agenzie regionali, altri enti pubblici di ricerca, consorzi, università. Vastissimo

lo spettro delle tematiche oggetto dell'intesa: dal mondo del digitale all'Intelligenza

artificiale, dalla meteorologia alla ricerca medica, dall'industria 4.0 alla bioeconomia. In

quest'ultimo settore oggi è stata anche ufficializzata la nascita del nuovo Istituto di

bioeconomia (Cnr-Ibe), con sede a Firenze.

Le attività previste dall'accordo Regione-Cnr

Le principali attività previste da Protocollo di intesa riguardano:

1-  Valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e Outreach

Al fine promuovere e valorizzare ulteriormente gli ambiti di collaborazione inerenti il

trasferimento tecnologico verso il sistema economico toscano e in particolare verso le

Pmi saranno attivate specifiche attività da parte del Cnr per il perfezionamento di un

sistema regionale che favorisca il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese

ad alta tecnologia in grado di facilitare l'occupazione di giovani con elevati livelli di

Patto Regione Toscana-Cnr per rafforzare il sistema della
ricerca e dell’innovazione
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istruzione ed esperienza nel settore della ricerca.

Viene condivisa anche l'intenzione di sviluppare di interventi di informazione,

formazione professionale ed alta formazione, diffusione delle conoscenze, per

incrementare l'interesse delle giovani generazioni verso la scienza e la tecnologia.

2. Osservatorio Regionale per la ricerca e innovazione

Sarà stipulata una specifica convenzione operativa affinché anche il Cnr contribuisca a

completare il quadro informativo presente sul portale della Regione

toscanaopenresearch con le informazioni attinenti alle strutture di ricerca del Cnr

operanti in Toscana.

3 Infrastrutture di ricerca

Il Cnr, e quindi l'Italia, coordina a livello europeo la più grande infrastruttura di ricerca

sui Beni culturali, E-RIHS, European Research Infrastructure for Cultural Heritage. La

sede di questa infrastruttura sarà in Toscana e in particolare a Firenze. Lo scopo di E-

RIHS è costituire un'unica infrastruttura di ricerca all'avanguardia a livello mondiale in

materia di patrimonio culturale, naturale e archeologico, con laboratori e centri

distribuiti in tutta Europa che offrano accesso a strumentazioni di alto livello

scientifico, metodologie innovative e banche dati. La Regione Toscana ritiene

strategico ospitare l'hub europeo di questa infrastruttura di ricerca globale a guida

italiana che aggregherà eccellenze della scienza e del patrimonio culturale in Italia e in

Europa e intende sostenere il Cnr nel suo ruolo di leadership.

4. Internazionalizzazione del sistema della ricerca toscano

Al fine di promuovere e valorizzare l'internazionalizzazione del sistema della ricerca e

formazione toscano anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed

europei, Regione e Cnr si propongono di individuare azioni comuni nella definizione di

network di rapporti a livello nazionale e internazionale e nell'organizzazione di eventi

istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a

livello locale.

Tra le aree di specializzazione si individuano i seguenti ambiti applicativi eccellenti di

attività su cui investire prioritariamente:

Promozione della salute, Miglioramento della qualità della vita, Tutela dei cittadini più

fragili, in un'ottica traslazionale e di medicina personalizzata in connessione con le

strategiche attività già in atto tra Regione Toscana e Cnr;

Bioeconomia ed economia circolare con particolare attenzione alle tematiche

ambientali, anche in connessione con il nascente Istituto di bioeconomia del Cnr e agli

istituti che sviluppano tecnologie utili per le finalità previste;

Scienze per la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale, anche in

connessione con l'Infrastruttura E-RIHS che avrà sede in Toscana e con il neonato

Istituto di scienza del patrimonio culturale del Cnr che avrà una sede anche a Firenze.

Big data

Intelligenza artificiale anche in connessione con il Centro di Competenza ARTES 4.0

Per assicurare lo scambio di informazioni e dare attuazione alle azioni previste nel

presente Protocollo, le Parti convengono l'istituzione di un Comitato di indirizzo

strategico e di attuazione composto da tre membri indicati dal Presidente del Cnr e da

tre membri di Regione Toscana.

Le attività già esistenti

Regione Toscana e Cnr hanno da tempo avviato congiuntamente attività di comune

interesse all'interno di un ampio spettro di collaborazioni. Ecco le più significative:
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  Bookmark.

