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Torino, 01 febbraio 2021

Oggetto: Design x connettere.
Care Socie (i), Colleghe (i),
l’Assemblea Palermo post 2020 si avvicina, con una piccola variazione dovuta a motivi istituzionali
rispetto alle date comunicate in precedenza: saremo online il 25 febbraio giovedì in tarda mattina e il
pomeriggio, poi la mattina del 26 febbraio venerdì.
Il programma è ricco di ospiti e interventi, in continuità con il format che aveva guidato l’edizione di Ascoli
nel 2019 e con qualche novità di scaletta, di cui la più importante consiste nella presentazione, in questo
caso, delle sole Idee di Ricerca, già selezionate in double peer review e che concorreranno al SID
RESEARCH AWARD40 seconda edizione.
La presentazione delle Idee di Ricerca avverrà in sessioni parallele, coordinate dal Gruppo di lavoro SID
Research Map, a cui seguirà un confronto aperto (che sappiamo molto atteso) tra la comunità scientifica e
i giovani ricercatori e per il quale auspichiamo una vostra attiva partecipazione. A seguire il venerdì
mattina, la lectio magistralis del collega Luigi (Gino) Bistagnino, prossimo Socio Onorario SID, e la
premiazione.
In questo momento gli organizzatori stanno lavorando sulle potenzialità della piattaforma web che
ospiterà il nostro evento, al fine di rendere l’incontro, oltre che fluido, anche vivace. Immagineremo
Palermo, i suoi profumi e i suoi rumori attraverso il racconto per immagini di Sandro Scalia, e il suo calore
con l’ospitalità genuina che i colleghi palermitani sapranno trasmetterci anche a distanza. A loro per primi
va il ringraziamento della nostra comunità per aver condotto, anche in tempi difficili, la gestione di questo,
a lungo atteso, appuntamento.
In allegato il programma delle giornate, che sarà postato anche sul sito. Restate comunque in ascolto
perché avremo necessità di comunicarvi ancora notizie, in particolare sulle modalità con cui si svolgeranno
le sessioni parallele under 40 e ovviamente…il link di accesso!
Un caro saluto,
Claudio Germak
presidente SID

