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Master Internazionale in DATA SCIENCE
Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia inaugura il primo
master di II° livello in Data Science

Università degli Studi di Perugia ha instituito un Master internazionale di secondo
livello in DATA SCIENCE per l'Anno Accademico 2016-2017.
Il Master, organizzato presso il Dipartimento di Ingegneria, è realizzato in stretta
collaborazione con le aziende promotrici IBM Italia SpA ed Engineering SpA.
Il Master si inquadra in un settore strategico, caratterizzato da una forte e crescente
offerta occupazionale. Esso si propone di formare una figura professionale strategica
e altamente ricercata, esperta nella definizione di strategie di business e facente uso
di competenze nelle aree:
- Ingegneria
- Informatica
- Economia e Gestione Aziendale
- Comunicazione e Marketing.
I docenti del Master provengono dall'Università di Perugia, da altre Università Italiane
e straniere, dalle aziende coinvolte nel progetto didattico.
Gli obiettivi del Master includono il trasferimento tecnologico presso le aziende
interessate, in particolare quelle della Regione dell'Umbria, pertanto, l'organizzazione
delle attività didattiche sarà realizzata in considerazione delle esigenze delle attività
aziendali e, per quanto riguarda gli insegnamenti tenuti da docenti italiani, si cercherà
di concentrare le lezioni nei fine settimana (venerdì e sabato).



Le iscrizioni sono aperte e dovranno pervenire all'Università di Perugia entro il
19/12/2016.
Bando di iscrizione

Info

Brussels 29-30 Novembre TECHITALY 2016: un evento dedicato alla Circular
Economy

Le ultime innovazioni della tecnologia italiana in diversi settori, dall'industria
all'aerospaziale alle sfide globali, saranno in mostra a Bruxelles in occasione di
TechItaly 2016 "Circular economy". L'evento è organizzato dall'Ambasciata italiana a
Bruxelles e dall'ice, in stretta

cooperazione con la Farnesina , l'Enea, Confindustria e la Camera di commercio italo-
belga. Il programma prevede il primo giorno una conferenza presso il Parlamento
europeo sull'"Economia circolare" e sul contributo del nostro paese. Nell'occasione sara'
presentata l'edizione 2016 de "L'Italia del Riciclo" e alcune best practices nella ricerca
e in ambito industriale. Il secondo giorno, invece, sara' dedicato ad un workshop in cui
le aziende, i centri di ricerca e le universita' potranno incontrarsi per incrementare o
sviluppare partnership e collaborazioni su progetti innovativi e sostenibili. In particolare
nei settori della gestione dei rifiuti, dell'energia, delle costruzioni, del tessile e delle
plastiche, metalli e prodotti chimici "verdi". Infine, e' prevista una sessione di incontri
B2B tra PMI italiane e belghe.

Pellicole innovative per il confezionamento della carne

Azienda spagnola produttrice di carne ricerca produttori di imballaggi innovativi e/o per
implementare nuove modalità di confezionamento che garantiscano al prodotto destinato alla
vendita, salubrità ed un buon aspetto.
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Sistemi informatici e tecnologie di intelligenza artificiale per il settore
agricolo

Azienda tedesca del settore IT cerca partner tra istituti di ricerca, società di IT e start-up in
grado di sviluppare tecnologie innovative per la gestione dei dati, interfaccia uomo-macchina,
automazione, integrazione di sensori, ecc. nel settore agricolo. L’azienda è interessata ad
accordi di licenza, accordi di cooperazione tecnologica e/o di ricerca.
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Cercasi partner del settore ICT per progetti di ricerca

Azienda inglese operante nello sviluppo di software cerca partner del settore ICT (imprese,
istituti di ricerca, università, etc.), per siglare accordi di cooperazione nella ricerca a valere su
progetti europei e/o nazionali.
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