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IN PRIMO PIANO
Ateneo
E’ iniziato il mandato del rettore Nicola Sartor
Dal primo ottobre con l’inizio dell’anno accademico alla guida del nostro Ateneo è il
rettore Nicola Sartor. Il rettore ha già incontrato i membri del Senato accademico e
incontrerà i componenti del Consiglio di amministrazione lunedì 7 ottobre. Prorettore è
stato designato il professor Giancesare Guidi.

Ricerca
Creatività per l’innovazione
Sabato 12 e domenica 13 ottobre negli spazi dell'ex Mercato ortofrutticolo, di fronte alla
Fiera di Verona, si terrà Verona città. Creatività per l'innovazione, la due giorni di
laboratori, incontri, workshop e momenti di musica e divertimento. L'obiettivo è presentare
le idee innovative di imprese e associazioni impegnate nello sviluppo di una città
sostenibile. L'iniziativa è promossa dall'associazione ‘In principio era la luce’ e l'Ordine degli
Architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Verona con il patrocinio di
Comune, Università, Fondazione Cariverona, associazioni di categoria come Confindustria
e Coldiretti e associazioni culturali. Uno spazio sarà riservato alle Spin Off dell'Ateneo.

I vincitori di Start Cup Veneto 2013
Il gruppo padovano “Exim – Exoskeleton in motion” ha vinto la dodicesima
edizione di Start Cup Veneto, la competizione tra le migliori idee d’impresa
del Veneto partita a marzo e che si è conclusa il 26 settembre, nell’aula
Magna Gino Tessari del palazzo di Scienze di Cà Vignal. Cinque i progetti
premiati, tra i quali il quarto posto del gruppo veronese “Usai la tastiera”
premiato con 2000 euro. Leggi l’articolo

Relazioni Internazionali
4th Global Faculty a Querétaro, Messico
Dal 23 febbraio al 1° marzo si terrà la quarta edizione del Global Faculty all’Instituto Tecnologico y de
Estudios superiores nel campus di Queretaro in Messico, sede partner dell’ateneo. L’iniziativa dà la
possibilità ad un docente dell’Ateneo di andare a Queretaro per sostenere lezioni, scambiare conoscenze e
idee con i colleghi docenti dell’ateneo messicano. Parte delle spese sono coperte dai colleghi messicani. I
docenti interessati delle aree business, finances, communications, digital arts e international relations
potranno contattare, entro giovedì 19 ottobre, l’ufficio Relazioni internazionali di Ateneo
(relazioni.internazionali@ateneo.univr.it).
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NEWS & NEWS
Tredici studenti per tre giorni ai vertici di grandi aziende del territorio
Si è conclusa il 3 ottobre la seconda edizione del progetto pilota
veronese “Vivi tre giorni da manager”, nato dalla collaborazione tra
l’Università, il Comune e ManagerItalia. Il 27 settembre i tredici
laureati e laureandi di ateneo che hanno partecipato al progetto
hanno ricevuto l’attestato di partecipazione dall’assessore alle
Politiche giovanili Alberto Benetti alla presenza del presidente di
ManagerItalia Veneto Pietro Luigi Giacomon e Marco Verona e
Roberto Canton, Lorena Micheloni dell’Università di Verona, Michela Lorenzin di Unicredit, Alfonso Iorio di
BDO e Simone Massagrande di Sampei. Leggi l’articolo

Le biblioteche dell’Ateneo informano
La Biblioteca “Frinzi” a partire da martedì 1 ottobre ha ampliato l’orario del servizio
interbibliotecario. L’ufficio è aperto agli utenti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,15
alle 19,45.

Nuova modalità di prestito alla Biblioteca Meneghetti: non è più richiesta la
compilazione del modulo cartaceo ma è obbligatorio presentare il tesserino
universitario o la tessera sanitaria. Tale modalità rende più veloci ed efficienti
le operazioni di prestito.

Marco Bettinelli alla guida della rivista scientifica Journal of Luminescence
Marco Bettinelli, ordinario di Chimica Generale ed Inorganica all’Università, ha preso
servizio come editor-in- chief dell’importante rivista scientifica internazionale Journal of
Luminescence della casa editrice Elsevier. La rivista, nata nel 1975 ha come scopo quello
di mettere in comunicazione scienziati appartenenti a diverse discipline che, attraverso le
loro pubblicazioni, condividono un interesse comune nei processi di eccitazione elettronica
nella materia condensata. Leggi l’articolo

