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Bandi e Opportunità 
 

 Bando Eurostars 3 
Il Bando è parte della nuova European Partnership for Innovative SMEs di Horizon Europe ed è uno strumento 
di finanziamento che sostiene PMI innovative e partner di progetto (grandi aziende, Università, organizzazioni 

di ricerca e altri tipi di organizzazioni) finanziando progetti 
collaborativi internazionali a tema R&S e innovazione. 
Per l'Italia, il Ministero dell'Università e della Ricerca 
(MUR) è l'Ente che finanzierà PMI, grandi imprese ed enti 
di ricerca che partecipano al bando Eurostars.  
Il bando si chiuderà il 4 novembre 2021. Per maggiori 
informazioni consultare il seguente link. 
 
 

  Call for Ideas per start up “GOBEYOND 2021” 
Sono aperte le iscrizioni per partecipare all'edizione 2021 di GoBeyond, la startup competiton di Sisal sviluppata 
in collaborazione con CVC Capital Partners, a supporto dell’ecosistema dell’innovazione e delle startup a 
impatto sociale. La call è aperta ai singoli candidati o a team di persone, 
così come alle micro e piccole imprese. 
Inoltre, verrà premiata una startup al femminile con un percorso di 
accelerazione di 6 mesi dedicato e sviluppato in collaborazione con 
Impact Hub Società Benefit, con l’obiettivo di velocizzare l’ingresso di 
queste realtà imprenditoriali nel mercato. 
In questa edizione sarà possibile iscriversi sul portale gobeyond.info fino 
al 31 ottobre 2021. 
Maggiori informazioni al seguente link. 
 

Bando dell’European Patent Office sull’Intelligenza artificiale e la Proprietà 
Intellettuale 
L'European Patent Office (EPO) ha lanciato una call nell'ambito dell'Academic Research Programme (ARP) per  

la ricerca per supportare l'innovazione e l'impiego dell'intelligenza 
artificiale nei campi della proprietà intellettuale (PI) e dei 
brevetti. 
Il programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di 
600 mila euro. 
Le proposte possono essere presentate da singoli istituti di ricerca 
o da gruppi di istituti. Il bando scade il 15 ottobre 2021. Per 
ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale dell’EPO. 
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Open Call di IntellloT per soluzioni IoT in agricoltura, sanità e manifatturiero 
InttellloT, progetto paneuropeo di ricerca e innovazione finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020, 
lancia una nuova Open Call sulla prossima generazione di Internet of Things (IoT). Nello specifico, il bando 
intende a coinvolgere startup e PMI all’interno del consorzio di IntellIoT per sviluppare applicazioni, servizi ed 

estensioni per il quadro tecnico IntellIoT e tre casi d'uso specifici, attraverso 
un progetto pilota di 6 mesi. 
 
 

I temi sono i seguenti: 
-Agricoltura 
-Assistenza sanitaria 
-Attività manifatturiera 
E ‘possibile candidarsi entro il 1° novembre 2021. Per maggiori informazioni visitare il sito di IntellloT. 
 

“Premio 2031” per startup e imprese innovative 
Premio 2031 è una competizione rivolta a persone fisiche, team di progetto, startup e imprese già costituite, 
che abbiano sviluppato una nuova idea imprenditoriale, in grado di 
generare una ricaduta economica e un impatto sociale positivo 
principalmente sul territorio italiano, con sede e base di sviluppo in Italia, 
ma capacità di crescita internazionale.  
Per partecipare compilare il seguente form entro e non oltre il 14 ottobre 
2021. 
 
