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Titolo Fase di progetto: Promozione attività di collaborazione tra SME e Università nell’ambito delle scienze 
della vita (EU FP6 SpidERA for LIFE LSH-2005-3-1)  

Soggetto proponente:CAMPIANI GIUSEPPE 

                                                                                             
Descrizione Fase di progetto: Obiettivi / Finalità 

 
Indicazione del Responsabile Fase di progetto 

 
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto 
Obiettivo / Finalità  

 

 
          Descrizione fasi e sottofasi Fase di progetto/programma 

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi)  
Obiettivi delle singole fasi 

1 

Nella prima fase verranno contattate SME e gruppi di ricerca 
accademici in un set ristretto di regioni italiane come 
Campania, Toscana e Lombardia promuovendo attività di 
networking. 

2 
Introduzione del nuovo concetto 
di social networking 

2 
Attività di trasferimento tecnologico e di conoscenze tra SME e 
gruppi accademici. Promozione. 

2 
Organizzazione di blog specifici 
attraverso il sito web del 
progetto europeo. 

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di riferimento  

Durata Fase di progetto/programma [giorni/mesi]:   0/4 

Il Proponente  
 
 

______________________________ 

Il Responsabile Fase di progetto  
per accettazione della responsabilità  

 
_________________________________________ 

 L’attività di consulenza si deve rivolgere alla promozione di attività di collaborazione tra SMEs e Università nel settore 
delle scienze della vita e della salute sulla base di un nuovo concetto che prevede attività di networking e social 
networking direttamente attraverso il web. L’obiettivo finale è quello di promuovere e migliorare lo stato di salute dei 
cittadini europei stimolando la competitività di industrie farmaceutiche e gruppi accademici con particolare riferimento 
alle forme epidemiche emergenti. 

 CAMPIANI GIUSEPPE 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di espletamento della 
collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e 
la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. 

 Speeding collaborations in the Life Science and Health domain of the European Research Area and beyond 

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo complessivo). Si 
richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in 
modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per ciascuna 
fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto di collaborazione.  


