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Presentazione di proposte per la costituzione di nuove Sezioni. 

Prossima scadenza: 15 febbraio 2021. 
 

AITEM esaminerà le proposte di costituzione di nuove Sezioni pervenute entro il 15 febbraio 2021 

all’indirizzo e-mail segreteria@aitem.org. Le proposte dovranno essere inviate in formato pdf e seguire i punti 

presentati qui di seguito.  

 

 

Domanda di innovazione cui la Sezione risponde (max 4000 car.) (Italiano) 

Descrizione delle motivazioni alla base della proposta e dei problemi scientifici ed industriali ai quali fornisce 

una risposta. 

 

Team 

Coordinatore accademico (anagrafica) 

− nome, cognome, affiliazione, posizione lavorativa, e-mail, recapito telefonico 

Coordinatore industriale (anagrafica) 

− nome, cognome, affiliazione, posizione lavorativa, e-mail, recapito telefonico 

Proponenti (anagrafica) 

− nome, cognome, affiliazione, posizione lavorativa, e-mail, recapito telefonico 

 

Topic 

Nome della Sezione (Italiano/Inglese) 

Titolo in grado di identificare con chiarezza il tema di interesse per la Sezione. 

 

Acronimo 

 

Abstract (300 car.) (Italiano/Inglese) 

 

Breve descrizione del tema che sarà trattato nell’ambito della Sezione evidenziando il carattere di innovatività 

della proposta. 

 

Parole chiave (da 3 a 5) (Italiano/Inglese) 

Inserire parole chiave. 

 

Descrizione del piano di lavoro (Italiano) 

White paper (max 4000 car.) 

In questa sezione si richiede la descrizione della proposta di white paper con evidenza dei seguenti aspetti: 

− bisogni e motivazioni in relazione alla proposta; 

− rilevanza rispetto allo stato dell’arte nazionale ed internazionale; 

− descrizione dei contenuti; 

− eventuali punti di contatto con altri settori della ricerca; 

− specificità della situazione italiana ed europea nel panorama complessivo della ricerca. 

 

Networking (max 4000 car.) 

In questa sezione si richiede la descrizione delle azioni di networking quali workshop e partecipazione ad 

iniziative Manuthon. 
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Workshop rivolto al mondo accademico/aziendale 

− finalità ed obiettivi del workshop; 

− tipologia di aziende e ambito professionale dei destinatari a cui sarà rivolto; 

− numero di partecipanti attesi;  

− periodo orientativo di svolgimento previsto nel 1° anno di attività della Sezione, durata, modalità di 

svolgimento (es. svolgimento in presenza / on line) 

 

Partecipazione a MANUTHON ed eMANUTHON 

Nell’ambito della tematica di interesse di ciascuna Sezione, si elenchino ipotesi di challenge che possono 

potenzialmente essere proposte in occasione degli eventi Manuthon ed eManuthon con riferimento ad aziende 

potenzialmente interessate. 

 

Altre iniziative 

− Altre iniziative ritenute utili in ambito networking 

 

Formazione (max 4000 car.) 

In questa sezione è richiesta la descrizione degli interventi formativi previsti nell’ambito delle giornate 

dell’Academy offerte in occasione di Convegno ed Assemblea e di possibili corsi di formazione rivolti ad 

aziende. Tutte le iniziative dovranno svolgersi in collaborazione con l’Academy per la definizione delle 

modalità organizzative. 

 

Convegno A.I.TE.M.  

− Proposta di interventi nell’ambito della Scuola di primo livello 

− Struttura di massima dell’intervento 

− Eventuali altre modalità previste (didattica interattiva, modalità flipped classroom, etc.) 

 

Formazione per aziende (da organizzare in collaborazione con AITEM Academy) 

− Proposta di corso per conto dell’Academy su tema proprio della Sezione 

− Periodo e durata di svolgimento (di primo tentativo) 

− Modalità di svolgimento (in presenza / on line) 

− Finalità formativa del corso di formazione 

− Destinatari 

− Obiettivi formativi (conoscenze e capacità da acquisire attraverso il percorso formativo). Devono 

essere declinati in funzione di: (i) conoscenze da sviluppare, (ii) capacità da sviluppare 

 

Trasferimento tecnologico (max 4000 car.) (Italiano) 

In questa sezione è richiesta la descrizione degli interventi previsti in ambito di trasferimento tecnologico. 

 

Piattaforma Open Innovation 

− Con riferimento alla tematica di ciascuna Sezione specificare esempi di challenge affrontabili in ottica 

di Open Innovation e di aziende potenzialmente interessate 

 

Altre iniziative 

− Altre iniziative ritenute utili 

 

Altre iniziative (max 4000 car.) 

Si descrivano eventuali altre iniziative che la Sezione ipotizza di promuovere nel corso dei 3 anni di attività, 

sia in ambito accademico (ad es. coordinamento della partecipazione a piani di finanziamento nazionali quali 

progetti PRIN, FIRB, etc.), sia in ambito industriale (progetti finanziati a livello regionale o nazionale). Per 

ciascuna attività si chiede di descrivere l’idea progettuale ed eventuali partner coinvolti. 


