L'impatto della ricerca dal PNRR alle persone
Martedì 30 novembre, nella sala conferenze di Fondazione Caritro in
Via Calepina 1 a Trento, si terrà l'evento in presenza e online organizzato da
Fondazione VRT: "L'impatto della ricerca dal PNRR alle persone", nel
corso del quale interverrà il Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria
Cristina Messa.
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Tra pochissimo verrà pubblicato il nuovo
Bando ricerca e sviluppo
Nei prossimi giorni, sul sito di Fondazione Caritro verrà pubblicata la nuova
edizione del Bando ricerca e sviluppo. La sfida che il bando vuole
affrontare è quella di riuscire ad attivare meccanismi virtuosi che consentano
una crescita armoniosa di ricerca, innovazione e competitività, in equilibrio con
bisogni espressi dai nostri territori e dal sistema Paese.
Scopri di più

Il progetto GISPAT: partecipa
all'evento lancio!

L'importanza della
valorizzazione della ricerca

È partito ufficialmente il nuovo
progetto GISPAT per la Protezione
dell’Ambiente e del Territorio, progetto
vincitore del Bando reti scuola
territorio 2021.
Venerdì 3 dicembre si terrà
l’evento di lancio e a seguire il
seminario formativo sull'introduzione
ai dati geospaziali e alla mappatura
della processionaria attraverso la
tecnologia GIS.
L'evento si terrà sia in presenza che
tramite seminario Zoom.

Fondazione
Caritro
supporta
la
ricerca trentina, il lavoro dei
ricercatori e la nascita di una
community costituita da persone con
differenti
estrazioni
culturali
e
professionali. Tra gli interventi nel
mondo della ricerca il 21 dicembre
2018 ha istituito la Fondazione per
la Valorizzazione della Ricerca
Trentina (VRT), che ha come
oggetto
la
promozione,
l’organizzazione, il finanziamento e la
realizzazione di attività ed iniziative nel
campo della ricerca scientifica e
tecnologica.
Scopri di più

Scopri di più
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Gli appuntamenti nelle stanze di Fondazione Caritro
Facoltà di Giurisprudenza | Progetto LIA
Lun 29 novembre⋅17:30/19:30
Ragionando sulla Regione: un ciclo di riflessioni autorevoli
sull'organizzazione dell'autonomia speciale
L'Universitario
Mar 30 novembre⋅17:00/21:00
Ogni settimana di martedì, fino al 21 dic 2021
Corso di lingua e cultura ebraica
Associazione Rosmini
Mar 30 novembre⋅ore: 17:00/19:00
COSÌ INUTILE, COSÌ NECESSARIA: LA POESIA (Panorama della poesia
contemporanea in Italia)
Associazione Rosmini
Mer 1 dicembre⋅17:00/19:00
Conferenza nel primo anniversario della scomparsa di Gianni Faustini
Associazione Rosmini
Gio 2 dicembre⋅17:00/19:00
Avventure tra le parole e il mondo: la ricerca dell’altrove
L'Universitario
Sab 4 dicembre⋅9:30/12:30
Corso di lungua araba
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