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Settimana dall’11 al 17 settembre 2017

Legenda
Appuntamenti istituzionali

Partecipazione istituzionale a fiere ed
eventi

Incontri con enti esterni e working
group

Partecipazione a eventi di settore
Presentazione di paper, progetti o
attività a eventi di settore
Erogazione di formazione verso enti
esterni

Progetti: kick-off
Progetti: avanzamento
Progetti: dimostrazione
finale/chiusura
Pubblicazioni e attività di
dissemination

Formazione del personale interno

Lunedì 11 e martedì 12
L’Istituto ospita alcuni studenti del liceo G. F. Porporato, indirizzo
classico, nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro. Dopo
un seminario di presentazione, è prevista la visita ad alcune Aree di
Ricerca.

Higher and
Professional Education
e Smart Energy

Da lunedì 11 a venerdì 15
L’Istituto ospita l’Integration Meeting di InDrive (Automotive EGNSS
Receiver for High Integrity Applications on the Drive), progetto
coordinato da ISMB e finanziato dal programma Horizon 2020 che
ha come obiettivo principale lo sviluppo e la dimostrazione di una
soluzione innovativa e a basso costo per il “semi-automatic driving”,
sulla base di un posizionamento satellitare accurato e sul concetto di
“integrity”. Oggetto del meeting l’integrazione delle soluzioni di
guida autonoma e di localizzazione.

Multi Layer Wireless
Solutions

Mercoledì 13
Il responsabile del Programma Strategico Smart Health tiene per IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia - il webinar
“Smart Health: il futuro della nostra salute è digitale”: partendo dalla
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presentazione di alcuni esempi europei, nazionali e regionali,
vengono illustrate le best practices a livello regionale che
introducono nuove soluzioni tecnologiche ICT in ambito sanitario e
socio-assistenziale, e garantiscono percorsi di cura e di assistenza
più efficienti.
Il vicedirettore dei Programmi Strategici si trova a Bruxelles (Belgio)
per partecipare, su invito, al workshop “Blockchain/Dlt Policy And
Standardisation”, organizzato dalla Commissione Europea.

Organi Direttivi

Giovedì 14
Un ricercatore dell’Area Pervasive Technologies si trova a Vercelli
per partecipare, come invited speaker, al workshop "Benessere
Animale: la proposta di Coop Academy", promosso da Nova Coop
all'interno del progetto Coop Academy e della campagna
"Alleviamo la Salute". Nel corso del workshop vengono discusse le
principali problematiche del benessere animale, le implicazioni per i
cittadini-consumatori e le principali case history a livello europeo ed
italiano. ISMB partecipa presentando l'esperienza del progetto
IoF2020, il più grande progetto europeo (IoT Large Scale Pilot) dove
le tecnologie IoT sono applicate in 19 trials del mondo Agri-food.
Nel progetto, l'Istituto coordina tutte le attività volte alla definizione
dell'architettura IoT.

Pervasive
Technologies

Il vicedirettore dei Programmi Strategici si trova a Francoforte
(Germania) per partecipare ad un evento di apertura della 67°
edizione dell’International Motor Show (IAA) dal titolo “Learn more
about the underlying technologies that help us move smarter”.

Organi Direttivi

Da mercoledì 13 a venerdì 15
Alcuni ricercatori dell'Area Pervasive Technologies e della Funzione
Emerging Trends and Opportunities si trovano presso la Kingston
University (Regno Unito) per partecipare al meeting plenario del
progetto MONICA, che prevede una serie di workshop mirati ad
allineare i partner rispetto gli ultimi sviluppi tecnici e gestionali del
progetto. Per questa occasione sarà inoltre allestita una demo,
presentata dai ricercatori di ISMB, durante la quale verranno simulati
scenari applicativi che includono sia l'ecosistema acustico che quello
legato alla sicurezza.
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