 
 

Trasferimento Tecnologico 
 

 
 

Il Certificato di Protezione Complementare 
Il certificato di protezione complementare è un titolo che permette di prolungare la durata di un brevetto di 
base relativo ad uno specifico prodotto medicinale o fitosanitario. Il fine di questa ulteriore protezione è quello 
di recuperare il tempo assorbito dalla procedura autorizzativa per l’immissione in commercio del prodotto. 
Infatti, l’immissione in commercio di un nuovo prodotto medicinale o fitosanitario richiede che siano effettuate 
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rispettivamente dall’autorità preposta al controllo dei farmaci (l’Agenzia Italiana del Farmaco: AIFA/ l’Agenzia 
Europea per i Medicinali: EMA) o dal Ministero della Salute tutte le valutazioni necessarie per assicurarne i 
requisiti di efficacia e sicurezza per la salute umana e/o animale o per l’ambiente. 
Di conseguenza, dalla data di presentazione della domanda di brevetto a quella di rilascio della prima 
autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del prodotto possono trascorrere svariati anni che andrebbero 
a ridurre in maniera drastica la possibilità di sfruttamento esclusivo dell'invenzione. 
La concessione dei certificati di protezione complementare è disciplinata dal Regolamento 1768/92/CE, oggi 
469/2009/CE per i prodotti medicinali (CCP) e dal Regolamento 1610/96/CE per i prodotti fitosanitari (CCPF). 
La suddetta normativa stabilisce che la durata del certificato è pari al tempo trascorso tra il deposito della 
domanda di brevetto e la concessione della prima autorizzazione all’immissione in commercio del relativo 
prodotto in uno stato della Comunità, sottratto di cinque anni. Tuttavia, il certificato non può avere una durata 
superiore a cinque anni a decorrere dalla scadenza del brevetto di base. 
Il certificato di protezione complementare è rilasciato in Italia ed esplica i suoi effetti all’interno dei confini dello 
stato italiano. Il bollettino dei depositi e delle concessioni dei certificati di protezione complementare è 
pubblicato al seguente link: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/banche-dati/bollettini-ccp-ccpf 
Per ulteriori informazioni consultare la seguente pagina web sul sito istituzionale del MISE. 
 

Webinar “La valorizzazione di brevetti, marchi e disegni” 
 La Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino organizza un webinar sui tre nuovi bandi, 
Brevetti+2021, Disegni+2021 e Marchi+2021, rivolti alle PMI e promossi dal MISE. 
Interverranno i responsabili del MISE e degli enti gestori delle varie misure, che descriveranno quale strategia 
d’azienda andrà attuata per poter partecipare alle singole iniziative. 
Il webinar di terrà il 7 ottobre alle ore 9:30 alle 12:30 su TEAMS. Iscrizioni al seguente link.  
 

Il brevetto del mese:  
“Ovotioli e infiammazione cronica di basso grado” 

L'Ateneo promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca e ne favorisce la brevettazione, tutelando 
giuridicamente il risultato di una ricerca innovativa. 
 
Il brevetto del mese è quello dei “OVOTIOLI E INFIAMMAZIONE CRONICA DI BASSO GRADO”, autori proff.  
Anna Palumbo, Assunta Pandolfi, Immacolata Castellano, Pamela Di Tomo. 
 
Qui di seguito si riporta la scheda Knowledge Share che descrive in maniera sintetica e chiara, le informazioni 
utili ed essenziali del brevetto. Le informazioni contenute nelle schede, evidenziando gli aspetti salienti 
dell’invenzione, definiscono le potenzialità di sviluppo sul mercato e le possibilità di creazione di valore e sono 
consultabili scansionando il QR Code nella prima immagine o al seguente link. 
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StartCup Abruzzo 2021 
Lo scorso 20 settembre si è aperta ufficialmente la call 
StartCup Abruzzo 2021 per la selezione di startup e 
spinoff che concorreranno per aggiudicarsi i premi della 
competizione che coinvolge mondo universitario e della 
ricerca. Tra le imprese candidate che verranno scelte, tre 
andranno rappresenteranno l’Abruzzo al PNI – Premio 
Nazionale per l’Innovazione, in programma a Roma - 
Università di Tor Vergata, tra il 30 novembre e il 3 
dicembre. La competizione mira a favorire lo sviluppo di 
nuove imprese nella nostra regione, selezionando e 

accelerando i migliori progetti ad alto contenuto tecnologico, provenienti da Università ed Enti di Ricerca locali. 
StartCup Abruzzo 2021 è organizzato dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, dall’Agenzia di Sviluppo della 
Camera di Commercio Chieti Pescara, dall’Associazione Innovalley e coinvolge tutti gli Atenei Abruzzesi, tra cui 
l’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio. 
Il termine ultimo per candidarsi è il 20 ottobre 2021. 
Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale di StartCup Abruzzo 2021. 
 