- Centro regionale sulla Cybersecurity (C3T) per le PMI e la Pubblica Amministrazione in

attuazione della strategia regionale Industria 4.0 e dell'agenda digitale regionale

- partecipazione alle Piattaforma regionale quali quella agroalimentare, bioeconomia e

quella su Industria 4.0, oltre al coinvolgimento all'interno dei - Comitati di indirizzo dei

distretti tecnologici regionali,

- promozione di iniziative in campo istituzionale e di cooperazione finalizzate allo

sviluppo organizzativo-gestionale e tecnologico delle reti cliniche con il fine di rendere

più efficaci ed efficienti i percorsi diagnostico terapeutici (DGR n. 505/2017, che

approva lo specifico un protocollo di intesa tra le parti);

Regione e Cnr sono inoltre coinvolte nei progetti che interessano:

- il Consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo

sviluppo sostenibile);

- la Unit Melanoma e Skin Cancer;

- la Fondazione Toscana G. Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica, una

clinica con specializzazione cardio-polmonare;

- il Centro di Competenza del MISE ARTES 4.0 (Advanced Robotics and enabling digital

Technologies & Systems 4.0).

  16 Mag 2019 – È aperto il bando per

l’erogazione del contributo affitto

Il presidente della Regione domani a Pisa

per presentare il libro del “Medico degli

ultimi” 

Firenze InfoViabilità Infrastrutture, Opere

pubbliche Infrastrutture e trasporti Istituzioni lavoro

Lavoro, Formazione, Crisi Aziendali Lavoro e formazione

Libri, Biblioteche musica Politica protezione civile

Regione Toscana salute sanità scuola Servizi

Pubblici Locali Sicurezza e Forze

dell'Ordine sociale spettacoli

toscana Trasporti turismo urbanistica

volontariato zPrima notizia zSeconda notizia

fionline story

fionline e' uno dei web storici di Firenze, nato nel 1995 fondato da Marco Parnasi, Aldo Rosati, MAssimo Percopo e Gino Moresi.
Recentemente e' stato ristrutturato con un nuovo layout grafico e con funzionalità Blog aperte a tutti.

chi siamo

Un gruppo di cittadini liberi ed indipendenti che amano la proptia città e che provano a dare il loro contributo a renderla migliore e piu' attenta alle dinamiche interne.
Questo spazio e' autogestito e vuole dare a tutti la possibilità di esprimere le proprie idee su tematiche inerenti alla città di Firenze.
Se immagini una città diversa. piu' accogliente, piu' "Pensata e calata" nelle esigenze dei cittadini e degli stranieri che vengono a visitarla, questo è il tuo Spazio
Seguici fionlineBlog su Google+

Partner

Stampa3dStore.com, informazioni , recenzioni, novità sulla Stampa 3D e sulle stampanti 3D 
Acquista Visitatori Targettizzati nella tua categoria merceologica su ExaTraffic.com e fai decollare il tuo Web

POWERED BY TEMPERA & WORDPRESS.

Sito partner di exatraffic.com

Home

3 / 3

    FIONLINE.IT
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019



   

HOME FIRENZE E PROVINCIA << INDIETRO

16 maggio 2019 18:16 dalla Regione Firenze

Nuovi sedi per bioeconomia e beni
culturali, cresce la presenza del Cnr in
Toscana

Ricerca personalizzata

gonews.tv Photogallery

Ultimo aggiornamento: 16/05/2019 18:18 |Ingressi ieri: 67.320 (Google Analytics)

giovedì 16 maggio 2019 - 18:20

TOSCANA 
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA
CASCINA

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

[Certaldo] Tre per Certaldo, il dibattito con i
candidati sindaco - Diretta live

Questo sito si avvale di cookie. Chiudendo questo banner o proseguendo la navigazione ne acconsenti l'utilizzo. Per saperne di più o negarne il consenso, consulta la
cookie policy.

×

1 / 3

    GONEWS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2019



Bioeconomia e beni culturali: sono questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui

sede nazionale sarà in Toscana, a Firenze. La notizia è emersa nel corso

della firma di un protocollo d'intesa fra Regione Toscana e Consiglio

nazionale delle ricerche avvenuta a oggi a Palazzo Strozzi Sacrati.

Il presidente della Regione ha evidenziato il valore positivo per la Toscana di

queste novità che si riferiscono a due settori strategici per la nostra regione:

da una parte, ha evidenziato, grazie all'Istituto di bioeconomia, si svilupperà

la ricerca rivolta a applicare concretamente l'economia circolare, a

contrastare i cambiamenti climatici, a sviluppare l'agricoltura di precisione,

dall'altra, con la nascita di una infrastruttura di dimensioni europee

nell'ambito dei beni culturali, si favorirà lo studio e la ricerca in un ambito di

grande importanza per la nostra regione.

