BANDO PE DIPARTIMENTI 2019
“Web-app per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Reggio Emilia”
“XV ciclo incontri di Educazione Finanziaria”
“Nuove professioni al tempo della digitalizzazione: le sfide per l'ecosistema emiliano”
“Lo spazio dell'innovazione sociale: identità, relazioni e rigenerazione urbana”
“Dare spazio alla creatività: reti, luoghi, percezioni…
“Progetto di educazione finanziaria. L'economia dell'Unione Europea”
“Doing Business in China”
“Le linee rosse, la geografia a teatro con Federico Rampini"
“Proiezioni economiche”
“L'Euro a 20 anni con Lucrezia Reichlin e Alessandro Merli”
“La giusta retribuzione”
“Diritto etica tecnologie: nuove sfide per gli operatori del diritto e della PA”
“Intitolazione aula studio a Falcone e Borsellino: a che punto siamo 27 anni dopo?”
“Migrazione, asilo e tutela delle frontiere: il ruolo dell’Agente di Polizia nell’area Schengen”
“Turismo culturale e sostenibile. Gli strumenti giuridici per il territorio”
“La ricerca per l'innovazione pedagogica: scuola città e territori”
“Mostra (e relativo Catalogo) “Un pensiero in festa. Le metafore visive nei processi di
apprendimento dei bambini”
“LE BANDIERE DEI DIRITTI. Cento Linguaggi in un bambino, cento bandiere in una città
“Mostra “ANGELO FORTUNATO FORMIGGINI. Ridere, leggere e scrivere nell'Italia del primo
Novecento”
“Il ruolo dell'antropologo nelle aziende, nei progetti umanitari e nella cooperazione
internazionale”
“Le Carte rivelatrici 2.0 2019. La digitalizzazione del patrimonio culturale”
“VRMF Reale Possibile–VIRTUAL REALITY MOVIE FESTIVAL”
“Giornate europea delle Lingue - Strategie retorico-pragmatiche nel discorso digitale”
“Giornate FAI d’Autunno”
“TACC DEMO DAY”
“Motor Valley Fest”

BANDO PE DIPARTIMENTI 2019
“MODENA MOTOR GALLERY” e “SETTEMBRE FORMIGINESE” all’interno dell’iniziativa “DALLA
VELOCITÀ ALLA TRANQUILLITÀ”
“PersonArt”
“Olimpiadi della Matematica 2019”
“Creazione e mantenimento di strumenti social e web per la diffusione di attività di terza missione
di Dip.”
“Aperitivo della Meccatronica: il laboratorio Meccatronica del DISMI apre le porte alla comunità"
“Fostering inclusive growth in Kassala State through agro-value chains develepment and to
financial services" attraverso lo sviluppo di catene alimentari a valore aggiunto e relative accesso
ai servizi"
“Smart InnovaFOOD, nuove tecnologie al servizio della qualità e della autenticità degli alimenti"
“Materie prime. Storie di uomini e conflitti articolato in più progetti di PE”
“Apertura straordinaria Museo - Polvere di stelleracconto di quattro meteore nell'ambito del
festival della Filosofia”
“Academic videomapping e apertura straordinaria museo”
“www.nanolab.unimore.it, Educational Nanoscience”
“MoReBots – Laboratorio di Coding e STEM”
“Stage e altre attività di preparazione per le olimpiadi della matematica e della fisica”
“La matematica che non ti aspetti”
“Una settimana da scienziato”
“Looking at plant behaviour. Plants for wellness and healing”
“L’economia circolare insegnata dagli insetti: come trasformare scarti alimentari in…gustosi
snack per galline e concime per le piante!”
“Meet the scientist”
“Percorso di cura e riabilitazione del paziente con scompenso cardiaco"
“Caffè Scienza - Vignola IV Edizione”
“Abilità in azione”
“Maschile e Femminile nella salute: perché parlare di medicina di genere"
“Il Reinserimento lavorativo dei pazienti oncologici: il supporto personalizzato fornito dalla rete
socio-sanitaria del progetto innovativo Una Mano - sostegno dei pazienti al….”

