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IL CONVEGNO
La scienza non è democratica* ma è garante di
democrazia. La ricerca è una forma alta di "attivismo
sociale"** con forti implicazioni per la costruzione di un
futuro equo e sostenibile. Come motore del sistema
dell'innovazione, infatti, rappresenta uno strumento
strategico per favorire il dialogo interculturale,
incoraggiare la tolleranza, garantire pari opportunità,
promuovere lo sviluppo di contesti svantaggiati e
politiche di benessere per le generazioni presenti e
future.
Sono questi i grandi temi di riflessione che si vogliono
stimolare attraverso la terza edizione di "Ricerca in
Vetrina". Il convegno promosso dall'ADI – Associazione
Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, sedi di Cagliari e
Sassari – mette al centro il lavoro che dottorandi e
dottori di ricerca svolgono ogni giorno, con l'obiettivo di
creare una piattaforma conoscitiva e di dialogo tra
accademia, istituzioni, imprese e società civile.
Il valore democratico della scienza, infatti, passa per il
diritto di accesso alla conoscenza scientifica e per la
costruzione di un dialogo aperto sui temi urgenti che la
scienza, e quindi la società, hanno oggi davanti***.
*Roberto Burioni;**Carl Hart, Dirk Ziff;***Carlo Rubbia.

I TEMI
Al fine di promuovere lo scambio di conoscenza,
expertise e buone pratiche tra ricercatori afferenti a
diversi settori scientifici, il convegno si articola in
quattro sessioni di carattere transdisciplinare:
V1. Sviluppo, risorse e ambiente: Strategie e
strumenti per lo sviluppo economico del territorio e la
salvaguardia dell'ambiente, con particolare attenzione
alla gestione delle risorse energetiche, alla riduzione
dell’inquinamento e al miglioramento della qualità
dell’abitare;
V2. Tecnologie applicate: Metodologie e applicazioni innovative di prevenzione e sostegno tecnologico
nell'ambito della salute e del benessere della
popolazione, anche in relazione all'ambiente in cui i
soggetti abitualmente vivono ed operano;
V3. Il passato e la sua eredità: Studi e ricerche
che guardano al passato come risorsa da scoprire e
ri-scoprire, condividere e utilizzare per tracciare un
futuro consapevole;
V4. Connessioni e reti: Le molteplici forme delle
relazioni materiali e immateriali che intercorrono tra
soggetti e territori e i processi "bottom-up" con cui
costruire e rafforzare reti locali e globali.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare, dottorandi e dottori di ricerca devono
inviare entro il 20 luglio 2018, il paper della propria
ricerca, insieme ai moduli richiesti all'indirizzo:
ricercainvetrina2018@gmail.com, indicando nell'oggetto
"Nome e Cognome_Paper Sessione V", indicando una
delle quattro sessioni a cui si intende partecipare.
Informazioni per la redazione del paper e i moduli di
partecipazione sono disponibili alla pagina:
www.dottorato.it.
La partecipazione al Convegno richiede una quota di
iscrizione pari a € 55 comprensiva della tessera ADI per
l'anno 2019; i tesserati nel 2018 dovranno corrispondere la
quota di € 45.
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Gli articoli verranno valutati da un Comitato Scientifico
composto da referee anonimi. È prevista la pubblicazione
dei contributi selezionati in un volume dotato di codice
ISBN.
INFORMAZIONI
> www.dottorato.it
> facebook: ADI Cagliari, ADI Sassari
> ricercainvetrina2018@gmail.com