Partecipazione dell’Università Gabriele d’Annunzio alla XII edizione del Forum 
della Borsa della Ricerca 
L’Università Gabriele d’Annunzio parteciperà alla dodicesima edizione del 
Forum della Borsa della Ricerca in programma dal 19 al 21 ottobre 2021 a 
Salerno. 
Il Forum è l'appuntamento annuale promosso da Fondazione Emblema in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno e rappresenta un vero e 
proprio hub di sistema a sostegno dell'innovazione, con l'obiettivo di 
coinvolgere il maggior numero possibile di realtà in una logica strategica di open 
innovation. Il Forum prevede due livelli di networking, uno durante i quali si 
svolgono gli incontri one to one con aziende e fondi di investimento e un altro 
dedicato ai pitch. L'iniziativa è rivolta a spin off e start up accademiche. In 
rappresentanza della d’Annunzio per questa edizione parteciperanno i seguenti 
Ricercatori e spin-off: 
Ricercatori 
Prof. Adriano Mollica, Dipartimento di Farmacia 
Prof. Giuseppe Brando, Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
Prof. Christian Celia, Dipartimento di Farmacia 
Spin Off 
EXPLO S.r.l  
INFORMHYDRO S.r.l 
 

Patent Knowledge Week dell’EPO 
Il Patent Knowledge Week, che sostituisce l'annuale Patent Information Conference 
dell'EPO, è un nuovo evento digitale di quattro giorni che promuove la diffusione delle 
informazioni sui brevetti e la generazione di conoscenza sui brevetti. Il Seminario, 
previsto dal 2 al 5 novembre 2021, intende offrire un percorso formativo dedicato a 
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esperti in materia di brevetti e a partecipanti con meno esperienza, tra cui PMI, università e professionisti della 
PI. L’accesso è gratuito, iscrizioni al seguente link. 
 

Public Engagement 
 

L’Università d’Annunzio riparte con la 
“Notte Europea dei Ricercatori” 2021  
 L’Università degli studi Gabriele d’Annunzio ha aperto le 
sue porte per ospitare per la prima volta, presso il 
Campus universitario di Chieti, l’edizione 2021 de “La 
Notte europea dei Ricercatori”. Lo scorso venerdì 24 

settembre 2021, dal primo pomeriggio fino a tarda notte studenti, scolaresche e l’intera comunità del territorio 
hanno partecipato all’evento in cui ricercatori e docenti hanno messo a disposizione le conoscenze sviluppate 
e maturate nel mondo accademico, attraverso esperimenti e dimostrazioni 
scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, 
alternati a spettacoli, concerti, performance artistiche e momenti di svago. Il 
tema per questa edizione è stato la “ricerca della bellezza”, in tutte le sue 
sfumature, sociali, umanistiche, estetiche, economiche e ambientali, il tutto 
all’insegna di una civiltà attiva e responsabile. L’evento, per il quale sono 
state coinvolte oltre 500 persone tra studenti e personale UdA, ha ospitato 
50 stand all’interno dei quali sono stati svolti circa 70 esperimenti e 
dimostrazioni. Inoltre, per la manifestazione sono stati organizzati ben 54 
seminari, 9 tavole rotonde, 11 mostre e rassegne, 10 spettacoli teatrali, 6 
proiezioni, visite ai laboratori e alle strutture dell’Ateneo e 2 spettacoli 
musicali dislocati lungo tutto il Campus che si sono conclusi a notte inoltrata. 
Tra questi ultimi lo spettacolo scientifico “L’(in)sostenibile bellezza del Cosmo” di “Chi ha paura del buio” e, 
dopo l’Inno nazionale cantato dal Coro dell’Ateneo, il Recital musicale “Pensieri e Parole” con il maestro Giulio 
Mogol, l’attore Alessandro Preziosi ed il maestro Gioni Barbera. 
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La manifestazione è stata preceduta da una serie di eventi che si sono tenuti nei giorni precedenti a Pescara e 
a Chieti. La Notte Europea dei Ricercatori ha rappresentato per gli studenti il bentornato dell’Università dopo 
mesi di pandemia e di didattica a distanza, così come ha affermato il Rettore Sergio Caputi- “… questo 
appuntamento vuole essere il simbolo della ripartenza, riprendono le lezioni, finalmente in presenza anche se 
solo al 50%, nel rispetto delle regole anti-Covid, e riparte un nuovo anno accademico nel quale speriamo di 
riuscire a metterci alle spalle le grandi difficoltà attraversate a causa della pandemia”. 
Visitate il sito web dedicata alla Notte dei Ricercatori. 
 
