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L'INIZIATIVA

Università, nasce a Rende il campus
mediterraneo dell'innovazione
di Arcangelo Badolati — 30 Marzo 2019

Unical

Ritorno al futuro. Ad Arcavacata sarà realizzato un campus dedicato
all'innovazione che sorgerà all'interno dell'Università della Calabria.
I più letti Oggi
La struttura avrà l'obiettivo di diventare una sede accademica di ricerca al servizio
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di tutto il Sud Italia e dei paesi transfrontalieri dell'area euro-mediterranea.
L'ateneo metterà a disposizione l'esteso network interno lavorando in accordo con
gli altri partner impegnati in questa importantissima iniziativa scientifica.
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I gruppi coinvolti in partenariato sono:
la Fondazione “Bruno Kessler”, “Ntt Data Italia”, “Oltre Open Innovation Hub” ed
“Entopan” (che svolgerà anche funzioni di coordinamento delle attività). La
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di Roggiano Gravina

mission? Promuovere la nascita di un ecosistema integrato al servizio di una vasta
area geografica caratterizzata da potenzialità emergenti, puntando
sull'innovazione come generatore di competitività.
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il sindaco di
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Per saperne di più leggi la versione integrale dell’articolo su Gazzetta del Sud –
Calabria in edicola oggi.

Corigliano Rossano,
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sconosciuti
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