
Una delegazione del DIMA ha partecipato ad una missione in Kenya presso il Broglio Space Center. In basso
alcune foto e a seguire una dichiarazione del prof. Gaudenzi, direttore del dipartimento: “Four days in Kenya in
Nairobi and at the San Marco Base in Ngomeni on the coast with Munzer Jahjah of the Italian Space Agency and
many colleagues. We kicked off three research projects funded by ASI and to be developed in Kenya and in Italy. A
workshop with Kenyan Space Agency and with Kenyan Universities. We were then invited by the Italian
Ambassador to Kenya Dr. Pieri. At the end a breath-taking visit at the San Marco base: from the platform in the see
the launches were performed and the control implemented. A row of 27 successful launches (10 times the Scout
Laucher, 5 times a San Marco satellite - the first from US). We sit on the shoulders of a giant: Luigi Broglio who
invented manufactures and operated all that! A tribute to his memory!”
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IN EVIDENZA
Missione in Kenya - Broglio Space Center
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NOTIZIE DAL DIMA
Evento della Joint European Disruptive Initiative

Si è tenuta recentemente una riunione di alcuni membri della JEDI - Joint European Disruptive Initiative presso il DIMA,
alla quale è seguito un incontro con gli studenti. In basso alcune foto della giornata e una dichiarazione del prof.
Gaudenzi, direttore del dipartimento: «First JEDI meeting in Rome in view of the constitution of a JEDI Hub! Together
with a group of friends and innovation leaders - and with my students - Andrè Loesekrug Petri (speaker of Jedi) and
General Jean Paul Palomeros we shared the JEDI view on the role and policies of Europe on innovation! Andrè lectured
for our students on the same subject and the reaction was impressive in terms of interest and energy! Young people are
the most important asset! We need to let them grow in competences, motivation, entrepreneurship and - most
importantly - care of our society. We should empower them to take initiatives for the future of our common societal
interests!»
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OPPORTUNITA’ PER LA RICERCA, 
IL NETWORKING E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

 Pubblicato il Bando per le Borse di perfezionamento all'estero. Il bando di concorso, per titoli ed esami, prevede
l'attribuzione di borse di studio per la frequenza di corsi o attività di perfezionamento presso istituzioni estere e
internazionali di livello universitario. La durata della borsa varia da un minimo di 6 mesi a un massimo di 12 mesi. Le
borse sono destinate a possessori di laurea magistrale, magistrale a ciclo unico o equiparata, conseguita presso
Sapienza. L’importo di ogni mensilità è di € 1.290,00. Possono partecipare tutti i laureati in possesso del diploma di
laurea magistrale o magistrale a ciclo unico o equiparato conseguito presso Sapienza Università di Roma, entro
l’ultima sessione utile dell’anno accademico precedente a quello di emanazione del bando e che non abbiano superato
i 29 anni di età. Sono compresi anche dottorandi e specializzandi. All’estero si possono svolgere corsi di studio di terzo
livello o attività di perfezionamento post-lauream svolte presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario
ubicate fuori dal territorio italiano e, per i cittadini di cittadinanza non italiana, in Paese estero diverso da quello
d’origine. Il bando è disponibile sul portale Amministrazione trasparente con scadenza il 22 maggio 2019
https://web.uniroma1.it/trasparenza/borse-di-studio-la-frequenza-di-corsi-o-attivit-di-perfezionamento-allestero-2019

 Dal 25 al 27 giugno 2019 avranno luogo a Bruxelles gli Horizon 2020 Energy Info Days. L'evento sarà dedicato ai futuri
bandi Horizon per l'anno 2020 dedicati al tema energia che, complessivamente, metteranno a disposizione un budget
totale di 640 milioni di €. Un brokerage event, organizzato dagli Horizon 2020 Energy National Contact Points, sarà
parte degli Info Days e costituirà un'opportunità per realizzare attività di networking ed individuare eventuali partner. E’
possibile registrarsi a questo link: https://h2020-energy-info-day-2019.com/registration/
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