ELENCO CONVENZIONI UNIFE PRESIDIATE DALLA RIPARTIZIONE RICERCA (*)
Convenzione/Accordo

Oggetto/Finalità

Convenzione Operativa tra Unife e
l’Istituto di Biostrutture e Bioimmagini
del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Sviluppo di attività di ricerca congiunte in ambito medicoscientifico; in particolare queste riguarderanno la
partecipazione a importanti bandi di ricerca internazionali e
nazionali pubblici e privati, specialmente quando le chiamate
riguardano argomenti di ricerca di comune interesse.
Definizione e realizzazione di corsi di alta formazione e
attività di divulgazione scientifica e tecnologica; si includono
Master, Corsi di Perfezionamento post lauream e soprattutto
Dottorati di Ricerca di rilievo internazionale.
Valorizzazione dei risultati della ricerca a fini del
trasferimento tecnologico e dell’innovazione favorendo
interazioni con il sistema industriale e territoriale.
Organizzazione congiunta di programmi di aggiornamento
per il personale su tematiche di comune interesse.
Promozione di tutte le azioni ritenute opportune ai fini della
diffusione della conoscenza scientifica sulle materie di
interesse comune.
Collaborazione in materia di alta formazione e di ricerca
congiunte, utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e
valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità.
Condivisione di scenari tecnologici e individuazione di
priorità per la ricerca congiunta.
Partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca
regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare

(Derivante dalla Convenzione Quadro tra
Unife ed il CNR sottoscritta in data
−
18/07/2014)

Convenzione quadro tra Unife e la
Fondazione
Istituto
Italiano
di
Tencologia (ITT)
Accordo quadro tra Unife e GATE s.r.l.
(spin off dell’Università di Ferrara)

Referente Unife
(se richiesto)
Prof. Paolo Zamboni
(Dipartimento di Morfologia, chirurgia
e medicina sperimentale)

Data di
sottoscrizione
18/02/2015

Data di
scadenza
17/02/2020

Prof. Luciano Fadiga
(Dipartimento di Scienze biomediche e
chirurgico specialistiche)
Prof.ssa Paola Verlicchi
(Dipartimento di Ingegneria)

3/3/2015

2/03/2020

8/2/2016

7/2/2021

Accordo quadro tra Unife e ALGA&ZIME
FACTORY s.r.l.
(spin off dell’Università di Ferrara)
Accordo Quadro tra Unife e Wideline
s.r.l.

attenzione ai Programmi Quadro della Commissione
Europea.
Collaborazione per specifici progetti di ricerca.
Consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici.
Collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle
attività di interesse congiunto attraverso le reti
internazionali a cui l’Università e la Società partecipano.
Promozione di attività di diffusione di cultura scientifica e
tecnologica sul territorio.
Promozione della cultura del management dell’innovazione.
Attività di ricerca e sviluppo mirate ad elaborare soluzioni
biotecnologiche innovative per impianti e processi che
migliorino la sostenibilità ambientale ed economica dei
settori agro-industriale, agro-energetico, cosmeceutico e
nutraceutico.
Attività congiunte di ricerca, sviluppo di progetti congiunti,
attività di trasferimento tecnologico e formazione di
personale di alta qualificazione in aree di comune interesse.

Prof. Roberto Gambari
(Dipartimento di Scienze della Vita e
Biotecnologie)

1/3/2016

28/2/2021

Prof. Roberto di Giulio
(Dipartimento di Architettura)

12/04/2018

11/04/2023

Delegata del Rettore: Prof.ssa Olga
Bortolini
(Dipartimento di Scienze Chimiche e
Scienze Farmaceutiche)

04/09/2019

04/09/2024

(spin off dell’Università di Ferrara)

Convenzione quadro tra Unife e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Collaborazione per lo svolgimento di attività di ricerca,
sviluppo tecnologico ed innovazione, didattiche e
formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto
delle attività di ricerca.
Internazionalizzazione delle attività di ricerca e formazione,
anche attraverso la partecipazione a progetti internazionali
ed europei.
Individuazione di azioni comuni nella definizione di network
a livello internazionale e nell’organizzazione di eventi
istituzionali di promozione della cultura scientificotecnologica e imprenditoriale a livello locale.
Collaborazione su iniziative finalizzate a creare sinergie tra il
network italiano e internazionale del CNR e dell’Università
Organizzazione di eventi istituzionali in collaborazione con
altri soggetti del mondo della ricerca scientifica o
imprenditoriale.
Individuazione di nuovi modelli e strategie che consentano
di rafforzare il legame con il territorio, anche in termini

Docenti Referenti:
Prof. Roberto Tovo (Dipartimento di
Ingegneria)
Prof. Stefano Caramori (Dipartimento
di Scienze Chimiche e Scienze
Farmaceutiche)

Accordo quadro tra Unife e Telicom
Technology s.r.l.

sociali e culturali, attraverso la sperimentazione di nuove
forme di comunicazione e diffusione di conoscenze ed
esperienze a elevato contenuto tecnologico all’interno del
tessuto sociale locale.
Collaborazione per la realizzazione della mobilità del
personale di ricerca del CNR presso l’Università e di
ricercatori o professori universitari di ruolo dell’Università
presso il CNR.
Sviluppo di attività di ricerca nel settore dello sfruttamento
delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare
riferimento alla produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare.

Prof. Vincenzo Guidi
(Dipartimento di Fisica e Scienze della
Terra)

21/8/2012

21/08/2032

(*) Le convenzioni internazionali per ricerca sono associate ai singoli progetti. L’Ufficio Ricerca e Internazionale e Progettazione è a disposizione per eventuali
informazioni.

