in collaborazione con
in collaboration with

• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Divulgando Srl - Trieste

Partners
• Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
• Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
• Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Trieste - Area Science Park
• Università degli Studi di Trieste
• Università degli Studi di Udine

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

SISTEMA SCIENTIFICO
E DELL’INNOVAZIONE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

• SISSA - Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati
• Elettra - Sincrotrone Trieste SCpA

Ministero dell’Istruzione,
dell’ Università e della Ricerca

• Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale - OGS
• CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche,
sezioni FVG
• INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste

• Conservatorio Statale di Musica
“Giuseppe Tartini” di Trieste
• Conservatorio Statale di Musica
“Jacopo Tomadini” di Udine

Contacts

• ICGEB - International Centre
for Genetic Engineering and Biotechnology

Area Science Park

• The Abdus Salam International Centre for
Theoretical Physics - ICTP
• TWAS - The Academy of Sciences
for the Developing World
• IAP - InterAcademy Partnership
• Polo Tecnologico di Pordenone
• Friuli Innovazione Centro di Ricerca
e di Trasferimento Tecnologico

Padriciano, 99
34149 Trieste (Italia)
sisfvg@areasciencepark.it

www.sisfvg.it

Sistema Scientifico
e dell’Innovazione
del Friuli Venezia Giulia

• INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare,
Sezione di Trieste

“

Obiettivi

SiS FVG è un’iniziativa della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca per la
valorizzazione del Sistema Scientifico e
dell’Innovazione regionale

“   

”

SiS FVG is an initiative of the
Friuli Venezia Giulia Autonomous Region,
in collaboration with the Italian Ministry
of Foreign Affairs and International
Cooperation and the Italian Ministry of
Education, University and Research for
the valorisation of the regional Scientific
and Innovation System

www.sisfvg.it

”

Area Science Park supporta

la realizzazione delle attività del SiS FVG
Area Science Park supports
the implementation of the SiS FVG activities

Attività

Valorizzazione della Rete scientifica di eccellenza
del Friuli Venezia Giulia

Potenziamento delle infrastrutture di ricerca
integrate e sviluppo di progetti di ricerca congiunti

Rafforzamento delle sinergie tra le realtà socioeconomiche e scientifiche del territorio regionale

Consolidamento di partenariati e di iniziative
di collaborazione internazionale a beneficio
del Sistema

Sviluppo e implementazione della visibilità nazionale
e internazionale dei Centri del Sistema
Valorizzazione del capitale umano
Promozione della divulgazione tecnico-scientifica

Objectives
Enhance of the Friuli Venezia Giulia’ s scientific
Network of excellence
Strengthen links between the regional
socio-economic and scientific entities

Rafforzamento dei servizi per l’internazionalizzazione
erogati dal Welcome Office FVG per l’accoglienza,
la formazione e l’interscambio culturale tra scienziati,
ricercatori e studenti
Realizzazione di studi e modelli di monitoraggio
sui flussi di ricercatori e studenti internazionali
in entrata e in uscita sul territorio regionale
Eventi, workshop e informative periodiche
di divulgazione per il grande pubblico
e la comunità scientifica e imprenditoriale

Activities

Develop and implement the national
and international visibility of the System Centres

Strengthening integrated research infrastructure
and facilities and developing joint research projects

Valorisation of the human capital

Consolidating the partnerships and international
cooperation initiatives in the interest of the System

Promote technical and scientific dissemination

Reinforcing the internationalisation services
provided by the Welcome Office FVG aimed
at attracting, training and promoting the cultural
exchange among scientists, researchers
and students
Producing studies and monitoring patterns on
the flows of incoming and outgoing international
researchers and students
Organising scientific dissemination events,
workshops and activities for the general public
and the scientific and business community