Recupero funzionale di suoli contaminati da metalli e metalloidi
Il progetto “Recupero funzionale di suoli contaminati da metalli e metalloidi” presentato dal gruppo di ricerca
coordinato da Antonella Furini, professore associato del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di
Verona, è stato selezionato tra le 6 best practices al Nordest Technology Transfer, iniziativa promossa
nell’ambito della seconda edizione di Trieste Next, il salone europeo della ricerca scientifica. A far parte del
progetto, insieme a Furini, Emanuele Argese del Dipartimento di Scienze molecolari e Nanosistemi
all’Università Cà Foscari di Venezia. Leggi l’articolo
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Personale Docente
Venture community Veneto
Venture Community Veneto si propone di fornire una soluzione concreta a uno
dei più spinosi nodi dell’economia italiana. Nato nel quadro delle iniziative nazionali
dei giovani di Confindustria per fornire un supporto alla nuova impresa, conta sulla
significativa presenza di partner come l’Università, Padova e Venezia, Nuvolab e
PricewaterhouseCoopers Advisory Spa. Il 30 ottobre, alle 16 nell’ambito di Venture
Community Veneto verranno presentate le idee di impresa già selezionate. I
progetti appartengono alle aree tematiche più innovative: MedTech, Ict, Mobilità
Sostenibile, Media&Distributione e Biotech. Chi invece vuole presentare la propria
idea di impresa o start up può farlo cliccando qui. Scadenza compilazione form:
15 ottobre.

Eip Agricultural Productivity and Sustainability: call per espressioni di interesse
Il partenariato europeo per l’innovazione (European innovation partnership EIP) su "Agricultural Productivity and Sustainability” ha aperto una call per
esprimere il proprio interesse ai seguenti tre focus group, che partiranno a breve:
Genetic resources; Organic matter content of soils; Integrated pest management
(Ipm) in Brassica spp. Ciascun focus group sarà composto da 20 esperti selezionati
sulla base delle loro competenze in relazione alla comprovata expertise in
relazione alle attività del focus group stesso. Per candidarsi è necessario compilare
un form on-line. Scadenza presentazione form: 6 ottobre. L'accesso al portale si effettua utilizzando le
proprie credenziali Gia.

Personale Tecnico e amministrativo
Nuova modalità distribuzione buoni pasto
Facendo seguito alla circolare prot. 27957 del 3 giugno che regola le nuove modalità di distribuzione dei
buoni pasto sulla base dei rientri effettivamente svolti, si informa che a partire dall’11 ottobre sarà
visualizzabile sul programma presenze Inaz il numero di buoni pasto spettanti per il III trimestre 2013. Le
richieste dovranno essere inviate tramite l’apposito modulo entro il 21 ottobre esclusivamente tramite email all’indirizzo che sarà indicato sul modulo. Si ricorda che eventuali richieste di buoni pasto presentate al
di fuori delle scadenze indicate verranno prese in considerazione solamente in casi eccezionali e,
comunque, in base alla disponibilità dei buoni pasto di riserva non nominativi. In tutti gli altri casi sarà
necessario attendere il trimestre successivo. Per maggiori dettagli e le scadenze delle prossime richieste si
rimanda alla circolare suddetta prot. 27957.

Concorso per personale tecnico amministrativo
Selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di cat. D, posizione economica D1, area
tecnica-tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto a tempo determinato per il Dipartimento di
Filosofia, Pedagogia e Psicologia. Scadenza presentazione domanda 16 ottobre.
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CONVEGNI, SEMINARI ED EVENTI
4 ottobre - ore 14.30 - Aula D, Via Carlo Montanari, 9
Violenza di genere. Lanzarote & Istanbul. Due convenzioni a confronto

4 ottobre - ore 15 - Aula Magna, Via Carlo Montanari, 9
Amministratori, sindaci, Odv, revisori e internal controller: coordinamento e responsabilità
dei controlli interni

4 ottobre - ore 15 - Aula Cipolla, Via Carlo Montanari, 9
Governo delle attività economiche e del territorio al tempo della crisi. Riflessioni a
confronto fra giuristi, professionisti, tecnici ed amministrazioni

5 - 6 ottobre - ore 8 - Palazzo della Gran Guardia, piazza Bra
Un puzzle di benessere: Cooperative learning ed Educazione Interculturale

10 ottobre - ore 14 - Aula Magna, Polo Zanotto
Gesti e pensieri di cura in ambito infermieristico

11 ottobre - ore 9 - Aula Magna, Via Carlo Montanari, 9
Legal work and social inclusion in Horizon 2020

12 ottobre - Aula 1, Policlinico universitario G.B. Rossi - Borgo Roma
Aggiornamenti in prevenzione e trattamento dell’aterosclerosi

16 ottobre - ore 14.30 - Aula A, Silos di Ponente - Via Cantarane, 24
Per una terra che alimenta tutti, biodiversità e stili di vita

20 - 23 ottobre - Centro congressi Veronafiere
44esimo Congresso nazionale della Società italiana di Ematologia

La prossima Newsletter uscirà entro il 18 ottobre. Per segnalazioni e notizie da inserire nel prossimo
numero di UnivrNews inviare una mail con tutti i riferimenti (dettagli e allegati) a
univrnews@ateneo.univr.it entro l’11 ottobre.
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