 

 
 
 
 

Inaugurazione del Centro di Informazione comunitaria Europe-Direct 
L'Università G. d'Annunzio di Chieti - Pescara ha inaugurato il centro d'informazione Europe Direct Chieti alla 
presenza di Augusta Consorti, Prorettrice UdA, Massimo Pronio, Capo Team Comunicazione Commissione 

europea Rappresentanza in Italia e Marco Marsilio, Presidente della 
Regione Abruzzo con la sottoscrizione della Convenzione con i 
partner del centro. Mercoledì 29 settembre si è tenuta la 
sottoscrizione della Convenzione con il partenariato composto da 
Enti pubblici e privati quali Regione Abruzzo – Dipartimento della 
Presidenza, Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, EEN della C.C.I.A.A. di 
Chieti-Pescara, Confartigianato Chieti – L’Aquila, A.I.C.C.R.E. 
Abruzzo, ESN Chieti – Pescara, EURES European Emplyment Service 
Abruzzo, UEAM – Ufficio Europa Area Metropolitana dei Comuni di 
Montesilvano, Pescara e Spoltore, Comuni di Vasto, Pescara, 
Montesilvano, Spoltore e  Calalbordino, Unione Montana Comuni 

del Sangro, Rete8 TV, Innovalley Open Innovation Hub, UNPLI Abruzzo, CSV Abruzzo e Confcooperative Abruzzo 
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che testimonia la capacità di relazione dell'Ateneo con l'articolato mondo associativo nelle sue diverse 
angolazioni visuali e di interessi specifici di cui esso è portatore. 
A seguito del taglio del nastro, nel pomeriggio, presso l'Aula Magna di Lettere, si è tenuto lo spazio libero di 
dialogo dal titolo "Comunicare l'Europa: informazione e responsabilità politica" alla presenza di Alessandro 
Barbano, giornalista e saggista, vicedirettore del Corriere dello Sport, editorialista de Il Foglio, già direttore de 
Il Mattino e vicedirettore de Il Messaggero, Federico Boni, Professore Ordinario di Sociologia dei processi 
culturali e comunicativi presso l'Università Statale di Milano, Andrea Lombadinilo, delegato del Rettore alla 
Comunicazione con il moderatore Paolo Bozzacchi, Direttore The Watcher Post. Numerosi sono stati gli studenti 
che hanno partecipato all’incontro confrontandosi con i relatori ed esprimendo le proprie idee.  
Il centro Europe Direct Chieti, ospitato e gestito dall'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti - Pescara, è 
un servizio gratuito di informazione che fa da intermediario tra i cittadini e l’Unione europea consentendo la 
diffusione delle informazioni delle Istituzioni europee a livello locale e regionale. Dà all’Ateneo una nuova veste 
nell’ottica di una capillare diffusione delle politiche europee e 
dei programmi della Commissione europea. Europe Direct 
Chieti fa parte di un Network di 424 centri nei 27 Paesi 
dell’Unione europea e consente di ottenere informazioni, 
consulenza, assistenza e risposte a domande su Istituzioni, 
legislazione, politiche, programmi e possibilità di finanziamento 
dell’Ue attraverso un servizio di front-office e back-office con 
linea telefonica (0871.355 5110) e indirizzo mail 
(europedirect.chieti@unich.it). 
Europe Direct Chieti promuove un coordinamento con tutte le 
reti europee presenti a livello regionale, in modo da facilitare 
l'accesso di cittadini ed imprese alle informazioni sui bandi, iniziative e progetti europei ed è in costante contatto 
con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell'Unione europea.  
 
