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News
bioPmed è il nuovo Polo di Innovazione per i settori biotecnologico e biomedicale costituito con l?intervento della Regione Piemonte. 

Convegno ?Poli di Innovazione" 
Il 4 dicembre 2013 a partire dalle ore 16, si terrà a Torino, presso il Centro Congressi della Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 
23, un Convegno dal titolo ?Poli di Innovazione: elementi strategici per innovare la politica industriale in Piemonte?.
Si tratta dell?evento annuale realizzato nell?ambito dell?attività di promozione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Scarica il programma >>

OCOVA AlpMedNet Forum 
Il 5 e 6 dicembre 2013 a Ivrea (TO) si terrà il Forum OCOVA, punto di incontro tra il futuro della tecnologia e la qualità della
vita. Un?occasione di scoperta, relazione e business dedicata ai cittadini, alle PMI e alla PA.

Il Progetto OCOVA AlpMedNet (Oggetti COmunicanti e VAlorizzazione ALPi-MEDiterraneo NETwork) ha l?obiettivo il
creare valore aggiunto per la Regione Alpi-Mediterraneo, favorendo lo sviluppo dell?innovazione, il partenariato tra gli attori, la
messa in relazione dei bisogni degli utilizzatori, delle amministrazioni e dei singoli utenti con le offerte degli sviluppatori di
soluzioni ICT basate su oggetti comunicanti e servizi mobile.

Corso ?Sviluppare con metodo prodotti nuovi e competitivi per i mercati internazionali? 
Il 2 e 3 dicembre 2013 a Torino si terrà il Corso di formazione tecnica "Sviluppare con metodo prodotti nuovi e
competitivi per i mercati internazionali", organizzato da Ceipiemonte.
Scadenza adesioni: 29 novembre.
Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di adesione consultare la pagina:
http://iniziative.centroestero.org/iniziative.php?IDitem=735&action=view

Vect-Horus signs a scientific collaboration agreement with AAA 
Marseille, France, November 20, 2013 - Vect-Horus, a French company specialized in the development of vector molecules for
the central nervous system, announces today it has signed a scientific collaboration agreement with Advanced Accelerator
Applications (AAA), a fast growing international player in Molecular Nuclear Medicine (MNM). The financial terms of the
deal have not been disclosed. 

Offerta di lavoro da CNR-ITB 
L?Istituto di Tecnologie Biomediche del CNR ha posizione aperta (assegno di ricerca) per un Bioinformatico o un biologo
che dovrebbe occuparsi principalmente di elaborazione dati (elaborazione spettri di massa, analisi differenziale, analisi di reti di
interazione proteina-proteina).
Il candidato può essere alle prime esperienze o un neo-laureato.
Per informazioni: dario.disilvestre@itb.cnr.it

Assemblea plenaria Polo bioPmed 
Il 29 novembre 2013 (ore 11.00), presso il Bioindustry Park Silvano Fumero, si terrà l'Assemblea Plenaria Polo
bioPmedriservata agli aderenti.
 
Ordine del giorno:

Attività Polo bioPmed 2014-2020: modello di governance, sostenibilità e decisioni relative
Aggiornamento attività promozionali e iniziativa MIUR "Cluster nazionale scienze della vita"
Aggiornamento Studi di fattibilità, Progetti e Richieste di Servizi e prospettive future
Attività periodica di monitoraggio progettualità
Aggiornamento progetti europei (BioXclusters ed eLSi) e Bandi Horizon 2020
Varie ed eventuali
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