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Il curriculum in Scienze del design della Scuola di Dottorato Iuav di Venezia avvia  
la terza edizione di FRID – Fare Ricerca in Design, forum nazionale dei dottorati  
in design, con l’obiettivo di condividere i risultati delle ricerche dottorali in design  
e di riflettere sugli sviluppi della disciplina nelle sue diverse declinazioni.

L’edizione 2017, dal titolo Sul metodo/Sui metodi. Esplorazioni per le identità 
del design, vuole essere l’occasione per discutere e confrontare le caratteristiche delle 
diverse lenti metodologiche impiegate nella ricerca in design. Molto spesso queste sono 
mutuate da strumenti di altre discipline e assimilate attraverso processi di ridefinizione e 
ricontestualizzazione. Crediamo che sempre di più sia necessario esplicitare e sviluppare 
una consapevolezza critica degli strumenti di indagine propri del design.

Obiettivo di FRID 2017 è indagare, identificare e isolare le specifiche metodologie –  
non solo quelle che si “usano” ma quelle che si “producono” attraverso le pratiche di 
 ricerca – e verificare i metodi di restituzione dei risultati. Per questo FRID 2017 sollecita  
da parte dei ricercatori la produzione di paper che riflettano sui metodi e gli strumenti  
del proprio lavoro, consentendo di far emergere e definire la complessità del panorama 
degli studi di design, verificando al tempo stesso l’esistenza di “costanti” che è possibile 
condividere. Attraverso i paper selezionati si cercherà di far emergere la complessità  
delle metodologie e delle pratiche di ricerca in atto al fine di restituire una mappatura  
consapevole degli strumenti adottati.

I materiali prodotti, selezionati e revisionati saranno a disposizione prima del forum  
e condivisi tra i partecipanti, in modo da caratterizzare le due giornate di incontri come 
un’occasione di confronto attivo tra relatori e moderatori, con l’obiettivo di produrre esiti 
critici a disposizione di future discussioni su queste tematiche. 

I paper selezionati e gli esiti critici saranno raccolti in una pubblicazione digitale. 

A chi si rivolge la Call
Possono partecipare alla Call i dottorandi dei cicli XXIX, XXX, XXXI e XXXII e i dottori  
di ricerca che abbiano frequentato i cicli XXVI, XXVII e XXVIII.

Modalità di partecipazione
I candidati sono invitati a compilare il form online entro domenica 02 aprile 2017 alla 
pagina www.frid.it/submission.
L’abstract non deve superare le 300 parole e deve essere corredato da titolo, bibliografia 
di riferimento (massimo 10 titoli) e 5 parole chiave; si richiede inoltre l’invio di un’immagine 
significativa di dimensioni 1280×720 px in formato jpg, libera da diritti.
L’abstract va presentato in lingua italiana e in lingua inglese. 
Il full paper e la presentazione dei lavori saranno in lingua italiana. 

Calendario
Presentazione abstract – 02 aprile
Pubblicazione esito selezioni – 24 aprile
Prima consegna full paper – 20 giugno
Risultati della peer review – 01 settembre
Consegna definitiva full paper – 15 ottobre 
FRID – 16 e 17 novembre
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