 

Ciclo di incontri “KOINOCENE - Le scienze al servizio del pianeta” 
Il Corso di Laurea in Scienze dell’Habitat Sostenibile promuove un 
ciclo di incontri dal titolo “KOINOCENE-Le scienze al servizio del 
pianeta”. Saranno ospiti del ciclo di incontri: 
- 08 ottobre 𝗘𝗿𝗺𝗲𝘁𝗲 𝗥𝗲𝗮𝗹𝗮𝗰𝗰𝗶, ambientalista e politico 
-15 ottobre 𝗟𝘂𝗰𝗮 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗮𝗹𝗹𝗶, meteorologo 
-12 novembre 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗧𝗼𝘇𝘇𝗶, geologo 
Al centro dell'attenzione vi è l'emergenza ambientale e le nuove 
forme di convivenza con il pianeta, più consapevoli delle relazioni 
con l’aria e l’ossigeno, la terra e l’acqua, gli animali e i vegetali. 
Il ciclo di incontri si terrà su piattaforma Teams. Troverete tutte le 
informazioni per partecipare al seguente link. 
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 Notizie dai Dipartimenti  

I dipartimenti UdA ci mostrano le attività di Terza Missione e la loro ricaduta economica, culturale e sociale nel 
territorio. 
In questo numero:  

Il Professore Roberto Veraldi ospite al IV Forum Internazionale del Gran Sasso 2021 
Il Professore Roberto Veraldi è stato invitato alla sessione 
tematica "Politiche sociali e politiche attive per il lavoro", 
del prossimo Forum Internazionale del Gran Sasso che si 
svolgerà dal 30 settembre 2021 al 2 ottobre 2021.  
Il Forum Internazionale del Gran Sasso, giunto ormai alla sua 
IV edizione abruzzese, quest'anno è stato inserito quale 
evento speciale della Presidenza italiana del G20.Alla 
sessione tematica "Politiche sociali e politiche attive per il 

lavoro", prevista per il giorno 1° ottobre alle ore 9.00 e coordinata da Domenico Bova (Ministero del Lavoro), 
Silvia Ciucciovino (UniRoma3), Roberto Veraldi (Ud'A), parteciperanno quali relatori: Tiziano Treu, Roberto 
Veraldi, Silvia Ciucciovino, Giancarlo Rovati, Walter Strozzieri, Paola Cicognani. Modera Domenico Bova. 
Seguirà una tavola rotonda, alle ore 15.00, moderata da Natale Forlani cui parteciperanno: Luca Pesenti, 
Michele Faioli, Alessandro Mele, Enrico Limardo, Riccardo Giovani, Maurizio De Carli, Guido Lazzarelli, Elvira 
Massimiano, Francesca Giovani. 
L'evento è già accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e dall'Ordine dei 
Consulenti del lavoro di Teramo.  
 

“Progetto Ud’A Scienza” selezionato per finanziamento MUR  
Nell’ambito del Bando per la Divulgazione Scientifica PANN – Contributi Annuali Legge 113/91 D.D. 1524 del 
21/01/2019 indetto dal MUR, il Progetto Ud’A Scienza è stato finanziato per un totale di 72.176 euro, 
classificandosi al nono posto con un punteggio di 55/60 su 71 progetti ammessi. Responsabile del Progetto è la 
Professoressa Serena Doria, del Dipartimento di Ingegneria e Geologia. Il progetto si struttura nelle seguenti 
attività: 
a) Realizzazione di un portale dove siano presenti laboratori interattivi, webinar, podcast e lezioni on line su 
tematiche inerenti alle differenti discipline scientifiche ed organizzati dai docenti dell’Ud’A. 
b) Realizzazione di un evento online per la presentazione e inaugurazione del portale ed uno stand mobile e 
replicabile che possa ospitare i laboratori multidisciplinari interattivi presenti sul portale per svolgerli in 
presenza. 
Il progetto prevede il coinvolgimento dei seguenti docenti e ricercatori dell’Uda: 
Responsabile del Progetto: Serena Doria, Ricercatore a tempo Indeterminato Probabilità e Statistica 
Matematica 
Partecipanti al Progetto 
Oriana Trubiani, Professore Ordinario Istologia, 
 Lucia Marinangeli, Professore Associato Geologia Stratigrafica e Sedimentologia 
Maria Chiara Meo, Professore Ordinario Computer Science 
 Laura Marzetti, Professore Associato Fisica Applicata 
Sara Amoroso, RTB 
Maria Laura de Bellis, RTB 
Luigi Menghini, Professore Ordinario Biologia Farmaceutica 
Gianluca Amato, Professore Associato Logica Matematica. 



