
Fondazione Zoom meets Unito
24 marzo 2023,  9:00-12:00

Sala Blu, via Po 17, Torino

Il 24 marzo Unito invita, in un incontro in presenza, la Fondazione Zoom ad incontrare tutti i
ricercatori dell'Ateneo interessati ad avviare collaborazioni.

La Fondazione ZOOM nasce per declinare in maniera ancora più scientifica e rigorosa i
contenuti di ricerca, salvaguardia della natura, salvaguardia della biodiversità e
conservazione degli habitat, presenti nella Carta dei Valori del Bioparco. La Fondazione Zoom
nasce dunque dalla naturale evoluzione del lavoro di tutela dell’Ambiente e della Biodiversità
insiti nei valori del Bioparco.

L’incontro vuole dare la possibilità alla Fondazione Zoom di farsi conoscere al mondo della
ricerca universitaria, dando una chiara panoramica della propria vision e della mission, dei
temi verso cui si orienterà la propria ricerca e delle modalità di collaborazione con i ricercatori
e l’Università. Si avrà, inoltre, l’opportunità di conoscere direttamente il Comitato Scientifico
della Fondazione.

Agenda

h. 08.45-9.00
Registrazione partecipanti

Modera, Francesca Natale, Industrial Liaison Office Senior Officer, Direzione Innovazione e
Internazionalizzazione

h. 09:00-09:15
Apertura lavori  e saluti di benvenuto
Professoressa Cristina Prandi, Vice-Rettrice per la ricerca delle scienze naturali e agrarie
Ing. Andrea Ferrero, Presidente della Fondazione Zoom

h. 09:15-10.00
Presentazione della Fondazione Zoom e gli ambiti scientifici di attività
Valentina Isaja, Direttore scientifico Fondazione Zoom
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h. 10.00-10.45 Attuali collaborazioni della Fondazione Zoom

Piercarlo Rossi, membro Cda Fondazione Zoom, collaborazione con Butterfly area

Esempi di collaborazioni già avviate tra Unito e Fondazione Zoom:
- Marco Gamba, Elisabetta Macchi, Simona Bonelli, Comitato scientifico Fondazione

Zoom
- Ornella Abollino, Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Coordinatrice

della commissione didattica SustNet- Sustainable Development and Cooperation

h. 10.45-11.00
domande e discussione

h. 11.00-11.30
Aperitivo di networking
Incontra il team della  Fondazione Zoom per avviare contatti diretti

Organizzazione e info
Direzione Innovazione e Internazionalizzazione
Industrial Liaison Office
ilo@unito.it

Modalità di partecipazione
L’incontro è in presenza, previa iscrizione tramite il form entro il 20.03, presso la Sala Blu, via Po
17, Torino.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlXu3h2TM-kBGuIeSojRpjvREsjGDZB0L46K-Ilw0T_06YTA/viewform?usp=sf_link

