Università della Calabria - International Open Panel Discussion, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 28 maggio 2015

26/05/15 10:51

martedì 26 maggio 2015

ECTS-ECHE-EPS
area intranet

Studente
Docente
Personale
Enti/Aziende
Home >>

Didattica

Ricerca

Ateneo

ufficio stampa
servizi
cerca

Campus

rubrica telefonica

Home

accesso rapido

> Newsletter > Liaison Office > Eventi

Arcavacata, venerdì 22 maggio 2015
Eventi

International Open Panel Discussion, Università Mediterranea di Reggio Calabria, 28 maggio
2015
Avrà luogo a Reggio Calabria, presso l’Università Mediterranea, l’evento "International Open Panel Discussion", ovvero
il del lancio del progetto di ricerca MAPS-LED - Approccio multidisciplinare al Piano S3 per lo Sviluppo Economico
Locale, finanziato dall'Unione Europea all'interno del quadro Horizon 2020.
S3 (Intelligente strategie di specializzazione) è il concetto cardine della politica progettata da Commissione Europea
per promuovere l'uso efficiente ed efficace degli investimenti pubblici nella ricerca. Il suo obiettivo è quello di
promuovere l'innovazione regionale al fine di raggiungere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, consentendo
alle regioni di concentrarsi sui loro punti di forza.
MAPS-LED si propone di esaminare le modalità S3 può essere implementata collegandolo a tre importanti fattori
chiave:
- Governance, in termini di politica di cluster e di analisi cluster basato;
- Approccio basato sul posto;
- Rete territoriale, in termini di ambiente innovativo basato su collegamento urbano rurale.
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L'obiettivo della manifestazione è quello di creare una discussione produttiva sul tema principale MAPS-LED, a
guardarla da diverse prospettive. Parteciperanno rappresentanti del mondo accademico e delle imprese, e responsabili
politici locali, nazionali e internazionali.
Informazioni sull’evento: http://www.cluds-7fp.unirc.it/PANEL-DISCUSSION.php
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