Il presidente, nel firmare l'accordo che rafforza le sinergie della Regione con

con il Cnr , ha sottolineato come il Cnr abbia già una presenza significativa

nella Regione, e ha ricordato in particolare due espressioni di questa

collaborazione: la fondazione Monasterio a Massa e Pisa nel settore della

cardiologie e della cardiochirurgia e il Lamma, nell'ambito della

meteorologia.
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Le ulteriori novità emerse oggi, ha concluso, rappresentano quindi una

crescita di questa collaborazione che potrà produrre un ulteriore salto di

qualità per la Toscana nell'ambito della ricerca e dell'innovazione

tecnologica.
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Il portale di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

COMUNICATI STAMPA

Ricerca e innovazione, protocollo di
intesa tra Regione Toscana e CNR
DI INSALUTENEWS.IT · 16 MAGGIO 2019

Roma, 16 maggio 2019 – Si

rafforza il sistema della ricerca

e dell’innovazione in Toscana:

Regione Toscana e Consiglio

nazionale delle ricerche (Cnr)

hanno firmato oggi a Firenze

un protocollo d’intesa

finalizzato a valorizzare le

attività delle strutture dell’Ente

operanti della Regione e all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo,

alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed

economici in Toscana. È la prima volta che l’insieme di attività e di progetti

condivisi da Regione e Cnr viene definita in un unico documento, della

durata di 3 anni, rinnovabile.

“Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare

presenza: due aree di ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto

e complessivamente la presenza di 29 istituti. Con il documento

sottoscritto oggi Regione e Cnr concordano di consolidare questa presenza

e di alimentare le sinergie affinché ricerca e trasferimento tecnologico

siano sempre di più strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere
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dei cittadini”, osserva il Presidente dell’Ente, Massimo Inguscio.

In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, la finalità

dell’accordo è quella di promuovere la diffusione della conoscenza e la

valorizzazione della ricerca e dell’innovazione che ha origine nelle

strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana attraverso l’Osservatorio

regionale per la ricerca e innovazione; l’attuazione di programmi di ricerca

sviluppo e valorizzazione del capitale umano, alta formazione e

trasferimento tecnologico finalizzati ai bisogni sociali ed economici della

Regione con ricadute dirette sia sul territorio regionale che sul sistema

della ricerca; l’internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca.

Tutte queste attività saranno condotte coinvolgendo enti locali, imprese

pubbliche e private, agenzie regionali, altri enti pubblici di ricerca, consorzi,

università. Vastissimo lo spettro delle tematiche oggetto dell’intesa: dal

mondo del digitale all’Intelligenza artificiale, dalla meteorologia alla ricerca

medica, dall’industria 4.0 alla bioeconomia. In quest’ultimo settore oggi è

stata anche ufficializzata la nascita del nuovo Istituto di bioeconomia (Cnr-

Ibe), con sede a Firenze.

Le attività previste dall’accordo Regione-Cnr

Le principali attività previste da Protocollo di intesa riguardano:

1. Valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e Outreach

Al fine promuovere e valorizzare ulteriormente gli ambiti di collaborazione

inerenti il trasferimento tecnologico verso il sistema economico toscano e

in particolare verso le Pmi saranno attivate specifiche attività da parte del

Cnr per il perfezionamento di un sistema regionale che favorisca il

trasferimento tecnologico e la creazione di imprese ad alta tecnologia in

grado di facilitare l’occupazione di giovani con elevati livelli di istruzione ed

esperienza nel settore della ricerca.

Viene condivisa anche l’intenzione di sviluppare di interventi di

informazione, formazione professionale ed alta formazione, diffusione

delle conoscenze, per incrementare l’interesse delle giovani generazioni

verso la scienza e la tecnologia.

2. Osservatorio Regionale per la ricerca e innovazione

Sarà stipulata una specifica convenzione operativa affinché anche il Cnr

contribuisca a completare il quadro informativo presente sul portale della

Regione toscanaopenresearch con le informazioni attinenti alle strutture di

ricerca del Cnr operanti in Toscana.

3. Infrastrutture di ricerca

Il Cnr, e quindi l’Italia, coordina a livello europeo la più grande infrastruttura

di ricerca sui Beni culturali, E-RIHS, European Research Infrastructure for

Cultural Heritage. La sede di questa infrastruttura sarà in Toscana e in
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particolare a Firenze. Lo scopo di E-RIHS è costituire un’unica

infrastruttura di ricerca all’avanguardia a livello mondiale in materia di

patrimonio culturale, naturale e archeologico, con laboratori e centri

distribuiti in tutta Europa che offrano accesso a strumentazioni di alto

livello scientifico, metodologie innovative e banche dati. La Regione

Toscana ritiene strategico ospitare l’hub europeo di questa infrastruttura di

ricerca globale a guida italiana che aggregherà eccellenze della scienza e

del patrimonio culturale in Italia e in Europa e intende sostenere il Cnr nel

suo ruolo di leadership.

