UNICAM PER LA SOSTENIBILITA’ E L’INNOVAZIONE
PILLAR 1

Cluster
tematici

AMBIENTE E

SALUTE

ENERGIA

E BENESSERE

Sostenibilità ambientale
Risorse naturali
Alimenti

Scienze del Farmaco

Giurisprudenza

Bioscienze e Medicina
Veterinaria

PILLAR 3

PILLAR 2

Prevenzione rischi naturali
Comunità resilienti
Risorse energetiche

Qualità della vita e
dell’ambiente

Salute della persona e degli
animali

CULTURA
SOCIETÀ
DIRITTI
TECNOLOGIE

Persona, istituzioni, mercati,
società inclusive
Patrimonio culturale creatività,
città e comunità intelligenti,
mobilità

salute della persona, sviluppo del farmaco, nutraceutica, cosmetica

persona, democrazia, diritti di cittadinanza nella società globale, mercato, sostenibilità

salute umana e dell’animale, nutrizione, ambiente e natura, bioeconomia

Architettura e Design

patrimonio culturale, comunità resilienti, città intelligenti e sostenibili, creatività, economia circolare e biodiversità, salute
sociale e ambientale, tecnologie per l’innovazione digitale

Scienze e Tecnologie

risorse ambientali e prevenzione rischi, materiali avanzati, energia, chimica verde, scienza dei dati e dei sistemi complessi,
intelligenza artificiale, tecnologie digitali, quantistiche e abilitanti

Big data
Sistemi complessi
Materiali avanzati

School of Advanced Studies
Agri-food and sustainable development
Artificial intelligence, data analytics and
neuroscience
Materials science and enviromental
sustainability
Human Rights, markets, and sustainable
development
Disaster risk management and human
heritage protection
Quality of life and wellbeing
Urban planning
Technologies for digital innovation
Cultural Heritage

Matrice Linee UNICAM – Competenze specifiche Scuole di Ateneo
 Competenza
 Competenza strategica

Cluster

PILLAR 1

PILLAR 2

PILLAR 3

Ambiente e
energia

Salute e
benessere

Cultura società
diritti tecnologie

Sostenibilità ambientale,
risorse naturali, alimenti

Prevenzione rischi
naturali, comunità
resilienti, risorse
energetiche

Qualità della vita e
dell’ambiente

Tutela della salute della
persona e degli animali

Persona, istituzioni,
mercati, società inclusive,
patrimonio culturale,
creatività, smart cities and
communities, mobilità

Big data
sistemi complessi
materiali avanzati

Scuole Ateneo
Scienze del farmaco e
prodotti salute



Giurisprudenza





Bioscienze e Medicina
Veterinaria







Architettura e Design











Scienze e Tecnologie











School of Advanced
Studies






















Matrice Linee UNICAM - Cluster Horizon Europe
 Competenza
 Competenza strategica

Cluster UNICAM

PILLAR 2

PILLAR 3

Ambiente e
energia

Salute e
benessere

Cultura società
diritti tecnologie

Sostenibilità ambientale,
risorse naturali, alimenti

Cluster Horizon
Europe
HEALTH

PILLAR 1

Prevenzione rischi
naturali, comunità
resilienti, risorse
energetiche





CULTURE, CREATIVITY
AND INCLUSIVE SOCIETY
CIVIL SECURITY FOR
SOCIETY

Qualità della vita e
dell’ambiente

Tutela della salute della
persona e degli animali

DIGITAL, INDUSTRY AND
SPACE






CLIMATE, ENERGY AND
MOBILITY







FOOD, BIOECONOMY,
NATURAL RESOURCES,
AGRICULTURE AND
ENVIRONMENT







Big data
sistemi complessi
materiali avanzati






Persona, istituzioni,
mercati, società inclusive,
patrimonio culturale,
creatività, smart cities and
communities, mobilità























Matrice Linee UNICAM - PNR: tassonomia ricerca applicata e traslazionale
 Competenza
 Competenza strategica

Cluster UNICAM

PILLAR 1

PILLAR 2

PILLAR 3

Ambiente e
energia

Salute e
benessere

Cultura società
diritti tecnologie

Sostenibilità ambientale,
risorse naturali, alimenti

PNR: tassonomia

ricerca
applicata e traslazionale

Prevenzione rischi
naturali, comunità
resilienti, risorse
energetiche

Qualità della vita e
dell’ambiente

Tutela della salute della
persona e degli animali

Persona, istituzioni,
mercati, società inclusive,
patrimonio culturale,
creatività, smart cities and
communities, mobilità

Big data
sistemi complessi
materiali avanzati

Aerospazio
Agrifood





Cultural Heritage





Blue growth





Chimica verde





Design, creatività e
Made in Italy








Energia



Fabbrica intelligente



Mobilità sostenibile



Salute

























Smart, Secure and
Inclusive Communities









Tecnologie per gli
Ambienti di Vita









