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Nell’ambito della European Biotech Week, ed.
2022 e del Festival dello Sviluppo Sostenibile,
ed. 2022, il Dipartimento di Bioscienze,
Biotecnologie e Biofarmaceutica è promotore delle
seguenti iniziative:

Ø Business Plan 4 Biotech Challenges. 27 Settembre
2022

Le biotecnologie, in quanto tecnologie abilitanti, offrono soluzioni
innovative in diversi ambiti delle life sciences con particolare
riferimento alla salute dell’uomo e dell’ambiente. Quale deve essere il
contributo del biotecnologo? Business Plan 4 Biotech Challenge nasce
con l’obiettivo di affrontare le biotecnologie in tutte le declinazioni
med-, pharma-, food-, industrial-, agro- creando valore mediante
proposte concrete e sostenibili. I partecipanti al termine di un
laboratorio interattivo svilupperanno semplici modelli di business da
idee biotecnologiche. L’evento è rivolto a tutti gli amanti delle
bioteconologie: studenti, professionisti e curiosi. Evento in presenza.

Ø B-Factor: alla scoperta del fattore X nel mondo delle
biotecnologie. 28 Settembre 2022

Secondo l’Oxford English Dictionary, l’x-factor è una variabile che in
un determinato contesto può ̀ influenzare il risultato. B-FACTOR
propone una giornata di incontri e dibattiti finalizzata a mostrare i
diversi x-factor delle biotecnologie, descrivendone le qualita ̀ che le
rendono speciali nella vita di tutti i giorni cosi ̀ come nell’emergenze di
questi ultimi anni. Durante la giornata saranno organizzate più sessioni
rivolte a diversi target: studenti, famiglie, universita ̀ e parti sociali. Gli
strumenti della giornata saranno interviste, sondaggi e mostre, il tutto
presentato dagli studenti di biotecnologie dei diversi corsi di laurea
biotech baresi Tanti i partner di quest’anno, vieni a scoprirli. Evento sia
online che in presenza.

Ø Re-think Circular Economy Forum Taranto 2022 3-5
Ottobre 2022

Il forum è stato pensato per presentare una visione sui macro-trend,
sui possibili percorsi evolutivi e sulle principali progettualità
dell’Economia Circolare a livello nazionale ed internazionale. 6 i focus
tematici: Energie Rinnovabili (lunedì 3 ottobre 2022); Mobilità
Sostenibile (martedì 4 ottobre 2022); Agri-food (martedì 4 ottobre
2022); Economia del Mare (mercoledì 5 ottobre 2022); Risorsa Acqua
(mercoledì 5 ottobre 2022); Valorizzazione dei rifiuti (mercoledì 5
ottobre 2022). Evento sia online che in presenza.
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