4. Internazionalizzazione del sistema della ricerca toscano

Al fine di promuovere e valorizzare l’internazionalizzazione del sistema

della ricerca e formazione toscano anche attraverso la partecipazione a

progetti internazionali ed europei, Regione e Cnr si propongono di

individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello

nazionale e internazionale e nell’organizzazione di eventi istituzionali di

promozione della cultura scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello

locale.

Tra le aree di specializzazione si individuano i seguenti ambiti applicativi

eccellenti di attività su cui investire prioritariamente:

Promozione della salute, Miglioramento della qualità della vita, Tutela

dei cittadini più fragili, in un’ottica traslazionale e di medicina

personalizzata in connessione con le strategiche attività già in atto tra

Regione Toscana e Cnr;

Bioeconomia ed economia circolare con particolare attenzione alle

tematiche ambientali, anche in connessione con il nascente Istituto di

bioeconomia del Cnr e agli istituti che sviluppano tecnologie utili per le

finalità previste;

Scienze per la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio

Culturale, anche in connessione con l’Infrastruttura E-RIHS che avrà

sede in Toscana e con il neonato Istituto di scienza del patrimonio

culturale del Cnr che avrà una sede anche a Firenze.

Big data

Intelligenza artificiale anche in connessione con il Centro di Competenza

ARTES 4.0

Per assicurare lo scambio di informazioni e dare attuazione alle azioni

previste nel presente Protocollo, le Parti convengono l’istituzione di un

Comitato di indirizzo strategico e di attuazione composto da tre membri

indicati dal Presidente del Cnr e da tre membri di Regione Toscana.

Le attività già esistenti

Regione Toscana e Cnr hanno da tempo avviato congiuntamente attività

di comune interesse all’interno di un ampio spettro di collaborazioni. Ecco

le più significative:

Medici, riduzione automatica degli
stipendi. Anaao: “Ignobile scala
mobile al ribasso”
16 MAG, 2019

Medicina Clinica e Sperimentale,
finanziamento del programma
PRIORITY all’Università di Messina
16 MAG, 2019

Ipertensione arteriosa, all’ospedale di
Terni controlli gratuiti della pressione
e informazioni utili sugli stili di vita
16 MAG, 2019

Cure Palliative, convegno regionale a
Pordenone
16 MAG, 2019

Prevenzione oncologica, Città della
Salute di Torino firma convenzione
con Lilt
16 MAG, 2019

Un’estate per appassionarsi alla
scienza: ScientifiCampus al
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso

di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

Centro regionale sulla Cybersecurity(C3T) per le PMI e la Pubblica

Amministrazione in attuazione della strategia regionale Industria 4.0 e

dell’agenda digitale regionale;

partecipazione alle Piattaforma regionale quali quella agroalimentare,

bioeconomia e quella su Industria 4.0, oltre al coinvolgimento

all’interno dei Comitati di indirizzo dei distretti tecnologici regionali;

promozione di iniziative in campo istituzionale e di cooperazione

finalizzate allo sviluppo organizzativo-gestionale e tecnologico delle

reti cliniche con il fine di rendere più efficaci ed efficienti i percorsi

diagnostico terapeutici (DGR n. 505/2017, che approva lo specifico un

protocollo di intesa tra le parti).

Regione e Cnr sono inoltre coinvolte nei progetti che interessano:

il Consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica

Ambientale per lo sviluppo sostenibile);

la Unit Melanoma e Skin Cancer;

la Fondazione Toscana G. Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità

Pubblica, una clinica con specializzazione cardio-polmonare;

il Centro di Competenza del MISE ARTES 4.0 (Advanced Robotics and

enabling digital Technologies & Systems 4.0).

12 APR, 2018

Medicina senza
frontiere per favorire
ricerca e formazione.
Amsi e UniCamillus
siglano accordo 30 NOV, 2017

Giornata mondiale per
la lotta contro l’AIDS.
Easy Test all’ospedale
San Raffaele

8 SET, 2017

Ricerca oncologica,
Italia e Cina vicine al
protocollo di
collaborazione su
innovazione
tecnologica e big data

LASCIA UN COMMENTO

Policlinico di Milano
16 MAG, 2019

Certificati di qualificazione per 6
chirurghi senologi della Breast Unit
del Policlinico San Martino
15 MAG, 2019

Medicina Trasfusionale, avviso per
l’attribuzione di 5 incarichi a medici in
Asl Toscana sud est
15 MAG, 2019

