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CALL FOR POSTERS AND DEMOS 
EVENTO ANNUALE DEL PON RICERCA E INNOVAZIONE 2014 – 2020 

 

Politecnico di Bari, 5-6 dicembre 2022 

 
 

L’evento annuale del Pon Ricerca e Innovazione 2014-2020 organizzato dall’Autorità di Gestione, 
incardinata presso la Direzione generale della ricerca del Ministero dell’università e della ricerca, si svolgerà 
il 5 e 6 dicembre 2022 presso il Politecnico di Bari.  

Lo scopo dell’evento è quello di presentare i risultati del Piano Operativo Nazionale e di illustrare le 
possibilità concrete di crescita e di sviluppo sia per i territori interessati, che per il cosiddetto capitale umano, 
derivanti anche dai risultati dei progetti universitari e dei dottorati di ricerca realizzati grazie all’impiego del 
Fondo Sociale Europeo (FSE). 

 
 
Oggetto della call 
 

Attraverso questa call, l'Autorità di Gestione intende valorizzare quelle esperienze di collaborazione 
tra università, imprese, Pubblica Amministrazione e comunità locali che sono state generate dai dottorati 
innovativi con caratterizzazione industriale e mostrarne i risultati, sia durante l’evento annuale sia attraverso 
una pubblicazione dedicata. 

La call si rivolge a tutti i dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo beneficiando dei fondi PON 
Ricerca e Innovazione 2014-2020 e si suddivide in tre sezioni tematiche. 
La partecipazione è gratuita e prevede che ogni candidato, dopo aver selezionato la sezione tematica più 
pertinente alla sua ricerca, elabori un poster e un breve video in cui illustrare il progetto di ricerca e descrivere 
in che termini i risultati da essa scaturiti possano rappresentare un’idea innovativa per il mondo 
imprenditoriale. 
 

Sezioni tematiche 
 

1. Prodotti (in questa sezione sono compresi quei progetti di ricerca incentrati alla realizzazione di 
prototipi, oggetti…). 

2. Servizi (in questa sezione sono compresi quei progetti la cui ricerca si è focalizzata sulle innovazioni 
radicali o incrementali in settori differenti del sapere). 

3. Esperienze (questa sezione è dedicata a quei progetti che hanno innovato la percezione del rapporto 
tra Università e imprese contribuendo ad innescare nuove collaborazioni tra 
atenei/imprese/pubblico/privato sia in Italia che all’estero). 
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Linee Guida  
 
Per partecipare alla call, ciascun candidato dovrà inviare:  

1. un extended abstract in formato word (massimo 2000 battute) comprensivo di: 

• titolo; 

• almeno tre keywords della ricerca; 

• nome, cognome e indirizzo email del/della proponente o dei/delle proponenti; 

• Ateneo in cui si è conseguito il dottorato ciclo e titolo del corso di dottorato; 

• attuale occupazione; 

• indicazione della sezione tematica scelta; 

• indicazione dell’area tematica e della traiettoria di sviluppo della Strategia Nazionale di 
Specializzazione Intelligente a cui afferisce la ricerca;  

• descrizione del progetto e dei risultati conseguiti; 

2. Un’immagine esemplificativa della ricerca in jpeg, formato orizzontale, alta definizione (HD); 
3. Uno short video di massimo 1 minuto e 30 secondi, elaborato sulla falsariga degli elevator pitch, 

da inviare in formato orizzontale in 16:9, Mp4, in alta definizione (HD); 
4. L’informativa per la privacy e l’autorizzazione per l’utilizzo di testo e immagini, compilate e 

sottoscritte, qui allegate. 
 

Modalità di partecipazione 
 
Le candidature, complete di tutti i documenti sopra in elenco, dovranno essere trasmesse, tramite WeTransfer 
o in altre modalità digitali, all’indirizzo: comunicazione.ponricerca@mur.gov.it, entro la data del 16 novembre 
2022. 

 
Esposizione e pubblicazione dei poster 
 
I poster saranno esposti durante l’evento annuale del PON Ricerca e Innovazione 14-20. 
È inoltre prevista la pubblicazione degli stessi, in un volume digitale con ISSN a cura dell’AdG del PON Ricerca 
e Innovazione 2014-2020, che sarà pubblicato sul sito web del Programma all’indirizzo 
http://www.ponricerca.gov.it/. 

 
Contatti  
 
Per chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: 
Ufficio Comunicazione PON Ricerca e Innovazione 
e-mail: comunicazione.ponricerca@mur.gov.it  
tel. 06/97727518 - 7006 
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