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	 programma
10 saluti inaugurali
  delegati alla ricerca Università Ca’ Foscari e Università Iuav di Venezia

10.10 Il ruolo del nuovo PR FSE+ per la competitività del sistema socioeconomico regionale 
 Regione del Veneto

10.20 Innovazione e ricerca per un Veneto più competitivo: i migliori progetti di ricerca finanziati 
 tramite il FSE 14-20
 Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing, Creative Industries: gli assegnisti 
 presentano i progetti di ricerca realizzati grazie al supporto del FSE

12.20  Tavola Rotonda: il ruolo della ricerca nella costruzione di una relazione strutturale tra Atenei 
 e Imprese in una logica di occupabilità
 La tavola rotonda aprirà un confronto sul ruolo della ricerca nella costruzione di una relazione strutturale
  tra Atenei e Imprese in una logica di occupabilità dei giovani ricercatori, di una crescita competitiva 
 del sistema regionale e di attrattività dei talenti
	

La delibera 1463/2019 dedicata alla valorizzazione della ricerca attraverso lo svolgimento di ricerche 
collegate ad esigenze del mondo produttivo, anche in un’ottica di sviluppo sostenibile, prevede alla 
sua conclusione la realizzazione di un evento a regionale per la valorizzazione e per la diffusione 
dei risultati delle ricerche finanziate dalla Direttiva negli ambiti: Smart Agrifood, Sustainable Living, 
Smart Manufacturing, Creative Industries mediante l’utilizzo di modelli partecipativi di diffusione e 
promozione anche attraverso il supporto delle innovazioni tecnologiche

L’Investor Fair sarà quindi incentrato sulla presentazione dei migliori progetti sviluppati da ciascun 
ateneo, ognuno su una delle quattro aree di specializzazione RIS3 individuate dalla Regione del 
Veneto (Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing, Creative Industries). 
La sessione prevede la possibilità per gli assegnisti di presentare, tramite l’utilizzo di strumenti 
multimediali (video, presentazioni, filmati, podcast, anche utilizzando i materiali prodotti in occasione 
dei living labs) i risultati di progetto con particolare riguardo alle innovazioni e collaborazioni, attivate, 
valorizzandone i risultati ottenuti.
La presentazione di 16 progetti di ricerca (una prima selezione tra i progetti degli Atenei) avverrà da 
parte degli assegnisti in presenza o – per chi è all’estero – a distanza. La presentazione deve assicurare 
una overview del progetto che metta in evidenza in particolare il valore in termini di ricaduta per 
l’azienda e il territorio veneto. Le presentazioni dovranno avere una durata massima di 5 minuti 
e privilegiare un approccio di tipo divulgativo adatto ad un pubblico di non addetti ai lavori per 
favorirne la trasferibilità e l’impatto conoscitivo al più ampio pubblico possibile.
Al termine dell’incontro ci sarà spazio per attività di networking tra tutti i progetti.
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