Incontro di presentazione del
Joint Research Centre (JRC)
“Bringing together scientific knowledge for Europe”
Il Joint Research Centre (JRC) è una Direzione Generale della Commissione Europea che dispone
di sette istituti di ricerca dislocati in cinque paesi membri dell'Unione (Belgio, Germania, Italia,
Paesi Bassi e Spagna).
Il JRC fornisce un sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo sviluppo, all’attuazione e
al controllo delle politiche dell’Unione europea. Svolge un ruolo di coordinamento e ricerca in
numerose reti comunitarie di enti nazionali di ricerca, università, industria avanzata degli stati
membri dell'Unione europea, oltre a effettuare un vasto insieme di ricerche indipendenti che si
avvalgono delle competenze di molti scienziati europei che lavorano direttamente nel centro o
vi svolgono periodi di ricerca. Le aree di ricerca del JRC sono:
 Agriculture and food security
 Economic and monetary union
 Energy and transport
 Environment and climate change
 Health and consumer protection
 Information society
 Innovation and growth
 Safety and security
 Nuclear safety and security
 Standards
Per conoscere meglio il funzionamento del JRC e verificare potenzialità per future collaborazioni
con il nostro Ateneo, viene organizzato uno specifico incontro aperto a tutti i ricercatori UNIUD
con la presenza del dott. Fabio TAUCER, responsabile per la collaborazione con gli stakeholders
del Joint Research Centre.

L’incontro si terrà il giorno 22 gennaio 2016 dalle ore 10.00 presso l’aula
multimediale del nuovo Dipartimento di scienze matematiche, informatiche e
fisiche con il seguente programma:
10.00 Introduzione del delegato alla ricerca Prof. Roberto Pinton
10.30 Presentazione della struttura organizzativa, delle attività e delle possibilità di
collaborazione del Joint Research Center a cura del dott. Fabio Taucer
11.15 Domande, chiarimenti, osservazioni dei partecipanti
11.45 Breve presentazione dei laboratori e delle attività specifiche dell’Istituto JRC di
Ispra a cura del dott. Fabio Taucer
12.30 Domande, chiarimenti, osservazioni dei partecipanti
13.00 Chiusura dell’incontro a cura del Prof. Pinton
Si prega di confermare la partecipazione inviando una mail a
progettazione.aric@uniud.it

