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Festival della Scienza Medica
Il Presidente ricorda che è pervenuta da parte di Genus Bononiae Musei nella Città, per iniziativa di
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Genus Bononiae e Università di Bologna, la richiesta di
collaborazione all’ottava edizione del Festival della Scienza Medica che si terrà a Palazzo Re Enzo il 12,
13 e 14 maggio e avrà come obiettivo quello di analizzare, oltre a numerose tematiche di carattere
generale legate ai temi della Scienza Medica, i risvolti della pandemia.
Si propone di partecipare con un contributo pari ad € 5.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
delibera
di partecipare all’ottava edizione del Festival della Scienza Medica con un contributo
pari ad € 5.000,00.
***
Progetto di ricerca “Valutazione dell’innovazione e comunicazione della sostenibilità nel settore agroalimentare”
Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30.3.2021, ha deliberato un
contributo per l’attivazione di un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari dell’Università di Bologna volto a valutare l’acceleratore per start up innovative di
interesse della Società, con particolare riferimento alla finalizzazione delle innovazioni al “go to
market” e a sviluppare strategie di comunicazione nell’ambito di sostenibilità, economia circolare ed
agritech.
A tal proposito, il Presidente propone un’estensione di sei mesi del Progetto di ricerca con
un’integrazione al contributo pari ad € 10.000,00.
Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità
delibera
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un’integrazione al Progetto di ricerca “Valutazione dell’innovazione e comunicazione
della sostenibilità nel settore agro-alimentare” per un importo pari ad € 10.000,00.
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