
SULLE TRACCE DI LEONARDO DA VINCI 
La necessità dell’innovazione 

	
 
 
In occasione della Giornata della ricerca italiana nel mondo 2019 (GRIM 2019), che si terrà il 15 Aprile 
2019 presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi, con il sostegno di quest’ultima e dell’Istituto di Cultura Italiano a 
Parigi, la Rete dei ricercatori italiani in Francia (Réseau des Chercheurs Italiens en France, RéCIF 
https://recifsite.wordpress.com), organizza uno spazio “aperto” per 10 poster di divulgazione scientifico-
culturale sul tema dell’innovazione/invenzione e bandisce a tale scopo una “call for posters”.  
 
Con il termine poster divulgativo si intende un poster che spieghi un'idea/progetto ad un pubblico eterogeneo 
per formazione ed interessi, attraverso l’impiego di un elevato fattore di comunicatività. 
 
I. Durata ed esito della “call” 
 
I progetti dovranno essere presentati entro e non oltre Domenica 31 Marzo 2019. I 10 migliori progetti 
verranno selezionati da una commissione di esperti (ricercatori, docenti, dirigenti), presieduta da Annalisa 
Plaitano, giornalista e divulgatrice scientifica. Il risultato delle selezione verrà direttamente notificato agli 
autori dall’organizzazione via mail entro e non oltre Domenica 7 Aprile 2019. I 10 progetti selezionati 
saranno esposti in formato A0 e presentati dagli autori durante la GRIM 2019, Lunedì 15 Aprile 2019.  
 
Durante l’evento i 10 poster verranno ulteriormente valutati, secondo le modalità riportate al punto IV.  
La proclamazione dei vincitori avverrà a fine evento.  
 
II. Modalità di partecipazione ed invio degli elaborati 
 
Il concorso è aperto ai ricercatori o aspiranti ricercatori italiani in Francia, di età non superiore ai 35 
anni. Per ricercatore o aspirante ricercatore si intende dottorandi, post-dottorandi, ricercatori titolari 
e non, che lavorano nella ricerca presso enti pubblici e/o privati. È possibile partecipare individualmente 
o in gruppo (max 3 persone). Nel caso di gruppi, è necessaria la presenza di almeno un membro di 
nazionalità italiana.  

Il progetto può essere presentato in lingua italiana, o inglese, o francese. Gli autori dovranno inviare 
all’indirizzo mail postergrim2019@gmail.com i seguenti documenti in formato PDF  

1. Il poster  
2. Un file contenente le seguenti informazioni :  

- Titolo del progetto,  nome, cognome e recapito mail degli autori	
- Breve descrizione del progetto e delle sue possibili applicazioni (max 500 parole)	
- Breve presentazione degli autori (titolo di studi, attuale occupazione, Istituto di appartenenza o 

affiliazione, ambito d’interessi,  partecipazione ad attività degne di nota, etc.) (max 800 parole)	
- Cinque parole chiave che descrivano il progetto nella sua totalità	

 
I supporti e il materiale per l’esposizione del poster il giorno 15 Aprile verranno forniti in Ambasciata. La 
stampa dei poster che saranno esposti è a carico degli autori. La partecipazione al concorso è gratuita.  
 
III. Premio e riconoscimenti  
 
Come atto finale del concorso, verranno riconosciuti tre premi.  
 

● Il progetto che avrà ricevuto più consensi (secondo quanto indicato al punto IV), riceverà un premio 
in denaro dagli sponsors della competizione. 

● Ai primi tre classificati sarà offerta la possibilità di incontrare esperti in creazione di sturp-up e in 
comunicazione e ricevere consigli per strutturare e sviluppare il loro progetto. Inoltre potranno 



esporre il proprio lavoro nel contesto della festa della Repubblica che si terrà il 3 Giugno 2019 
presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi. 

 
IV . Modalità di valutazione 
 
I 10 poster preselezionati saranno valutati il giorno 15 Aprile 2019 dalla commissione di esperti (valore voto 
del 70%) e dal pubblico presente (valore voto del 30%). I criteri di votazione utilizzati dalla giuria di esperti 
saranno i seguenti: 
- Idea del progetto innovativo o dell’invenzione e applicabilità al campo di interesse (70%)	
- Comunicatività del poster e degli autori (30%)	

 
V. Trattamento dei dati personali  
 
I dati personali comunicati dagli autori al promotore saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 
alla gestione del premio e alle iniziative collegate, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 
 
VI. Diritto d’autore 
 
Gli autori dei poster dichiarano di essere il solo ed esclusivo detentore del progetto presentato e di possedere, 
qualora si rendesse necessario, delle liberatorie dovute per legge da parte dei soggetti coinvolti, e si 
assumono  completamente la responsabilità in caso di pretese avanzate da parte di terzi. 
 
VII. Utilizzo delle immagini 
 
I progetti rimarranno di esclusiva proprietà degli autori che autorizzano il promotore ad utilizzarli, riprodurli 
e pubblicarli con qualsiasi mezzo a titolo gratuito (escluso utilizzi a fini commerciali). In particolare, ma non 
in senso limitativo, il promotore potrà utilizzare il materiale per esigenze di comunicazione sui propri siti 
internet, social network, stampati (flyer, manifesti, cataloghi, …), eccetera. I poster utilizzati per 
l’esposizione, rimarranno di proprietà degli autori.  
 
VIII. Responsabilità 
 
La responsabilità sui contenuti inviati è da attribuirsi agli autori dei contenuti stessi. Il promotore declina 
ogni responsabilità sui progetti presentati e su eventuali violazioni del copyright. In ogni caso gli autori si 
impegnano a tenere manlevato e indenne il promotore da ogni pretesa, domanda, responsabilità, e in generale 
da ogni e qualsiasi diritto o pretesa di terzi concernenti e riconducibili ai contenuti.  
Il promotore si riserva il diritto di non pubblicare progetti il cui contenuto tratti di pornografia, violenza o 
intolleranza razziale; sia lesivo della privacy altrui o dell’immagine, della reputazione e dell’onorabilità di 
persone terze o delle leggi; sia volgare, razzista, classista o comunque reprensibile; possa arrecare danno, in 
qualsivoglia modo, a minori d’età. 
 
IX. Accettazione delle norme  
 
La partecipazione al concorso, implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 
documento.  


