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Associazione Alessandro Scarlatti, tutti i concerti della Stagione 2022
NAPOLI - L' Associazione Alessandro Scarlatti ha provveduto a riprogrammare tutti i concerti della...
05 Febbraio 2022

Movida, Confesercenti Napoli: Aumento controllo e vigilanza notturna
NAPOLI - Si è tenuto a Palazzo San Giacomo un incontro molto importante tra Confesercenti e Fiepet/Confesercenti...
05 Febbraio 2022

Programma GOL, Cavallo (Cisl): Attivare l'Osservatorio del mercato del lavoro
Sulle opportunità del Programma GOL e la necessità di attivare l'Osservatorio del mercato del lavoro,...
05 Febbraio 2022

A Palermo scienziati da tutto il mondo: Ri.MED riferimento per i ricercatori
PALERMO - Grazie alla riconosciuta capacità di produrre ricerca traslazionale (di base e applicata)...
05 Febbraio 2022

D'Amico, una storia di famiglia dal 1968, finalista del Premio 'Di padre in figlio'
MILANO – D’Amico, tra le principali aziende in Italia specializzata nella produzione di conserve alimentari,...
05 Febbraio 2022

Raccolta delle arance e Street art in villa Giaquinto per i minori stranieri
CASERTA - Doppio appuntamento questo fine settimana in villetta Giaquinto a Caserta per i minori stranieri...
05 Febbraio 2022

Logista chiude il magazzino di Maddaloni, 100 famiglie a rischio
MADDALONI (Ce) - Logista annuncia la chiusura del magazzino di Maddaloni: "un simile e grave annuncio...
05 Febbraio 2022

Il Sistema Camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa economica
CAMPOBASSO - Si è svolto il tavolo di confronto organizzato dalla Camera di Commercio del Molise dal...
05 Febbraio 2022

Malattia professionisti, estendere tutele e rispettare i'diritto alla vita'
ROMA - "Il Ddl Malattia è una novità molto importante per i professionisti. Un punto di partenza che...
05 Febbraio 2022

Sorrento, nuovo cda del Centro Meridionale di Educazione Ambientale
SORRENTO (Na) - Il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, ha nominato i nuovi componenti del consiglio...
05 Febbraio 2022

Buonajuto: Dal Papa sostegno alla nostra azione di rinnovamento
ERCOLANO (Na) - "Partecipare all'udienza di Papa Francesco ai sindaci d'Italia è stata davvero un'emozione...
05 Febbraio 2022

Mozione di sfiducia, il Sindaco interviene in vista del Consiglio Comunale
SCAFATI (Sa) – In vista della seduta di Consiglio comunale convocata per il 14 febbraio, con all’ordine...
05 Febbraio 2022
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A Palermo scienziati da tutto il mondo:
Ri.MED riferimento per i ricercatori

Articoli Correlati

Associazione Alessandro
Scarlatti, Tutti I Concerti
Della Stagione 2022

NAPOLI – L’ Associazione
Alessandro Scarlatti ha
provveduto a riprogrammare
tutti i concerti della Stagione
Concertistica 2022, sospesa nel
mese di gennaio per l’aumento
improvviso

Leggi tutto »

Movida, Confesercenti
Napoli: Aumento Controllo
E Vigilanza Notturna

NAPOLI – Si è tenuto a Palazzo
San Giacomo un incontro molto
importante tra Confesercenti e
Fiepet/Confesercenti Napoli e gli
assessori del comune di Napoli

Leggi tutto »
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'Settimana dell'Evoluzione'
al Museo Darwin-Dohrn
della Stazione Zoologica

Svolta 'green' di Leonardo
Immobiliare, prima
agenzia sostenibile in
Italia

Comunicazione e
pedagogia della cura: le
nuove Medical Humanities

PALERMO – Grazie alla riconosciuta capacità di produrre ricerca traslazionale (di

base e applicata) di alta qualità, Ri.MED è stata inserita nell’Elenco degli Istituti

autorizzati a stipulare Convenzioni di accoglienza con ricercatori di Paesi

extracomunitari.

Questo riconoscimento rafforza la vocazione internazionale della Fondazione e si

inserisce in una linea di sviluppo strategica che, a partire dalla partnership

internazionale con l’Università di Pittsburgh e con UPMC, permette ai ricercatori di

Ri.MED di lavorare a contatto con le migliori realtà scientifiche del mondo, in linea

con le raccomandazioni comunitarie sulla mobilità della ricerca scientifica quale

strumento per sviluppare reti di ricerca e consolidare il ruolo della ricerca europea a

livello mondiale.

Nei mesi scorsi Ri.MED ha selezionato Joan Dario Laubrie Soto, ricercatore

proveniente dal Cile, nell’ambito del progetto 4FRAILTY per lo sviluppo di

Sensoristica intelligente (PON R&I) e Viktor Balashov, scienziato russo, nell’ambito

dell’ERC Consolidator Grant di cui la Fondazione è host institution. Entrambi sono

inseriti nel Gruppo Ri.MED di Ingegneria dei Tessuti, guidato dallo scienziato

palermitano Antonio D’Amore, che lo scorso anno si è aggiudicato il premio del

Consiglio Europeo della Ricerca per progettare un’innovativa valvola mitrale.

“Passione, collaborazione con i partner locali e perseveranza possono cambiare il

trend demografico negativo che ha afflitto il Meridione per troppo tempo”, commenta

Antonio D’Amore, che oltre a guidare il team Ri.MED di Ingegneria dei Tessuti a

Palermo è Assistant Professor presso l’Università di Pittsburgh. “Le nuove risorse

lavoreranno sia su progetti nazionali finanziati da PON che su progettualità

finanziate dal Consiglio Europeo della Ricerca, arricchendo così la competitività dei

nostri progetti. Possiamo finalmente parlare di “attrazione dei cervelli”.

Nelle prossime settimane il Gruppo di Ingegneria dei Tessuti acquisirà altre nuove

risorse, realizzando così, in un brevissimo lasso di tempo, un ambiente di lavoro

davvero multiculturale, con ricercatori provenienti da ben cinque paesi extra EU:

oltre a Cile e Russia, anche Iran, India e Argentina.

Articoli correlati

CONDIVIDI L’ ARTICOLO

Programma GOL, Cavallo
(Cisl): Attivare
L’Osservatorio Del Mercato
Del Lavoro

Sulle opportunità del
Programma GOL e la necessità
di attivare l’Osservatorio del
mercato del lavoro, con una
maggiore sinergia tra servizi
all’impiego pubblici e privati,

Leggi tutto »

D’Amico, Una Storia Di
Famiglia Dal 1968, Finalista
Del Premio ‘Di Padre In
Figlio’

MILANO – D’Amico, tra le
principali aziende in Italia
specializzata nella produzione di
conserve alimentari, arriva in
finale all’undicesima edizione del
Premio “Di padre in

Leggi tutto »

Raccolta Delle Arance E
Street Art In Villa Giaquinto
Per I Minori Stranieri

CASERTA – Doppio
appuntamento questo fine
settimana in villetta Giaquinto a
Caserta per i minori stranieri non
accompagnati, ospiti delle
strutture di accoglienza di Cidis.
Dopo

Leggi tutto »

Logista Chiude Il Magazzino
Di Maddaloni, 100 Famiglie
A Rischio

MADDALONI (Ce) – Logista
annuncia la chiusura del
magazzino di Maddaloni: “un
simile e grave annuncio senza
un piano industriale, senza
alcuna crisi aziendale –

Leggi tutto »
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