 

https://www.unich.it/terza-missione 
 

11

ll Dipartimento di Architettura promuove la mobilità sostenibile con l’app MUV  
L’Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara promuove la mobilità urbana sicura e sostenibile con MUV. MUV è un 
gioco che fonde reale e digitale per cambiare la percezione della propria mobilità quotidiana e che trasforma la 

mobilità sicura e sostenibile in uno sport. Il concetto di base è che nelle città che si 
gioca la sfida centrale della sostenibilità e i veri protagonisti sono le persone Il 
Dipartimento di Architettura ha coinvolto i propri studenti e il corpo docente e nel 
Torneo tra Università Europee per la mobilità sicura e sostenibile. Il torneo prevede 
l’utilizzo di una semplice app nei tragitti casa-università e muovendosi a piedi, in 
bici, in carpooling o con i mezzi pubblici. Ogni tragitto consentirà di guadagnare 
punti, in base alla distanza percorsa e al mezzo di trasporto scelto, che si 
trasformeranno in premi reali fino a scoprire i vincitori del torneo. MUV, un gioco 
che trasforma.  
Tramite l’App di MUV otterremo: 
-nuove abitudini di mobilità più sicure e sostenibili per i nostri studenti 

-un risparmio di CO2 fra il 32% e il 54% (calcolato secondo la ISO 14064-2) 
-dati di mobilità utili alla redazione del piano di spostamenti casa-università e, anonimizzati, per contribuire a 
un grande dataset di abitudini di mobilità sostenibile, aperto e gratuito per ricercatori, attivisti e policy makers 
delle nostre città. Ulteriori informazioni al seguente link. 
 
 

RUS - Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile 
È online la nuova versione della Sezione Sostenibilità all’interno del sito web di Ateneo. 
Di seguito il link di riferimento: https://www.rus.unich.it/. 
 
È disponibile online il Documento elaborato da RUS e Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) al fine di 
supportare le Università nella redazione dei loro futuri Bilanci di Sostenibilità 
https://reterus.it/public/_les/Documenti/altri_documenti_RUS/RUS-GBS-standard_DEF.pdf. 
E’ online il sito del Dottorato XXXVI Ciclo Science and technology for sustainable development 
https://www.stsd.unich.it ,coordinato dal Prof. Piero Di Carlo. 
Tra le iniziative della RUS si segnalano inoltre i seguenti eventi: 
 

I Rettori sul Gran Sasso per l’emergenza clima 
Il 14 settembre scorso, in occasione della terza edizione dell’evento “Climbing for climate”, promosso dalla Rete 
delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e dal Club Alpino Italiano (CAI), i Rettori, i Delegati e le autorità 

rappresentative nazionali sono saliti ai piedi sul Ghiacciaio più 
meridionale d’Europa, il Calderone, simbolo dei danni climatici, 
nel cuore del Gran Sasso. L’obiettivo è stato quello di lanciare 
un appello per il contrasto alla crisi climatica, alla crisi ecologica 
e alla perdita di biodiversità, con particolare riferimento ai rischi 
climatici dell’Europa meridionale. Come nel 2020, anche 
l’edizione di quest’anno è stata diffusa su tutto il territorio 
nazionale ed è culminata nell’evento nazionale sul Gran Sasso 

organizzato dall’Università degli Studi di Brescia, Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Brescia, Atenei abruzzesi 
(Gran Sasso Science Institute, Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Teramo, Università degli 
Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara), con i patrocini di Ministero della Transizione Ecologica (MITE), 
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Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), SDSN 
Italia, Comitato Glaciologico Italiano, Universitas Montium (UNITA), RUniPace (Rete Università per la Pace) e 
Club Alpino Italiano. 

