
 

 

 

 

 
 

Neurobiotech  

Incontra le imprese 
 

12 Febbraio 2015, ore15:00 -17:00 

Sala Conferenze – Centro Ricerche Neuromed 

Via dell’Elettronica, snc - Nucleo Industriale di Pozzilli (IS) 

 

Ricerca, scambio di Know-How, interazione intensiva, condivisione di infrastrutture e facilities, innovazione, 

trasferimento tecnologico e formazione: sono queste le parole chiave del Polo Neurobiotech. Si tratta di un’iniziativa 
estremamente ambiziosa che mira alla creazione di un Network composto da vari attori del sistema scientifico e 
dell’innovazione tecnologica; Aziende, Centri di Ricerca ed Istituzioni impegnate nel campo delle Neuroscienze e delle 
Biotecnologie. 

Giovedì 12 febbraio Neurobiotech incontra le imprese per promuovere l’istituzione di un “Contratto di rete” finalizzato a 
sviluppare i temi del Polo e ad accrescere la capacità innovativa degli aderenti. 

L’evento, organizzato dall’IRCCS Neuromed di Pozzilli, in collaborazione con Università degli Studi del Molise, 
Università di Roma “Sapienza”, Università di Roma “Tor Vergata” e CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
rappresenta anche l’occasione per presentare al territorio le caratteristiche fondamentali e lo stato dell’arte del 
progetto, nonché il modello di gestione e il programma di sviluppo. 

 

ORE 15:00  Meeting Neurobiotech 
 

Saluti istituzionali: 

Luigi Frati, Direttore scientifico - Neuromed 
 

Key Speakers: 

Jacopo Meldolesi, Coordinatore scientifico - Progetto Neurobiotech  

Giuseppe Novelli, Magnifico Rettore-  Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Maurizio Taglialatela, Prof. ordinario di Farmacologia - Università degli Studi del Molise 

Antonio Simeone, Direttore IGB - Institute of Genetics and Biophysics (CNR) 

Angela Santoni, Dip. di Medicina molecolare - Università di Roma “Sapienza” 

Gaspare Tocci, Dirigente Assessorato Attività Produttive - Regione Molise  

Emilia Belfiore, Responsabile Ufficio Ricerca e Sviluppo - Neuromed 

 

ORE 17:30  Networking Aperitif 

A chiusura del meeting Neurobiotech, i partecipanti potranno intrattenersi in un “networking” aperitivo quale occasione di 

scambio e confronto di idee sui temi trattati.  

 
 

Centri di Ricerca e aziende interessate possono entrare a far parte del Polo inviando la propria manifestazione di 

interesse all’indirizzo e-mail info@neurobiotech.it oppure compilando la sezione dedicata all’interno del sito internet 

www.neurobiotech.it 
 

Per informazioni contattare l’Ufficio Ricerca e Sviluppo al numero  (+39) 0865 915206, e-mail  info@neurobiotech.it 
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