Venanzio Gizzi confermato alla guida
di Assofarm
15 MAG, 2019

Settimana Mondiale della Tiroide,
screening ecografico gratuito
all’IRCCS San Raffaele di Milano
14 MAG, 2019

Tumori del polmone, validata la
metodologia dell’IRCCS Oncologico di
Bari al Simposio internazionale
14 MAG, 2019
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Firmato l'accordo per valorizzare il sistema della ricerca toscano:
a Firenze nascerà anche il nuovo Istituto di bioeconomia

Rafforzare il sistema della ricerca e dell'innovazione toscano, vero motore di sviluppo anche per
l'economia dei territori. È questo l'obiettivo del patto firmato oggi a Firenze dalla Regione e dal
Consiglio nazionale per le ricerche, che è presente con 29 istituti tra le due aree di ricerca di Pisa e
Firenze e le sedi di Livorno e Grosseto.
"Con il documento sottoscritto oggi Regione e Cnr concordano di consolidare questa presenza -
sottolinea il presidente del Cnr Massimo Inguscio - e di alimentare le sinergie affinché ricerca e
trasferimento tecnologico siano sempre più strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere dei
cittadini".

Il protocollo d'intesa, della durata di 3 anni rinnovabili, è il primo in cui Regione e Cnr condividono
attività e progetti per attuare programmi di sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico,
coinvolgendo imprese, enti locali, consorzi e università. 
Dal mondo del digitale all'intelligenza artificiale, dall'industria 4.0 alle scienze per la vita sono
tantissimi gli ambiti interessati dall'intesa, che punta anche alla conservazione del patrimonio
culturale, grazie al E-RIHS, il centro europeo i ricerca sui beni culutali coordinato dal Cnr che avrà sede
a Firenze. 

Sempre a Firenze oggi è stato anche annunciato che nascerà il nuovo Istituto di Bioeconomia del
Cnr, per sviluppare un settore sempre più strategico che si basa sull'utilizzo sostenibile di risorse
rinnovabili e in Italia vale due milioni di posti di lavoro e 330 miliardi di fatturato.
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[Tecnologia e Innovazione] 

Regione Toscana

Nuovi sedi per bioeconomia e beni culturali:
cresce la presenza del Cnr in Toscana

Bioeconomia e beni culturali: sono questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui sede

nazionale sarà in Toscana, a Firenze

Bioeconomia e beni culturali: sono questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui sede nazionale

sarà in Toscana, a Firenze. La notizia è emersa nel corso della firma di un protocollo

d'intesa fra Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche avvenuta a oggi a Palazzo

Strozzi Sacrati. 

Il presidente della Regione ha evidenziato il valore positivo per la Toscana di queste novità

che si riferiscono a due settori strategici per la nostra regione: da una parte, ha

evidenziato, grazie all'Istituto di bioeconomia, si svilupperà la ricerca rivolta a applicare

concretamente l'economia circolare, a contrastare i cambiamenti climatici, a sviluppare

l'agricoltura di precisione, dall'altra, con la nascita di una infrastruttura di dimensioni

europee nell'ambito dei beni culturali, si favorirà lo studio e la ricerca in un ambito di

grande importanza per la nostra regione. 

Il presidente, nel firmare l'accordo che rafforza le sinergie della Regione con con il Cnr , ha

sottolineato come il Cnr abbia già una presenza significativa nella Regione, e ha ricordato in

particolare due espressioni di questa collaborazione: la fondazione Monasterio a Massa e

Pisa nel settore della cardiologie e della cardiochirurgia e il Lamma, nell'ambito della

meteorologia. 

Le ulteriori novità emerse oggi, ha concluso, rappresentano quindi una crescita di questa

collaborazione che potrà produrre un ulteriore salto di qualità per la Toscana nell'ambito

della ricerca e dell'innovazione tecnologica.
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Si rafforza il sistema della ricerca e dell’innovazione in Toscana: Regione

Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a

Firenze un protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare le attività delle strutture

dell’Ente operanti della Regione e all’attuazione di programmi di ricerca,

sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali

ed economici in Toscana. È la prima volta che l’insieme di attività e di progetti

condivisi da Regione e Cnr viene definita in un unico documento, della durata

di 3 anni, rinnovabile.

“Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare

HOME » NEWS
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Patto Regione Toscana-CNR per
rafforzare il sistema della ricerca e
dell’innovazione
Firmato oggi a Firenze un protocollo d’intesa
finalizzato a valorizzare le attività delle strutture del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) operanti in
Toscana
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presenza: due aree di ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e

complessivamente la presenza di 29 istituti. Con il documento sottoscritto

oggi Regione e Cnr concordano di consolidare questa presenza e di

alimentare le sinergie affinché ricerca e trasferimento tecnologico siano

sempre di più strumenti per lo sviluppo della regione e il benessere dei

cittadini”, osserva il Presidente dell’Ente, Massimo Inguscio.

