DIPARTIMENTO DI
BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E
BIOFARMACEUTICA

COME CREARE
VALORE DA
UN’IDEA.
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Competenze
Trasversali

Alcuni topics:

Perché comunicare
I bias cognitive
Comunicazione Scientifica
Comunicazione pubblica

3
Ciascun corso avrà una durata di 48 ore e consentirà il riconoscimento di 6 CFU o il rilascio di un attestato di partecipazione, dopo il
superamento di un'apposita prova di verifica finale dei risultati raggiunti. Le attività includono: lezioni frontali in modalità e-learning;
sessioni di apprendimento cooperativo e team-working, con l'eventuale ausilio di peer tutoring; laboratori di tipo esperienziale;
seminari interattivi con la partecipazione di esperti e specialisti.

Dott. Maurizio
Bettiga

COMUNICARE:
COME,
QUANDO E
PERCHE’.

Alcuni topics:
Patents
IP managment
Business model creation
Economics of Biotechnology
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Dott. Davide
Ederle

INNOVATION
MANAGEMENT
PER LE
BIOTECNOLOGI
E INDUSTRIALI

Alcuni topics:
EU project management
EU Funds mechanisms
Horizon Europe 2021-2027
How to write a successful EU project proposal

Dott.ssa Ilaria
Re

La partecipazione è estesa, oltre che a tutti gli studenti dei Corsi di Studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico della nostra
Università, indipendentemente dal Corso di Studio al quale sono iscritti, anche a soggetti esterni in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
I soggetti esterni potranno partecipare alle attività a seguito di versamento di un contributo di iscrizione pari a € 100,00 oltre a una
imposta di bollo virtuale pari € 16,00. Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% saranno esentate dal versamento del contributo di
iscrizione e dovranno pagare solo il bollo virtuale di € 16,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il sistema
pagoPA seguendo le indicazioni disponibili nella piattaforma ESSE3.

I corsi si svolgeranno nel periodo 26 Aprile 2021- 18 Giugno 2021
Link di pre-iscrizione
Contatti: isabella.pisano@uniba.it