 
Porta la tua voce ad Expo 2020 Dubai! Scadenza PROROGATA! 

 
 
 
Gli Istituti di istruzione superiore sono invitati ad inviare video che descrivano le loro best practice in tema di 
sostenibilità. I video selezionati saranno trasmessi durante il Forum.  
Mostriamo le azioni delle università nel perseguimento degli SDGs!  
DEADLINE candidature PROROGATA: 15 ottobre 2021 
Di seguito il link per il download della call: 
https://reterus.it/public/files/Eventi/2021/flyerexpo-decade_Annex_B_2_.pdf 
 
 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 
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É in corso l’edizione 2021 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, in formato ibrido, in presenza e online per 
stimolare una riflessione sugli importanti temi che la pandemia ha sollevato. Le iniziative si svolgeranno su tutto 
il territorio italiano e in rete. 
Il festival terminerà in data 14 ottobre. 
Di seguito il link di riferimento: 
https://reterus.it/festival-sviluppo-sostenibile-2021/ 
 
 

Letture suggerite  
Ries E. (2011) The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically 
Successful Businesses,  
La maggior parte delle startup fallisce. Ma molti di questi fallimenti sono prevenibili. La “Lean Startup” è un 
nuovo approccio adottato in tutto il mondo, che cambia il modo in cui le aziende vengono costruite e vengono 
lanciati nuovi prodotti. L'approccio Lean Startup favorisce le aziende che sono molto efficienti sia in termini di 
capitale sia che sfruttano la creatività umana in modo più efficace. Ispirato dalle lezioni della “produzione 
snella”, il libro si basa sulle teorie dell’”apprendimento convalidato", sulla rapida sperimentazione scientifica, 
nonché su una serie di pratiche controintuitive che accorciano i cicli di sviluppo del prodotto, aiutano le aziende 
a misurare i progressi effettivi e a comprendere ciò che i clienti vogliono veramente. L’approccio consente a 
un'azienda di cambiare direzione con agilità, modificando i propri piani rapidamente. La “Lean Startup” offre 
agli imprenditori – di aziende di tutte le dimensioni - un modo per testare la propria visione continuamente, per 
adattarsi e adeguarsi prima che sia troppo tardi. Ries fornisce un approccio scientifico alla creazione e alla 
gestione di startup di successo in un'epoca in cui le aziende hanno bisogno di innovare più che mai. 
 
Christensen C. M., (2013) Il dilemma dell'innovatore. Come le nuove tecnologie possono estromettere dal 
mercato le grandi aziende, Franco Angeli 
Attraverso un'analisi dei modelli d'innovazione di una serie di settori (dall'industria dei computer a quella 
farmaceutica, da quella automobilistica a quella siderurgica), Christensen dimostra come le innovazioni 
dirompenti tendano a non essere inizialmente ben accolte dalla maggioranza dei clienti, inducendo le imprese 
che dominano il mercato a non investire in esse. Il risultato di tale scelta è che queste aziende finiscono con il 
precludersi la possibilità di crearsi nuovi mercati e di acquisire nuovi clienti per i prodotti del futuro. Trascurando 
le opportunità offerte dai rapidi e continui cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca, spianano così la 
strada ad aziende più agili e intraprendenti, consentendo loro di cavalcare le nuove grandi ondate di crescita 
del settore. Dalle lezioni dei successi e dei fallimenti delle imprese leader, Christensen ricava una serie di criteri 
e regole per trarre profitto dal fenomeno delle innovazioni dirompenti. Questi principi, basati su casi concreti, 
sono utili per determinare quando è giusto non dare ascolto ai clienti, quando investire nello sviluppo di prodotti 
con performance più basse, che promettono margini minori, e quando coltivare piccoli mercati anche a spese 
di altri apparentemente più grandi, affrontando con successo il "dilemma dell'innovatore". 
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