In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, la finalità

dell’accordo è quella di promuovere la diffusione della conoscenza e la

valorizzazione della ricerca e dell’innovazione che ha origine nelle strutture di

ricerca del Cnr operanti in Toscana attraverso l’Osservatorio regionale per la

ricerca e innovazione; l’attuazione di programmi di ricerca sviluppo e

valorizzazione del capitale umano, alta formazione e trasferimento tecnologico

finalizzati ai bisogni sociali ed economici della Regione con ricadute dirette sia

sul territorio regionale che sul sistema della ricerca; l’internazionalizzazione del

sistema regionale della ricerca.

Tutte queste attività saranno condotte coinvolgendo enti locali, imprese

pubbliche e private, agenzie regionali, altri enti pubblici di ricerca, consorzi,

università. Vastissimo lo spettro delle tematiche oggetto dell’intesa: dal mondo

del digitale all’Intelligenza artificiale, dalla meteorologia alla ricerca medica,

dall’industria 4.0 alla bioeconomia. In quest’ultimo settore oggi è stata anche

ufficializzata la nascita del nuovo Istituto di bioeconomia (Cnr-Ibe), con sede a

Firenze.
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FIRENZE - Bioeconomia e beni culturali: sono questi i due filoni di ricerca del Cnr la cui sede
nazionale sarà in Toscana, a Firenze. La notizia è emersa nel corso della firma di un protocollo
d'intesa fra Regione Toscana e Consiglio nazionale delle ricerche avvenuta a oggi a Palazzo
Strozzi Sacrati.

Il presidente della Regione ha evidenziato il valore positivo per la Toscana di queste novità che si
riferiscono a due settori strategici per la nostra regione: da una parte, ha evidenziato, grazie
all'Istituto di bioeconomia, si svilupperà la ricerca rivolta a  applicare concretamente l'economia
circolare, a contrastare i cambiamenti climatici, a sviluppare l'agricoltura di precisione, dall'altra,
con la nascita di una infrastruttura di dimensioni europee nell'ambito dei beni culturali, si favorirà
lo studio e la ricerca in un ambito di grande importanza per la nostra regione.

Il presidente, nel firmare l'accordo che rafforza le sinergie della Regione con con il Cnr , ha
sottolineato come il Cnr abbia già una presenza significativa nella Regione, e ha ricordato in
particolare due espressioni di questa collaborazione: la fondazione Monasterio a Massa e Pisa nel
settore della cardiologie e della cardiochirurgia e il Lamma,  nell'ambito della meteorologia.

Le ulteriori novità emerse oggi, ha concluso, rappresentano quindi una crescita di questa
collaborazione che potrà  produrre un ulteriore salto di qualità per la Toscana nell'ambito della
ricerca e dell'innovazione tecnologica.
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FIRENZE - Si rafforza il sistema della ricerca e dell'innovazione in Toscana: Regione Toscana e
Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno firmato oggi a Firenze un protocollo d'intesa
finalizzato a valorizzare le attività delle strutture dell'Ente operanti della Regione e all'attuazione
di programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai
bisogni sociali ed economici in Toscana. È la prima volta che l'insieme di attività e di progetti
condivisi da Regione e Cnr viene definita in un unico documento, della durata di 3 anni,
rinnovabile.

"Il Consiglio nazionale delle ricerche vanta in Toscana una vasta e capillare presenza: due aree di
ricerca (Pisa e Firenze), le sedi di Livorno e Grosseto e complessivamente la presenza di 29 istituti.
Con il documento sottoscritto oggi Regione e Cnr concordano di consolidare questa presenza e di
alimentare le sinergie affinché ricerca e trasferimento tecnologico siano sempre di più strumenti
per lo sviluppo della regione e il benessere dei cittadini", osserva il Presidente dell'Ente, Massimo
Inguscio.

In particolare, ha osservato il presidente della Regione Toscana, la finalità dell'accordo è quella di
promuovere la diffusione della conoscenza e la valorizzazione della ricerca e dell'innovazione che
ha origine nelle strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana attraverso l'Osservatorio regionale
per la ricerca e innovazione; l'attuazione di programmi di ricerca sviluppo e valorizzazione del
capitale umano, alta formazione e trasferimento tecnologico finalizzati ai bisogni sociali ed
economici della Regione con ricadute dirette sia sul territorio regionale che sul sistema della
ricerca; l'internazionalizzazione del sistema regionale della ricerca.

