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Il CNR:  una potenzialitIl CNR:  una potenzialitàà straordinariastraordinaria

108 Istituti 108 Istituti 
11 Dipartimenti 11 Dipartimenti 

Decisioni e strategie Decisioni e strategie 
mirate di TTmirate di TT
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Il supporto al KTT nel CNRIl supporto al KTT nel CNR

ConsulenzaConsulenza SviluppoSviluppo InvestimentiInvestimenti

NUOVE 
IMPRESE 
SPIN OFF

Trasferire e valorizzare la ricerca: dall’idea al Settembre 
2009

Costituzione VC 
prevista nel riordino

Privati
Fondazioni

Target 10-15 imprese/anno

Più di 60 imprese originate
~ 600 brevetti in vita 



Imperial College 
Consultants

Problem Solving, 
Scientific Services            
and Expert Advice

Business Development
Increasing the quantity, 

size and quality of 
research collaborations

Imperial Innovations
Technology transfer, 

company incubation and 
early stage venture capital

TOP in UKTOP in UK



Installazione virtuale de “La conferma della Regola” - Istituto 
per le tecnologie applicate ai beni culturali (Itabc-Cnr). 



Smart Inclusion  integra su un’unica piattaforma tecnologica servizi di 
teledidattica, intrattenimento e gestione dei dati clinici - CNR-ISOF di Bologna.
L’innovativo video-terminale touchscreen “Smart Care”, totalmente Linux-based, è
dotato di telecamera e consente ai bambini di partecipare alle lezioni, comunicare con 
i propri cari e accedere a programmi di intrattenimento con una semplice pressione del 
dito.
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MEGALAB “Metropolitan e-Government Application LABoratory” – ISC Tor Vergata - è
un progetto nato nell’ambito di SIRCCLA ”SIstema Regionale di Connettività e Cooperazione 
del Lazio” che  prevede la implementazione di una rete MAN (Metropolitan Area Network) 
orientata al GRID Computing su cui veicolare servizi informatici avanzati per: 



OSIRIS per il monitoraggio delle acque sotterranee Modellistica idro(geo)logica 
per il data merging CNR-IBIMET
Monitoraggio di arsenico e idrocarburi, applicabile in diversi contesti (monitoraggio 
sistematico o supporto a crisi per contaminazione da diversi inquinanti).



Sito in italiano, arabo ed inglese.
Il Museo raccoglie complessivamente 70 reperti dei quali 40 con ricostruzioni 3D; 
inoltre contiene 22 filmati e 18 elaborazioni cartografiche di siti archeologici.
Istituto per i beni archeologici e monumentali – Ibam - CNR sezione di Catania



MoULe

Scuola

MoULe: Mobile and 
Ubiquitous Learning 
ITD CNR Palermo 

Percorsi didattici o turistici 
(es. ambientali) 
personalizzati a partire dalla 
localizzazione geografica 
dell’utente con telefono 
cellulare o pc palmare



EDEN – Educazione didattica per la E-Navigation CNR-ISM/ISC 
http://eden.saferinternet.it

Progetto per la promozione di un uso sicuro di internet da parte dei minori. 
Realizzazione e gestione di contenuti multimediali. Ambiente di lavoro wiki per 
insegnanti e ragazzi ,“Classi virtuali”.



ReMuNa Rete dei 
Musei Napoletani
Icib "E.Caianiello“
CNR Napoli

La Intranet ReMuNa 
soddisfa le esigenze 
delle Soprintendenze e 
Istituzioni Museali 
attraverso la 
piattaforma "Octapy“
di gestione dei 
contenuti già operanti 
sul web. 



EARLINET:  European Aerosol Research Lidar Network

EARLINET, fondata nel 2000, è una rete di 26 stazioni 
lidar, coordinata dal CNR

Dal 15 aprile 2010, la rete EARLINET sta seguendo 
l’evoluzione della nube di origine vulcanica 
dell’Eyjafjallajökull.

20 aprile 2010, Potenza, Italia
16-17 aprile 2010, Parigi, Francia

18 aprile 2010, Lipsia, Germania

Gelsomina Pappalardo, CNR-IMAA pappalardo@imaa.cnr.it 





il sapere diventa           il sapere diventa           
patrimonio della patrimonio della 

societsocietàà

In un ambiente In un ambiente 
favorevole favorevole 

allall’’innovazioneinnovazione

Divulgazione : anello essenziale della catena Divulgazione : anello essenziale della catena 
delldell’’innovazione innovazione 



Il Vivaio : Il Festival della Scienza

IL CAPITALE C’E’


