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Il CMI a Bari 

 
Il CMI parteciperà al Festival dell’Innovazione, che si terrà a Bari alla Fiera del Levante, dal 3 al 5 dicembre 
prossimi, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio scientifico pugliese, stimo-
lando sinergie tra mondo della ricerca, dell’impresa e dell’amministrazione pubblica sul tema Chi ricerca si 
ritrova. 
Non una fiera, ma una occasione nuova di confronto tra pubblici differenti e attori dell’innovazione. Le con-
ferenze, incentrate sui temi dell’università, della cooperazione internazionale in materia di ricerca e del fi-
nanziamento all’innovazione e che ospiteranno esperti del panorama nazionale e internazionale 
dell’innovazione, i workshop tematici sul trasferimento tecnologico e su singole filiere tecnologiche, le di-
vulgazioni creeranno un mix di eventi interattivi e accattivanti pensati per coinvolgere un pubblico trasversa-
le per età e formazione e avvicinarlo al mondo della ricerca e dell’innovazione. Saranno anche protagonisti 
gli studenti delle scuole medie superiori, per i quali saranno organizzate gare su tematiche scientifiche ine-
renti le tre macroaree. Tra le iniziative la Call for paper and event che ha raccolto circa 70 contributi di pro-
poste di eventi o di interventi che confluiranno nei workshop. Tra gli eventi collaterali l’Investment forum, 
per presentare nuove idee imprenditoriali e la Giornata della Ricerca Aerospaziale. 
L’esposizione accoglierà anche la mostra dei brevetti sviluppati dalle università pugliesi, che hanno usufruito 
nel corso del 2008 di un contributo regionale per l’estensione internazionale della protezione, e la mostra dei 
prototipi, risultato dei 112 progetti esplorativi condotti da centri di ricerca e imprese e finanziati dalla Regio-
ne Puglia attraverso l’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica. Un’occasione per pre-
sentare anche il volto femminile della scienza sarà offerta dalla mostra Donne alla guida della più grande 
macchina mai costruita dall’uomo: la complessità dell’LHC in mano alle donne. 
 
  
 
  
  
 


