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Project ‘Creating assessment methodology of innovative safety of national economy’

Titolo bando ‘Creating assessment methodology of innovative safety of national economy’, progetto
relativo  all'invito  CO-CREATION  FOR  GROWTH  AND  INCLUSION (H2020-SC6-CO-
CREATION-2016-2017) e ricompreso nell'ambito di Horizon 2020. 
Il progetto è coordinato dal National Scientific Centre di Kiev (Ucraina).

Richiedente La Poznań University of Economics and Business (PUEB) è una delle più antiche ed
importanti università economiche in Polonia e gode di grande reputazione per le sue
eccellenze nel  campo della  ricerca  e dell'educazione. La  sua missione è  quella  di
condurre ricerche che segnino significativi progressi della conoscenza sulle discipline
economiche e materie affini attraverso l'offerta di studi in management, marketing,
finanza, relazioni economiche internazionali e affari internazionali. 

Descrizione
del progetto 

Il  progetto  mira  a  delineare  i  principi  di  valutazione  della  sicurezza  innovativa
dell'economia nazionale. Si intende determinare l'insieme ottimale di indicatori che
permettano  di  prevedere  come  siano  significative  le  innovazioni  in  termini  di
rafforzamento dell'economia nazionale. 
I  risultati  finali  degli  indicatori  integrati  permetteranno  di  mettere  in  ordine  di
grandezza la prossima richiesta in tutti i Paesi membri della UE. 

Gli obiettivi strategici sono:
-sviluppo di  una parte  teorica  al  fine di  completare  la  descrizione scientifica della
sicurezza innovativa dell'economia nazionale per seguire la valutazione scientifica sul
concetto di valutazione di sicurezza innovativa;

- sviluppo di una metodologia di pianificazione strategica di sicurezza innovativa nel
medio e lungo periodo, che fornisca una valutazione quantitativa di indicatori basata
su un metodo scientifico;

- divulgazione delle opportunità per i partenariati pubblici-privati nella generazione e
commercializzazione di innovazioni che siano il fondamento per la promozione di una
sovranità innovativa di economia nazionale.

Partner 
ricercati

I potenziali partners devono provenire da diverse università o istituti di ricerca con sede in:

Francia,  Italia,  Belgio,  Danimarca,  Austria,  Spagna,  Portogallo,  Svezia,  Grecia  o
Ungheria.

Scadenza per 
l’espressione 

15/11/2016

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc6-co-creation-2016-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc


                                                                 

di interesse

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Ms Agnieszka Wieczorek from Wielkopolska Region Brussels Office 
agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu
+32 (0) 2 734 09 41

Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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