CONVENZIONI
C.d.D.

Elenco convenzioni

Responsabile scientifico

Titolo o Ambito

Durata

Contributo (IVA esclusa)

24 mesi

€ 1.000.000,00 per anno

2010
Nuova Convenzione
POMOS

Nuova Convenzione
20/09/2010 ISCOM
Convenzione”Comune
Cisterna di Latina”
Convenzione”Comune
Cisterna di Latina”

Prof. F.M. Frattale Mascioli

Prof. Marzano
Prof. F.M. Frattale Mascioli
Prof. M. Balsi

Convenzione per il trasferimento tecnologico del Polo per la
mobilità – POMOS.
Attività di ricerca e sviluppo circa telecomunicazioni terrestri e
spaziali, sistemi e misure a radiofrequenza, sistemi ottici in
spazio libero e modellistica microonde elettromagnetica.
"Studio per l'implementazione di sistemi di mobilità sostenibile
permanenti sul territorio comunale ".
Sviluppo attività teorica e sperimentale nei settori della
rilevazione di mine con
metodi vibro-acustici, termici e radar, robotizzati.

2° Convenzione Regione
Frattale Mascioli
Lazio

24 mesi
12 mesi
12 mesi
24 mesi

200.000,00

24 mesi

30000

2011

17/05/2011 Accordo CNR-ISIB

Prof. A. Trifiletti

Collaborarazione per la formazione di ricercatori e tecnici con
competenxe di tipo bioingeneristico, biomesico e clinico, in grado
di contribuire allo sviluppo e sperimentazione di nuove
metodiche e tecnologie ai fini pewventivi , diagnostici, terapeutici
e riabilitativi; ecc
2012

Convenzione Università
27/03/2012 degli Studi di Perugia - Prof. F. S. Marzano
DIEI

Progetti di ricerca e sviluppo nel campo delle applicazioni di
metodologie di telerilevamento da terra e da satellite per
l'osservazione dell'ambiente e il miglioramento della previsione
idro-geologica; consulenza tecnica e scientifica; altre iniziative
scientifiche e didattiche; ogni altra attivirà di comune interesse

24 mesi

2013

06/05/2013

Convenzione
Società
Prof. M.G. Di Benedetto
Telecom Italia S.p.A.

Istituzione del Laboratorio Congiunto di Ricerca avente ad
oggetto la collaborazione reciproca nell’attività di ricerca,
sviluppo ed innovazione, nel settore degli Ambienti Wireless
Eterogenei Smart per Applicazioni Multimediali. Le tematiche
oggetto di ricerca nel laboratorio riguarderanno in particolare le
seguenti aree: • Analisi di reti eterogenee in ambiente indoor; •
Ottimizzazione della rete di accesso radio e gestione della QoS.

36 mesi

Note

