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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 13
Il Direttore di ISMB e due rappresentati della Funzione Emerging
Trends and Opportunities si trovano presso il Campus Luigi Einaudi
dell'Università di Torino per partecipare, anche in qualità di
moderatori, al secondo workshop regionale del progetto DIMA-HUB,
nel corso del quale viene presentato agli stakeholder locali il modello
operativo e di business del futuro polo di innovazione regionale
Digital Manufacturing. Il progetto, che vede ISMB tra i partner, è
finanziato dalla Commissione europea e mira a studiare la fattibilità
di un HUB di innovazione digitale per le imprese del settore
manifatturiero.

Organi Direttivi e
Emerging Trends and
Opportunities

Lunedì 13 e martedì 14
Un rappresentante dell’Area di Ricerca Mobile Solutions ed uno del
Programma Strategico Smart City si trovano a Salgareda (TV) presso
l’azienda di trasporto merci Codognotto, per partecipare al meeting
di OptiTruck, progetto europeo che ha l'obiettivo di ridurre del 20% i
consumi dei mezzi di trasporto pesante su strada (40t) sfruttando le
tecnologie più avanzate del controllo di trasmissione e dell'analisi
avanzata dei dati in tempo reale, ottenendo così standard di
emissioni Euro VI.
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Mobile Solutions e
Smart City
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Mercoledì 15
Il Direttore di ISMB si trova presso l’Aula Magna del Politecnico di
Torino per partecipare all’inaugurazione dell’Anno Accademico
2016-2017.

Organi Direttivi

Due ricercatori dell’Area Pervasive Technologies si trovano a
Bruxelles (Belgio) per partecipare al CPS Project Cluster Kick-off.

Pervasive
Technologies

Due rappresentanti dell'Area di Ricerca Mobile Solutions tengono un
webinar formativo sui principali servizi di Microsoft Azure, durante il
quale sarà anche predisposto il settaggio dei laptop da usare
durante l’IoT Camp in programma la settimana prossima con le
startup di I3P.

Mobile Solutions

Giovedì 16
Il responsabile dell’area di ricerca Multi Layer Wireless Solutions si
trova a Bruxelles (Belgio) presso la sede di ERTICO per partecipare,
come coordinatore del progetto europeo InDrive, alla sesta edizione
dell’Open Auto Drive Forum. Durante il forum vengono discusse
tematiche riguardanti la necessità di disporre di interfacce per la
data fusion sottesa alla guida automatizzata.

Multi Layer Wireless
Solutions

Secondo appuntamento con le Settimane a Scuola, questa volta
presso la scuola primaria Colonna e Finzi di Torino. Viene
presentato il laboratorio didattico dal titolo “Robotica, Fisica ed
Energia: niente paura! Divertiamoci insieme con le STEM!”, che
coinvolge gli studenti in un percorso interattivo e sperimentale
attraverso il quale è possibile trovare una risposta a domande e
curiosità su scienza e tecnologia.

Applied Photonics e
Front-end, Marketing
& Communications

Da giovedì 16 a sabato 18
Un rappresentante dell’Area di Ricerca Innovation Development si
trova a Pinerolo (Torino), presso la sede di EXITone per tenere,
nell’ambito del master “Smart Cities e Community Management”, il
primo blocco di 20 ore del modulo 2 sulla tematica della Gestione
dell’Innovazione. Il modulo è dedicato all’innovazione tecnologica
per lo sviluppo delle città e dei sistemi.

Innovation
Development e Higher
and Professional
Education

Venerdì 17
Il responsabile dell'Area Mobile Solutions e un rappresentante del
Microsoft Innovation Center (MIC) si trovano a Milano per
partecipare all'inaugurazione della nuova Microsoft House, la sede
di Microsoft Italia che si pone l'obiettivo di diventare il centro
d’innovazione della città. E’ anche l'occasione per visitare il
Microsoft Technology Center e valutare nuove possibilità di
collaborazione.
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Mobile Solutions

