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Research to business, Frati: “Collaboriamo per cresce insieme”

14 Giu, 2018

La ricerca incontra l’industria oggi all’università
senese.  “Research to business”, è il titolo
dell’incontro dedicato al tema dell’“Industria
4.0” nei settori delle scienze della vita e
dell’energia e ambiente. I ricercatori dell’Ateneo
di Siena e di altre università toscane hanno
mostrato i loro progetti, competenze e
tecnologie, alle aziende del territorio più

interessate all’innovazione e al trasferimento tecnologico.  E’ anche
l’occasione per presentare il nuovo “hub” che riunirà competenze da enti
pubblici e privati sul tema della progettazione di nuovi farmaci. Si tratta di
un ampio progetto, già avviato e che sarà implementato in varie fasi, che
realizzerà una piattaforma di condivisione di tecnologie e competenze unica
a livello internazionale, consentendo la progettazione di farmaci e la loro
realizzazione fino al completamento della fase preclinica. Il sistema di
piattaforme tecnologiche integrate,  affiancato ad attività di formazione, si
realizzerà grazie all’integrazione dei progetti finanziati dal Miur presentati
dai due dipartimenti universitari di eccellenza di Biotecnologie, chimica e
farmacia, e di Biotecnologie mediche, e con la partecipazione di Toscana
Life Sciences.
Nella giornata, un altro focus specifico sarà sul progetto “Fabbrica 4.0
Smart e Digitale”, che pone le basi per nuove forme di efficientamento
energetico dei processi e dei sistemi, realizzato dall’Università di Siena in
collaborazione con il distretto Tecnologico Toscana Energie Rinnovabili.
Ospite ai mocrofoni di Antenna Radio Esse per parlare della giornata il
rettore Francesco Frati.

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Utilizzando i nostri servizi, l'utente

accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Ulteriori informazioni Accetto

Research to business, Frati: “Collaboriamo per cresce insieme” – Ante... https://www.antennaradioesse.it/research-to-business-frati-collaboriam...

1 di 2 14/06/2018 13:45



are siena Inter presidente toscana lavoro rettore prova diretta Antenna Radio Esse musica agosto Palio Università

formazione contrada robur eventi sindaco mens sana calcio bambini Poggibonsi Mps Ponte contrade Bruno Valentini

Antenna Radio Esse - Quotidiano online di Antenna Radio Esse registrazione tribunale n. 378 in data 29.12.1977

direttore responsabile Cristiana Mastacchi

Nessun contenuto può essere riprodotto senza l'autorizzazione dell'editore.

Cookie Policy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Utilizzando i nostri servizi, l'utente

accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Ulteriori informazioni Accetto

Research to business, Frati: “Collaboriamo per cresce insieme” – Ante... https://www.antennaradioesse.it/research-to-business-frati-collaboriam...

2 di 2 14/06/2018 13:45


