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Nordesteuropa e Telecom Italia  
presentano 

 

ITALIAX10  
SCIENZA AL FUTURO 

 
In occasione della 1^ edizione di Trieste Next –  

Salone Europeo dell’Innovazione e della Ricerca Scientifica 
(28-30 settembre 2012) 

 

Call for Applications 

 
 
Trieste Next 
Trieste Next - Salone Europeo dell'Innovazione e della Ricerca Scientifica (28-30 settembre 
2012) è un “laboratorio” dove trovano spazio ricerca applicata, nuove tecnologie e soluzioni 
pratiche per accrescere il benessere delle comunità e la competitività delle aziende. 
Convegni, lectio magistralis e momenti di spettacolo con relatori illustri per raccontare la 
scienza e viverla come una grande opportunità. 
Focus della prima edizione è “SAVE the FOOD”: si parla di cibo, tra tradizione e 
innovazione. Ma a Trieste Next si dibatte anche di open access e scienza 2.0, salute 
mentale, cambiamenti climatici, donne e ricerca, editoria scientifica. In un confronto sempre 
costruttivo, aperto a contributi di diverso orientamento. 
Trieste Next è promosso da Comune di Trieste, Università di Trieste e Nordesteuropa 
Editore. 
 
ITALIAX10: il progetto 
In occasione della prima edizione di Trieste Next-Salone Europeo dell’Innovazione e della 
Ricerca Scientifica, Telecom Italia e Nordesteuropa presentano ITALIAX10.  
Obiettivo del progetto è selezionare 10 tra i ricercatori – con dottorato di ricerca (in corso o 
già conseguito) – più brillanti del Paese e offrire loro la possibilità di presentare il 
proprio progetto di ricerca in una diretta live-streaming in occasione della 1^ edizione 
della manifestazione.   
 
ITALIAX10: l’evento e il format 
ITALIAX10 è un format 100% live: live-streaming sul web; partecipazione e interazione live 
del pubblico in sala e via internet. L’evento si terrà giovedì 20 settembre, a partire dalle ore 
17, dal Ridotto del Teatro Verdi di Trieste.   
Dopo gli interventi di saluto degli organizzatori dell’evento, i 10 ricercatori selezionati si 
alterneranno sul palcoscenico: ognuno avrà 7 minuti a propria disposizione per illustrare il 
proprio progetto di ricerca. Al termine di ciascun intervento, ogni ricercatore verrà intervistato 
per 5 minuti, con contributi raccolti in sala e sul web.  
A condurre la serata, Marco Cattaneo, direttore de Le Scienze.  
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Quale progetto presentare? 
Il progetto di ricerca deve afferire al settore delle scienze pure e applicate e soddisfare i 
seguenti criteri:  

 Capacità di rendere migliore la vita, aumentare la felicità, la salute, l’istruzione, la 
sicurezza o le opportunità per il futuro 

 Fare leva sull’innovazione e sull’uso di tecnologie in crescita esponenziale 

 Impattare positivamente una o più delle seguenti aree: alimentazione, educazione, 
energia, risorse naturali, salute, prosperità, sicurezza, spazio, urbanizzazione, 
gestione riciclo/rifiuti  

 Proporre una soluzione di innovazione sostenibile, che contribuisca a soddisfare 
bisogni umani fondamentali senza causare problemi nel futuro 

 
Che cosa inviare? 
I candidati dovranno inviare ad admin@triestenext.it i seguenti materiali: 

 Progetto di ricerca: presentazione del progetto con un titolo accattivante, un 
abstract di 100 parole e/o una presentazione di massimo 10 slides powerpoint, 
keynote o simili 

 Video: una presentazione (anche amatoriale) di massimo 3 minuti (180 secondi) da 
cui emerga l’idea, la personalità del ricercatore e la sua capacità comunicativa, e la 
motivazione per cui il candidato dovrebbe essere selezionato 

 Curriculum Vitae in massimo una pagina A4, con indicazione del corso di dottorato 
di ricerca in corso o già concluso 

 Liberatoria firmata per le registrazioni audiovisive della propria immagine e voce e 
la loro diffusione e utilizzo 
 

Criteri di valutazione 
Il materiale inviato verrà selezionato dalla commissione di Trieste Next-Salone Europeo 
dell’Innovazione e della Ricerca Scientifica, che valuterà il progetto di ricerca, il video e il 
curriculum vitae dei candidati. I criteri di selezione sono i seguenti: 

 Validità scientifica del progetto proposto 

 Rigore etico e morale 

 Competenza e passione 

 Capacità comunicativa 

 Prospettiva sistemica e multidisciplinare 

 Pragmatismo, capacità di avere un impatto concreto 
 

I candidati autorizzano alla diffusione di tutti i materiali ed elaborati ai fini dello svolgimento 
della selezione. I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. I 
migliori video potrebbero essere inseriti in una galleria sul sito www.triestenext.it e sul canale 
youtube di Trieste Next.  
 
Altri requisiti 

 Maggiore età 

 Residenza in Italia  

 Ottima conoscenza della lingua italiana e inglese 

mailto:admin@triestenext.it
http://www.triestenext.it/
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 Dottorato di ricerca (in corso o già conseguito) 
 

Scadenze 
Le candidature vanno presentate entro le ore 19 di mercoledì 5 settembre 2012. La 
comunicazione della selezione dei 10 migliori progetti avverrà entro il 9 settembre 2012 
attraverso comunicazione mail ai candidati e pubblicazione dei nomi sul sito 
www.triestenext.it.   
 
Benefici 
I 10 ricercatori selezionati saranno ospiti della 1^ edizione di Trieste Next. L’organizzazione 
offrirà viaggio e ospitalità, nonché assistenza curatoriale e tecnica nella preparazione delle 
presentazioni.  
  
Per informazioni 
Nordesteuropa Editore Srl 
Via Tommaseo 63/C – 35131 Padova 
Tel. 0498757589 
Antonio Maconi, coordinatore progetto: antonio.maconi@nordesteuropa.it 

http://www.triestenext.it/
mailto:antonio.maconi@nordesteuropa.it

