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PhD Contest è l'evento in presenza organizzato da ART-ER e dall'Università di Ferrara per stimolare il networking
tra i dottorandi e avvicinarli ad approcci e visioni che vadano oltre l’impostazione meramente accademica, sia per
quanto riguarda la valorizzazione della ricerca che la loro futura professione.
L'evento, focalizzato sui temi della sostenibilità e della transizione verde, consiste in un contest durante il quale 15
dottorandi dell’Università di Ferrara, in rappresentanza dei rispettivi Dottorati, presenteranno in un pitch di 5 minuti
la loro ricerca, davanti a una giuria appositamente convocata. Quest’ultima decreterà i primi 3 classificati,
assegnando loro i relativi premi in denaro messi a disposizione dall’Università di Ferrara (500€, 300€, 200€).
Durante il pomeriggio, i pitch si alterneranno a due keynote speech ispirazionali.
L'evento si svolgerà in lingua inglese.

PHDCONTEST @UNIFE

Lunedì 5 dicembre 2022 dalle 14.00 alle 19.00
c/o Salone d'Onore di Palazzo Tassoni Estense | Via della Ghiara 36, Ferrara 

PhDContest è organizzato da

PROGRAMMA

ore 13.30 Accoglienza e accrediti

EVENTO PER DOTTORANDI E DOTTORANDE DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA

COMPETENZE

DOTTORATO
RICERCA

SOSTENIBILITÀ

CRISTIAN FRACASSI
CEO & FOUNDER ISINNOVA ore 14.00 Saluti istituzionali

a cura dell’Università di Ferrara
ore 14.10 Lancio evento e presentazione del

programma Research-ER
a cura di ART-ER

ore 14.15 Keynote Speech #1
a cura di Cristian Fracassi

ore 14.30 Pitch Session - 1^ parte
I dottorandi UniFe presentano la loro ricerca

ore 16.00 Pausa

ore 16.30 Pitch Session - 2^ parte
I dottorandi UniFe presentano la loro ricerca

ore 18.00 Valutazione giuria
ore 18.30 Premiazione
ore 18.45 Aperitivo di networking

ore 16.15 Keynote Speech #2
a cura di Nadia Paleari

GIURIA

Cavaliere al merito della Repubblica
Italiana, PhD in materiali per
l'ingegneria e imprenditore. 

DANIELA SANI
AREA SOSTENIBILITÀ ART-ER
Ph.D in Ingegneria Geotecnica, dal
2006 in ART-ER, attualmente è in staff
al Responsabile di Area Sostenibilità
per L’Innovazione Sostenibile.

NADIA PALEARI
INNOVATION ADVISOR 
Si occupa di gestione di policy di
innovation con aziende e istituzioni 
per sviluppare piani d'azione per la
transizione sostenibile.

REGISTRATI!


