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Il Progetto Parco Scientifico dell’Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata” nasce nel

1998 con l’obiettivo di offrire un modello ori-

ginale e innovativo di integrazione tra mondo

della ricerca, istituzioni locali, tessuto produt-

tivo e cittadini basato sull’analisi delle espe-

rienze precedenti e dei loro limiti.

Favorisce il trasferimento tecnologico, la pro-

mozione dell’innovazione e la diffusione della

cultura scientifica. Il Parco Scientifico è anche

Incubatore di Imprese innovative, riconosciuto

dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Un ambiente originale e innovativo a sostegno

dell’integrazione tra mondo della ricerca, isti-

tuzioni locali, tessuto produttivo e cittadini.

Ma il Parco è e deve essere a servizio di tutto

il territorio condiviso.

Oggi, grazie all’istituzione della Società Parco

Scientifico Romano, un organismo partecipato

a servizio del territorio, e all’edificazione del

nuovo incubatore di imprese innovative, il pro-

getto Parco Scientifico diventa un punto di ri-

ferimento ed un organismo condiviso e

rappresentativo del territorio.

L’Ufficio per il Parco Scientifico dell’Università

degli Studi di Roma “Tor Vergata”, è lieto di in-

vitarla alla quarta edizione della Manifesta-

zione “Romascienza”, nei giorni 21 e 22 giugno

prossimi, presso la Casa del Cinema di Roma.

La manifestazione, organizzata, in collabora-

zione con il Parco Scientifico Romano S.c.a r.l.,

prevede convegni, workshop per operatori, pro-

iezioni di video, presentazioni di libri, mostre,

eventi di divulgazione scientifica ed è frutto

della collaborazione tra le tante Agenzie impe-

gnate nella promozione dell’innovazione nel

nostro territorio.

Romascienza si propone come evento di rilievo

nazionale, aperto alla città, occasione di con-

fronto tra tutti gli attori del mondo della ri-

cerca, del sistema produttivo, della politica e

delle istituzioni attorno al ruolo della cono-

scenza e dell’innovazione.
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21 giugno
mattina ore 09.00 – 13.00

Sala Deluxe 09.00 – 13.00
Ritorno al futuro. 
Progettare l’innovazione per ripensare lo sviluppo

Sala Kodak 10.30 – 13.00
I progetti europei e i partenariati tra mondo accademico e PMI per l'innovazione: 
le nuove call del VII Programma Quadro

Sala Gian Maria Volonté 09.30 – 14.30
proiezione documentari scienfici

Atrio 09.30 – 14.30
Hall Tecnologica 
mostra fotografica "Roma, altre immagini"
Incontri tra Spin-Off e partner

Esterno 09.30 – 14.30
Romascienza Experimenta, planetario  

2 Video, mostre, libri e dimostrazioni
2 Eventi ad invito
2 Convegni. seminari, workshop 

è possibile pre registrarsi sul sito http://romascienza.eventbrite.com

pomeriggio 14.30 – 18.00

Sala Deluxe 14.30 – 18.00
Università e ricerca pubblica di fronte alla sfida dell’innovazione. 
Cambiamenti culturali e organizzativi per valorizzare i risultati della ricerca nella so-
cietà della conoscenza

Sala Kodak 14.30 – 18.00
Cultura scientifica e partecipazione. 
Per un coinvolgimento consapevole dei cittadini nelle scelte tecnologiche

Sala Gian Maria Volonté 14.30 – 19.00
Proiezione documentari scientifici; Presentazioni libri

Atrio 14.30 – 18.00
Hall Tecnologica 
mostra fotografica "Roma, altre immagini"
Incontri tra Spin-Off e partner

Esterno 14.30 – 24.00
Romascienza Experimenta 
planetario
osservazione del cielo e delle stelle

sera 18.00 – 20.00

Terrazza 18.00 – 20.00
Premiazione Start Cup Roma 

22 giugno
mattina ore 09.00 – 13.00

Sala Deluxe 09.00 – 13.00
Ricerca e tecnologia di fronte alla sfida dell’innovazione sociale. 
Un ruolo innovativo per la pubblica amministrazione e le istituzioni scientifiche capace di
interpretare nuovi bisogni sociali e contribuire allo sviluppo locale partecipato

Sala Kodak 09.00 – 13.00
Know man Camp La comunità dei promotori dell’innovazione si mette in rete.
Giornata di progettazione condivisa di strumenti e iniziative comuni a sostegno dello
sviluppo locale

Sala Gian Maria Volonté 10.30 – 13.30
Steering Advisory Group Rete Enterprise Europe Network

Atrio 09.00 – 14.30
Hall Tecnologica
mostra fotografica "Roma, altre immagini"
Incontri tra Spin-Off e partner

Esterno 09.00 – 14.30
Romascienza Experimenta, planetario   

pomeriggio 14.30 – 18.00

Sala Deluxe 14.30 – 18.30
Energie Rinnovabili: 
un'opportunità di sviluppo per il sistema Italia  

Sala Kodak 17.00 – 18.30
La Sanità in Africa ed in Italia: 
la Ricerca e l’Innovazione come strumento di passaggio dall’aiuto allo sviluppo alla
partnership euro-africana 

Terrazza 14.30 – 16.30
Gruppo Cluster Rete Enterprise Europe Network

Saletta 14.30 – 16.30
Gruppo Comunicazione Rete Enterprise Europe Network

Sala Gian Maria Volonté 14.30 – 19.00
Proiezione documentari innovazione
Presentazione libri

Atrio 14.30 – 18.00
Hall Tecnologica 
mostra fotografica "Roma, altre immagini"
Incontri tra Spin-Off e partner

Esterno 14.30 – 24.00
Romascienza Experimenta
planetario
osservazione del cielo e delle stelle;
Presentazione libri


