
Progetti pre-incubazione ammessi - gennaio 2011 

 

1. EFFECTIVE MEDIA - Resp. Prof. L. Masotti del Dip. Sistemi e Informatica  

Software per gestione e distribuzione di contenuti digitali per il multicanale: distribuzione e protezione di media intelligenti, elaborazione 

semantica, web 3.0. 

2. KKT UNEXPECTED IMPROVEMENTS - Resp. Prof. F. Schoen del Dip. Sistemi e Informatica 

Sistemi matematici e informatici per il supporto alle imprese nell’ottimizzazione dell’uso delle risorse. 

3. INN-3D - Resp. Dott.ssa F. Uccheddu del Dip. Elettronica e Telecomunicazioni 

Tecnologie per la marcatura e la protezione della proprietà intellettuale di immagini 3D. 

4. NICReM - Resp. Prof. L. Masotti del Dip. Elettronica e Telecomunicazioni  

Collaborazione fra ingegneria sensoristica e medicina per il controllo e la diagnosi di possibili malattie durante il sonno. 

5. RADAR OBJECT SCANNER - Resp. Prof. L. Capineri del Dip. di Elettronica e Telecomunicazioni  

Sviluppo di una nuova classe di piccoli radar per la rilevazione di condizioni e stati sotto superfici edili e suoli. 

6. NANOMAB - Resp. Prof.ssa A. Arcangeli del Dip. di Patologia e Oncologia Sperimentali  

Uso delle nanotecnologie per nuovi prodotti farmaceutici utilizzabili per la diagnostica e la terapia di tumori e altre patologie. 

7. TRPA1 AKKREON - Resp. Prof. P. Geppetti del Dip. Farmacologia 

Sviluppo di antagonisti del recettore TRPA1 come nuovi farmaci per il trattamento del dolore. 

8. MONITOR - Resp. Dott. B. Bertaccini del Dip. di Statistica  

Uso dell’informatica su base statistica per la valutazione di risultati nella didattica e nella ricerca di strutture universitarie e non. 

9. PROGETTO TERRITORIO -Resp. Prof. A. Magnaghi del Dip. di Urbanistica e Pianificazione del Territorio 

Progetti, servizi, software per: a) qualificazione dei processi partecipativi nella pianificazione territoriale delle PP.AA; b) innovazione in 

sistemi informativi di enti pubblici territoriali. 

10. MCR - Resp. Dott.ssa F. Gherardi del Dip. di Biologia Evoluzionistica “Leo Pardi” 

Fornitura servizi per la gestione della fauna, in particolare per il settore venatorio e conservazionistico 

  
 


