




Cooperazione con istituzioni, associazioni, 
fondazioni, centri ricerca, aziende e figure 
autorevoli nel settore del Design di prodotto, 
del servizio e della comunicazione. 
Partecipazione agli eventi, cluster, processi di 
protezione intellettuale, di rafforzamento e 
promozione della cultura del Design e del Made 
in Italy.

RETI NAZIONALI e 
INTERNAZIONALI
del DESIGN

Rappresentanza SID 
nelle sedi e nei processi 
istituzionali MIUR, 
ANVUR, CUN, CUID, CUIA, 
Soc.Scient.Italiane, Tavoli 
del Design.

RETI ACCADEMICHE 
ITALIANE

Relazioni tra ricerca scientifica e alta 
formazione, anche nei confronti delle realtà 
industriali. 
Riferimento e monitoraggio per la redazione 
della rivista SID.E e dei processi di 
accreditamento ANVUR per l’editoria di 
Design.

PUBBLICISTICA
e ALTA 
FORMAZIONE 

Coordinamento della redazione del sito web 
ai fini dell’informazione da e verso i soci SID.
Attivazione di forme di partecipazione ai 
processi culturali/scientifici per i Soci SID, 
attuali e potenziali.

COMUNICAZIONE 
PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO SID
(missione del mandato 2018/2020)



TEMI E SAPERI
DELLA RICERCA 
DI DESIGN
Torino, 4/5 aprile 2019

Assemblea SID 2019
100 ANNI DAL BAUHAUS.
LE PROSPETTIVE DELLA 
RICERCA DI DESIGN
Ascoli Piceno, 13/14 giugno 2019

FRID, CONFINI E CONTESTI.
LA DOPPIA PROSPETTIVA 
DELLA RICERCA DI DESIGN.
Venezia, 18 e 19 novembre 

AGENDA SID 2019
(mandato 2018/2021)

Incontro dedicato al 
confronto sulle politiche 
nazionali e 
internazionali per la 
ricerca di Design.

Esplorazione di tre questioni 
aperte dalla Scuola dl Bauhaus, 
che ancora oggi rappresentano 
quadri di riferimento scientifico e 
culturale delle ricerche in Design: 
1. Design e altri saperi
2. Design e sperimentazione
3. Design e identità di genere

1 2 3

La 4° edizione biennale di FRID 
(Fare Ricerca In Design)
sollecita una riflessione dei 
Dottorandi sulle modalità con 
cui la ricerca si relaziona al 
contesto accademico e sui 
possibili sconfinamenti che la 
portano a confrontarsi 
attivamente con l’esterno. 



100 ANNI DAL BAUHAUS. LE PROSPETTIVE DELLA RICERCA DI DESIGN
Ascoli Piceno, Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino           13/14 giugno 2019

BANDO PER PROGETTI E IDEE DI RICERCA
1. Progetti di ricerca in corso o conclusi da non più di due anni, ovvero dopo il gennaio 2017
(aperta a tutti i ricercatori)
2. Idee di ricerca inedite, non ancora sottoposte ad altri bandi 
(aperta ai ricercatori under 40)

QUADRI DI RIFERIMENTO SCIENTIFICO-CULTURALI
in relazione ai quali presentare i progetti e le idee di ricerca
1. DESIGN E ALTRI SAPERI 
2. DESIGN E SPERIMENTAZIONE 
3. DESIGN E IDENTITÀ DI GENERE 

TEMPISTICA
2 Maggio 2019 ore 23.59: scadenza presentazione dei progetti e delle idee di ricerca all’indirizzo 
segreteria@societaitalianadesign.it
entro 30 Maggio 2019: comunicazione dei progetti e delle idee di ricerca selezionati
14 Giugno 2019 durante l’Assemblea SID: presentazione dei progetti e delle idee di ricerca selezionati

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI PER I PARTECIPANTI AL BANDO
- prima categoria: pubblicazione del loro contributo in un e-book curato dalla SID
- seconda categoria: pubblicazione del loro contributo in un e-book curato dalla SID e riconoscimento 

scientifico     SID RESEARCH AWARD 2019 per le migliori idee di ricerca under 40
- tutti i partecipanti: consegna di un attestato di partecipazione

Bando disponibile all’indirizzo: www.societaitalianadesign.it


