Evento - 21/07/2020

Mancano poche ore al quinto incontro di 'Presentazione di
Eccellenze' con l’Università degli Studi di Tor Vergata! Iscriviti
per non perdere l'opportunità di conoscere le più avanzate
tecnologie sviluppate dalle Università del Lazio!
Focus su ricerca, formazione e trasferimento tecnologico all'epoca del Covid19.
Si svolgerà il prossimo 21 luglio alle ore 10.30 il quinto appuntamento del ciclo di incontri con i 7
Atenei firmatari dell’Accordo Quadro di Unindustria che mira a divulgare e far conoscere alle
imprese le più avanzate tecnologie sviluppate dalle Università del Lazio, che progettano, innovano
e qualificano il nostro territorio.
Lo scopo è quello di potenziare, da un lato, il trasferimento tecnologico organizzando scambi di
conoscenze continuativi per l’incontro tra offerta tecnologica delle Università e le opportunità di
innovazione delle imprese e, dall’altro, attivare progetti di co-sviluppo scientifico in una logica di
partnership di medio lungo termine creando rapporti continuativi tra imprese e ricercatori.
Nel corso dell’evento dal titolo “I laboratori e l’attività integrata di ricerca, formazione e di
trasferimento tecnologico sui temi del coronavirus”, sarà possibile porre domande e
confrontarsi sulle tematiche che verranno illustrate.
Per Unindustria interverranno il Presidente Filippo Tortoriello e il Vice Presidente con delega
all'innovazione aperta Fausto Bianchi.
Per iscriverti al webinar gratuito, compila il form online cliccando su
“Iscriviti ora” oppure scarica il pdf interattivo in allegato e segui le istruzioni

Puoi seguire l'incontro online direttamente domani, collegandoti qualche minuto prima
dell’inizio del meeting utilizzando le seguenti credenziali:
Link: https://zoom.us/j/96722888331?pwd=TTREVDlIcVhxRSswWGljT1hiRldoUT09
Meeting ID: 967 2288 8331- Password: 095502;
Numeri da chiamare per il solo collegamento telefonico
+39 020 066 7245 / +39 021 241 28 823 / +39 069 480 6488
Meeting ID: 967 2288 8331- Password: 095502;
Una volta effettuato l’accesso al meeting, vi preghiamo di verificare che sia avvenuto
correttamente e che sia visualizzato il vostro nome, cognome e possibilmente l’azienda di
appartenenza;
Per partecipare è sufficiente avere microfono e webcam;
Per garantire una migliore fruizione del collegamento i partecipanti sono pregati di tenere il
microfono disattivato e di attivarlo soltanto per il tempo necessario per un eventuale intervento;
Scegliere un luogo possibilmente ben illuminato e silenzioso;

Leggi il programma dei lavori

Allegati
» Scarica il Programma interattivo del webinar del 21 luglio e segui le istruzioni
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