Tutte queste attività saranno condotte coinvolgendo enti locali, imprese pubbliche e private,
agenzie regionali, altri enti pubblici di ricerca, consorzi, università. Vastissimo lo spettro delle
tematiche oggetto dell'intesa: dal mondo del digitale all'Intelligenza artificiale, dalla meteorologia
alla ricerca medica, dall'industria 4.0 alla bioeconomia. In quest'ultimo settore oggi è stata anche
ufficializzata la nascita del nuovo Istituto di bioeconomia (Cnr-Ibe), con sede a Firenze.

Le attività previste dall'accordo Regione-Cnr

Le principali attività previste da Protocollo di intesa riguardano:

1-  Valorizzazione della ricerca, trasferimento tecnologico e Outreach
Al fine promuovere e valorizzare ulteriormente gli ambiti di collaborazione inerenti il
trasferimento tecnologico verso il sistema economico toscano e in particolare verso le Pmi
saranno attivate specifiche attività da parte del Cnr per il perfezionamento di un sistema regionale
che favorisca il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese ad alta tecnologia in grado di
facilitare l'occupazione di giovani con elevati livelli di istruzione ed esperienza nel settore della
ricerca.
Viene condivisa anche l'intenzione di sviluppare di interventi di informazione, formazione
professionale ed alta formazione, diffusione delle conoscenze, per incrementare l'interesse delle
giovani generazioni verso la scienza e la tecnologia.

2. Osservatorio Regionale per la ricerca e innovazione
Sarà stipulata una specifica convenzione operativa affinché anche il Cnr contribuisca a

Patto Regione Toscana‐Cnr per rafforzare
il sistema della ricerca e dell'innovazione
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completare il quadro informativo presente sul portale della Regione toscanaopenresearch con le
informazioni attinenti alle strutture di ricerca del Cnr operanti in Toscana.

3 Infrastrutture di ricerca
Il Cnr, e quindi l'Italia, coordina a livello europeo la più grande infrastruttura di ricerca sui Beni
culturali, E-RIHS, European Research Infrastructure for Cultural Heritage. La sede di questa
infrastruttura sarà in Toscana e in particolare a Firenze. Lo scopo di E-RIHS è costituire un'unica
infrastruttura di ricerca all'avanguardia a livello mondiale in materia di patrimonio culturale,
naturale e archeologico, con laboratori e centri distribuiti in tutta Europa che offrano accesso a
strumentazioni di alto livello scientifico, metodologie innovative e banche dati. La Regione
Toscana ritiene strategico ospitare l'hub europeo di questa infrastruttura di ricerca globale a guida
italiana che aggregherà eccellenze della scienza e del patrimonio culturale in Italia e in Europa e
intende sostenere il Cnr nel suo ruolo di leadership.

4. Internazionalizzazione del sistema della ricerca toscano
Al fine di promuovere e valorizzare l'internazionalizzazione del sistema della ricerca e formazione
toscano anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali ed europei, Regione e Cnr si
propongono di individuare azioni comuni nella definizione di network di rapporti a livello
nazionale e internazionale e nell'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura
scientifico-tecnologica ed imprenditoriale a livello locale.

Tra le aree di specializzazione si individuano i seguenti ambiti applicativi eccellenti di attività su
cui investire prioritariamente:
Promozione della salute, Miglioramento della qualità della vita, Tutela dei cittadini più fragili, in
un'ottica traslazionale e di medicina personalizzata in connessione con le strategiche attività già in
atto tra Regione Toscana e Cnr;
Bioeconomia ed economia circolare con particolare attenzione alle tematiche ambientali, anche in
connessione con il nascente Istituto di bioeconomia del Cnr e agli istituti che sviluppano
tecnologie utili per le finalità previste;

Scienze per la conservazione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale, anche in connessione
con l'Infrastruttura E-RIHS che avrà sede in Toscana e con il neonato Istituto di scienza del
patrimonio culturale del Cnr che avrà una sede anche a Firenze.
Big data
Intelligenza artificiale anche in connessione con il Centro di Competenza ARTES 4.0
Per assicurare lo scambio di informazioni e dare attuazione alle azioni previste nel presente
Protocollo, le Parti convengono l'istituzione di un Comitato di indirizzo strategico e di attuazione
composto da tre membri indicati dal Presidente del Cnr e da tre membri di Regione Toscana.

