Il Dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana pubblicherà a breve le misure a
sostegno delle aziende siciliane, finanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il
periodo 2014-2020. Una sintesi delle misure di agevolazione è scaricabile da questa pagina.
Le università e gli enti di ricerca regionali sono i partner indicati dalla Regione per supportare le
imprese siciliane nella preparazione e nella candidatura di progetti da finanziare, con particolare
riferimento a quelli rientranti nella cosiddetta Strategia di Specializzazione Intelligente (in inglese,
Smart Specialisation Strategy, S3).
L'Università degli Studi di Catania e l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) hanno una lunga
e notoria tradizione di progettazione e gestione di rilevanti iniziative, sia riguardanti la ricerca di base
che quella applicata, finanziate attraverso selezioni competitive di livello regionale, nazionale ed
europeo.
Al fine di valutare, insieme ad altri organismi di ricerca e ad imprese interessati a farlo, reciproche
opportunità e tematiche di collaborazione per la preparazione e candidatura di progetti a valere sui
prossimi bandi del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020, il Dipartimento di Fisica
dell'Università di Catania e la Sezione di Catania dell'INFN organizzano un incontro
denominato “Fiera delle idee”.
L'incontro si terrà il 31 gennaio 2017, con inizio alle ore 10:30, presso il Dipartimento di Fisica e
Astronomia dell’Università degli Studi di Catania, Edificio 6 della “Cittadella Universitaria” sito in
Via S. Sofia, 64. Le indicazioni su come raggiungere il Dipartimento sono riportate su questa pagina
web e all'ingresso dell’edificio sarà predisposta un'opportuna segnaletica per indirizzare i partecipanti
verso l’aula nella quale si terrà l’evento.
Obiettivi e destinatari dell’evento
Un “mercato” è costituito dall’insieme degli scambi ed in esso s’incontrano la “domanda” e
l’”offerta” di ”merci” (beni e/o servizi). I tre elementi caratterizzanti di un “mercato” sono: (i) gli
acquirenti e gli offerenti, (ii) le merci e (iii) il loro prezzo. Una “fiera”, invece, è una manifestazione
in cui si espongono al pubblico dei prodotti, al fine di pubblicizzarli per poterli poi vendere in un
“mercato”.
La “Fiera delle Idee” mutua i semplici concetti di economia sopra esposti ed intende applicarli alla
promozione del cosiddetto Triangolo della Conoscenza, i cui vertici sono Istruzione, Ricerca e
Innovazione. L’evento vuole essere un’occasione d’incontro fattivo e propositivo tra “domanda” e
"offerta” di idee progettuali che possano concretizzarsi nell’ambito dei prossimi bandi del Programma
Operativo FESR Sicilia 2014-2020.
L’invito a partecipare è rivolto quindi ai rappresentanti delle Istituzioni, delle Università e degli di
Enti di Ricerca presenti sul territorio siciliano, delle Imprese (Piccole, Medie e Grandi), di spin-off e
start-up innovative, di Living Lab e Innovation Hub, della Pubblica Amministrazione e della Società
Civile in generale.

“Presentazioni lampo”
Oltre agli interventi generali e tematici, ampio spazio sarà dedicato nel programma alle cosiddette
“presentazioni lampo” (in inglese, “lightning talk”). Queste dovranno essere relative o ad una
“domanda” o ad un’”offerta” e dovranno contenere non più di 6 “slide”, inclusa quella iniziale recante
il titolo ed il nome e l’affiliazione del presentatore. Non saranno ammesse presentazioni “a braccio”.
Ogni “presentazione lampo” avrà a disposizione un tempo pari a 5 minuti più altri 5 minuti per
eventuali domande da parte dei partecipanti.
Coloro i quali volessero contribuire al programma con delle “presentazioni lampo”, sono invitati ad
indicarlo esplicitamente nel formulario web per la registrazione. La presentazione dovrà essere
obbligatoriamente predisposta o in formato Microsoft PowerPoint (edizione 2013 o 2016) o in
formato PDF. Al fine di evitare problemi di compatibilità, che potrebbero incidere negativamente
sulla tempistica del programma dell’evento, sono esclusi altri formati quali Apple Keynote, Open
Office, Libre Office, ecc.
Partecipazione e registrazione
La partecipazione all’evento è completamente gratuita ma, per ragioni logistiche (sarà offerto un
pranzo di lavoro a tutti i partecipanti), è obbligatoria la registrazione che può essere effettuata
semplicemente compilando questo formulario web.
Contatti
La persona di riferimento e di contatto per la "Fiera delle Idee" è il Prof. Roberto Barbera,
Dipartimento di Fisica e Astronomia e INFN, email: roberto.barbera@ct.infn.it. Il sito web
dell’incontro, contenente il formulario di registrazione, è raggiungibile al seguente link:
http://agenda.ct.infn.it/e/fiera-delle-idee.

