
Ateneo Start-up
e imprese innovative:
accordo siglato
Fondazione Golinelli sostiene i giovani: nuovo bando
Il pro rettore Storti: «Spazioe risorse a idee e progetti»
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p Una possibilità concreta
per fare innovazione e impre-
sa a partire dal percorso di
studio e di ricerca nel settore
delle «life sciences»: si chia-
ma Call for ideas &start up
first edition 2018 Life Science
Innovation ed è il nuovo ban-
do della Fondazione Golinelli
a favore di start up e imprese
innovative presentato al Par-
maUniverCity Info Point. La
presentazione, promossa dal-
l’Università di Parma e dal
Tecnopolo per far conoscere
a studenti, dottorandi, ricer-
catori questa nuova impor-
tante opportunità di crescita,
ha visto la partecipazione di
Fabrizio Storti, pro rettore
per la Terza missione dell ’U-
niversità di Parma, Antonio
Danieli, direttore generale e
consigliere di amministrazio-
ne della Fondazione Golinelli,
Cristiana Vignoli, direttore
dell ’i ncubato re-accel erato re
Golinelli e Roberto Blandino
del Tecnopolo universitario.
«La terza missione è quella di
dare spazio e risorse alle idee

eprogettualità innovative del-
le nuove generazioni, di far
crescere, attraverso strumen-
ti interni ed esterni, il rap-
porto università e impresa.
Per l’Ateneo di Parma il rap-
porto con realtà come la Fon-
dazione Golinelli è fonda-
mentale per dare un futuro ai
migliori progetti nati nelle no-
stre aule» così ha introdotto
Stort i.
«La Fondazione, che opera da
tre nt ’anni a Bologna, si è po-
sta, con questo bando, l’obiet -
tivo di trasformare in impresa
l’alto potenziale d ’innovazio -
nedei giovani» ha ricordato in
premessa Danieli.
«La call è rivolta a tutti i set-
tori collegati alle life sciences:
da pharma e biotech, da med-

tech a nutraceutica, dalla
bioinformatica alla bioinge-
gneria - ha spiegato Vignoli - e
metterà a disposizione per 10
team di lavoro (5 junior e 5
senior) un milione di euro to-
tali, suddivisi in 750 mila euro
di finanziamento e 250 mila
euro di servizi, come suppor-
to tecnologico, ospitalità,
consulenza e formazione».
La call è rivolta a start up già
costituite o in fase di costi-
tuzione e, oltre ai progetti, il
comitato di valutazione con-
sidererà la composizione del
team. Il bando è consultabile
sul sito della Fondazione e sa-
rà aperta fino all ’11dicembre.
L ’11 febbraio l'annuncio dei i
v i nci to r i.
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