Le attività già esistenti

Regione Toscana e Cnr hanno da tempo avviato congiuntamente attività di comune interesse
all'interno di un ampio spettro di collaborazioni. Ecco le più significative:
- Centro regionale sulla Cybersecurity (C3T) per le PMI e la Pubblica Amministrazione in
attuazione della strategia regionale Industria 4.0 e dell'agenda digitale regionale
- partecipazione alle Piattaforma regionale quali quella agroalimentare, bioeconomia e quella su
Industria 4.0, oltre al coinvolgimento all'interno dei - Comitati di indirizzo dei distretti tecnologici
regionali,
- promozione di iniziative in campo istituzionale e di cooperazione finalizzate allo sviluppo
organizzativo-gestionale e tecnologico delle reti cliniche con il fine di rendere più efficaci ed
efficienti i percorsi diagnostico terapeutici (DGR n. 505/2017, che approva lo specifico un
protocollo di intesa tra le parti);

Regione e Cnr sono inoltre coinvolte nei progetti che interessano:
- il Consorzio Lamma (Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo
sostenibile);
- la Unit Melanoma e Skin Cancer;
- la Fondazione Toscana G. Monasterio per la Ricerca Medica e di Sanità Pubblica, una clinica
con specializzazione cardio-polmonare;
- il Centro di Competenza del MISE ARTES 4.0 (Advanced Robotics and enabling digital
Technologies & Systems 4.0).
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Home SANITA' Servizio civile in Fondazione Toscana Gabriele Monasterio. APERTURA

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE

Servizio civile in Fondazione Toscana
Gabriele Monasterio. APERTURA TERMINI
PRESENTAZIONE DOMANDE

“Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il serviziocivile
regionale in Fondazione Toscana G. Monasterio nell’ambito del progetto “Un cuore
che accoglie”.

Il progetto è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni (non compiuti),
e prevede l’inserimento di 3 volontari nel presidio ospedaliero di Pisa
all’interno dell’Area della Ricerca CNR e 3 volontari all’interno del Presidio di
Massa (OPA).

I giovani supporteranno lo staff aziendale nell’attività di accoglienza, orientamento e
informazione all’utenza.
Il bando, e le relative modalità di partecipazione, sono consultabili dalla home page
aziendale www.ftgm.it.
E’ previsto un contributo mensile di € 433.80.
Il progetto ha una durata di 12 mesi e richiede un impegno di 30 ore
settimanali, dal lunedì al venerdì.
La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente on line
accedendo alla piattaforma dedicata (https://servizi.toscana.it/sis/DASC) entro e non
oltre il 7 giugno 2019, ore 14:00.”
Share the joy

CRONACA CULTURA ECONOMIA EVENTI inchieste LAVORO MUSICA NEWS POLITICA SANITA'
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TOSCANA REGIONE TOSCANA TERRITORIO FIRENZE CRONACA

Accordo Regione – CNR, si ra orza il sistema
della ricerca in Toscana
Di Redazione -  15 Maggio 2019  48

Il 16 maggio la firma a Palazzo Strozzi Sacrati

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si rafforza il sistema della ricerca in Toscana. Domani, giovedì 16 maggio, ore 14:00, nella

sala stampa di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Regione Toscana e CNR firmano

un protocollo d’intesa finalizzato a valorizzare le attività di ricerca e innovazione delle

strutture del CNR operanti in Toscana e all’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo,

alta formazione e trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici della

Toscana.

Nella stessa occasione sarà presentato il nuovo Istituto di bioeconomia del CNR, la cui

sede principale sarà a Firenze.

L’accordo sarà firmato dal Presidente della Regione Toscana e dal Presidente del CNR

Home   Toscana   Regione Toscana   Accordo Regione – CNR, si rafforza il sistema della ricerca in Toscana
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Enrico Rossi Presidente
Monica Barni Vice Presidente
Vittorio Bugli Presidenza
Vincenzo Ceccarelli Territorio
Stefano Ciuoffo Economia
Federica Fratoni Ambiente
Cristina Grieco Istruzione
Marco Remaschi Agricoltura
Stefania Saccardi Sanità
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FIRENZE - Si rafforza il sistema della ricerca in Toscana.
Domani, giovedì 16 maggio, ore 14, nella sala stampa di
Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10, Regione
Toscana e Cnr firmano un protocollo d'intesa finalizzato a
valorizzare le attività di ricerca e innovazione delle
strutture del Cnr operanti in Toscana, e all'attuazione di
programmi di ricerca, sviluppo, alta formazione e

trasferimento tecnologico indirizzati ai bisogni sociali ed economici della Toscana.

Nella stessa occasione sarà presentato il nuovo Istituto di bioeconomia del Cnr, la cui sede
principale sarà a Firenze.
L'accordo sarà firmato dal presidente della Regione Toscana e dal presidente del Cnr Massimo
Inguscio. Seguirà una conferenza stampa.

Questo contenuto è stato archiviato sotto Educazione istruzione e ricerca, Lavoro e formazione, Economia

Accordo Regione‐Cnr, si rafforza il sistema
della ricerca in Toscana. Giovedì 16, ore
14, firma e conferenza stampa
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