
"Call for Ideas & Start-up First Edition 2018  
Life Science Innovation" 

- Seminario di Presentazione - 

   
 
 
 

data Martedì 13 Novembre 2018, ore 14,30 

luogo 
Aula Magna IUSS (2° piano) – Palazzo Turchi di Bagno, 

C.so Porta Mare, 2 – Ferrara (FE) 

invitati 

Studenti, laureati, dottorandi/ti, ricercatori delle aree: 

Biologica, Biotecnologica, Farmaceutica, Chimica, Medica,  
Informatica, Fisica, Meccanica, Matematica, Elettronica. 

 
 
 

Descrizione dell’Evento: 
Il seminario è dedicato alla presentazione del bando "Call for Ideas & Start-up First Edition 2018 
Life Science Innovation": prima call internazionale del valore di 1 milione di euro per supportare 
10 team, per progetti di innovazione e nuove imprese del settore delle scienze della vita, dedicato 
a chi pensa di avere un’idea vincente nei settori pharma e biotech, medtech, nutraceutica, 
bioinformatica e bioingegneria. 
 
      Programma: 
 

 Saluti istituzionali (Prof. Pinelli, Prorettore delegato alla Terza missione Unife) 
 Presentazione Fondazione Golinelli (Ing. Danieli, Direttore Generale Fondazione Golinelli) 
 Linee d’azione (Dott.ssa Vignoli, Direttore G-Factor) 
 Presentazione Call for Ideas & Start-up First Edition 2018  Life Science Innovation (Ing. 

Ferraris Responsabile Programma di Accelerazione) 
 Domande 

 
Durata evento: 2 ore circa 

 
Web: https://www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g-factor  
 

 

Per partecipare al seminario occorre iscriversi al link:  
https://callforideasfgolinelli.eventbrite.it 
 

ATTENZIONE Le candidature al bando dovranno essere effettuate entro l’11 dicembre 2018 e la loro valutazione sarà 
affidata a una commissione composta da esponenti di rilievo nei settori dell’innovazione, della ricerca e business. 
 

 

L’evento è organizzato dalla Ripartizione Terza Missione e Fundraising, in collaborazione con lUSS - "Istituto 
Universitario di Studi Superiori IUSS-Ferrara 1391" e Fondazione Golinelli di Bologna. 

 

Per informazioni rivolgersi alla Ripartizione Terza Missione e Fundraising - Ufficio Rapporti con le Imprese: 
Luca Palmonari  -  0532/293399 -  luca.palmonari@unife.it 

 

 L’evento è riservato agli studenti, laureati, dottorandi/ti, ricercatori dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 I loghi aziendali presenti in questa locandina sono marchi registrati di proprietà esclusiva: tutti i diritti sono riservati. 
 

Informazioni utili per raggiungere la location dell’evento 

 

https://www.fondazionegolinelli.it/area-impresa/g-factor
https://callforideasfgolinelli.eventbrite.it/
mailto:luca.palmonari@unife.it
http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa/accessibilita-edifici/sveb/palazzo-turchi-di-bagno

