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Workshop

Alla Ricerca dell’Innovazione
Presentazione dei sistemi innovativi per la mappatura della ricerca e dell’innovazione pugliese

BARI Fiera del Levante – giovedì 14 settembre 2017, ore 10
Sala Agorà, Padiglione 152 - Regione Puglia

DEMOMAP, piattaforma pilota

a cura di ARTI Puglia

APULIAN INNOVATION OVERVIEW

a cura di ARTI Puglia

Registrazione

Introduzione
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia 
Vito Albino, Commissario Straordinario ARTI

Presentazione di Demomap e di Apulian Innovation Overview (AIO)

• Stefano Marastoni, Responsabile Area Politiche per il Trasferimento Tecnologico, ARTI
• Annamaria Fiore, Economista e referente per AIO, ARTI

Dibattito
Il valore della R&I per la competitività e l’attrazione di investimenti: prospettive nazionali ed europee
• Elisabetta Marinelli, Ricercatrice Joint Research Center – IPTS, Commissione Europea
• Maurizio Ricci, Presidente Comitato Universitario Regionale di Coordinamento
• Domenico Favuzzi, Presidente Confindustria Puglia
• Gianfranco Viesti, Docente Università degli Studi di Bari “A. Moro”, Esperto di sistemi di 
          valutazione della ricerca 

Modera: Claudio Stefanazzi, Capo di Gabinetto del Presidente, Regione Puglia

Conclusioni
Michele Mazzarano, Assessore allo Sviluppo economico, Regione Puglia
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PROGRAMMA

L’incontro, aperto al sistema della ricerca e dell’impresa, sarà l’occasione per illustrare due diverse soluzioni innovative 
elaborate dall’ARTI ed entrambe consultabili online. La prima ha come obiettivo la mappatura e la conoscenza approfondita 
delle competenze e dei risultati della ricerca pugliese espressa dal sistema scientifico e dal sistema industriale della Puglia. 
La seconda fornisce serie storiche di dati relativi alle dimensioni dell’innovazione, della competitività e della capacità 
esportativa del sistema della R&I pugliese.
La presentazione di questi due sistemi consentirà di aprire una discussione sulla valenza di strumenti conoscitivi della 
ricerca scientifica e industriale quali mezzi in grado di migliorare l’efficacia dell’intervento pubblico e di stimolare nuove e 
proficue collaborazioni tra pubblico e privato nello sfruttamento a fini industriali dei risultati della ricerca.


