
                           

              

 

26 SETTEMBRE: A PARMA “LA NOTTE DEI RICERCATORI” 

INIZIATIVA CHE SVELA I MISTERI E LE SUGGESTIONI DEL LA RICERCA 
ATTRAVERSO GIOCHI, DIVERTIMENTO E SPERIMENTAZIONI D AL VIVO 

Laboratori, mostre, incontri e molto altro.  
Venerdì 26 settembre, dal mattino a notte fonda, al  Campus universitario di via 

Langhirano, al Polo veterinario di via del Taglio e  in centro storico. 

Incontri con esperti, mostre, laboratori, visite guidate, proiezioni di film e video, 
conferenze. Sono solo alcune delle opportunità offerte dalla Notte dei ricercatori , in 
programma per venerdì 26 settembre dalle 9 all’1 della notte : un evento di grande 
rilevanza europea associato alla European Researchers’ Night, una delle azioni del 
programma Marie Curie della Commissione Europea.  
 
L’iniziativa è stata presentata questa mattina nella Sala del Consiglio dell’Ateneo dalla Pro 
Rettrice per l’Area Affari generali e legali con delega all’Internazionalizzazione Francesca 
Zanella , dalla Pro Rettrice per l'Area Didattica e Servizi agli studenti Maria Cristina 
Ossiprandi , dal Presidente del Consiglio Comunale di Parma Marco Vagnozzi  e dal 
Direttore di Imem – Cnr Salvatore Iannotta . 
 
Si andrà avanti dal mattino alla notte , per mostrare ai bambini delle scuole primarie e 
secondarie, agli studenti delle superiori, a giovani e adulti quanto possa essere 
affascinante, e ricca di sfaccettature, l’attività di ricerca. 
 
La manifestazione, organizzata dall’Università di Parma con la co-organizzazione del 
Comune di Parma e di Imem – Cnr, e realizzata con il patrocinio di numerose istituzioni e 
realtà del territorio, ha un programma articolato distribuito su tre poli : il Campus 
Universitario di via Langhirano, l’area del Diparti mento di Scienze Medico-
Veterinarie in via del Taglio e il centro storico . L’Ateneo apre le porte delle sue 
strutture e dei suoi laboratori ma “invade” anche la città (diversi, infatti, gli eventi a Palazzo 
del Governatore, a Palazzo Sanvitale e sotto i Portici del Grano), nell’ottica di un’assoluta 
integrazione – e osmosi – tra Università e territorio. 
 
Ricchissimo il programma , che permetterà ai visitatori di “toccare con mano” i tanti 
ambiti di ricerca in cui sono impegnati il personale dell’Università di Parma e di Imem – 
Cnr. 
 
Si potrà partecipare a una speciale “Caccia al tesoro della scienza”  e immergersi nelle 
“notti bianche” di Gogol’ e Dostoevskij ; diventare ricercatori per un giorno  
partecipando a un progetto di censimento e monitoraggio delle formiche – con tanto di kit 
di raccolta – e vedere da vicino “la magia del mondo microbico”; sfidare i robot giocolieri e 
riconoscere – aiutati dai Maestri del gusto – come funzionano i cinque sensi in relazione 
agli alimenti; parlare di diritti umani al cinema e ammirare il simulatore di UniPR Racing 
Team; andare  “A spasso nel nanomondo” e conseguire – con 5 lezioni – una 
(simbolica) laurea in una notte.  



              
             
 
E poi ancora: laboratori alla scoperta degli organismi viventi seguendo il filo 
dell’evoluzione, appuntamenti dedicati al binomio sport & salute, laboratori di 
avvicinamento alla progettazione architettonica e urbana, momenti golosi come “la 
fabbrica delle caramelle”, un filo diretto con i ricercatori del CERN di Ginev ra, incontri 
sull’evoluzione del credito nel nuovo millennio, esperimenti per capire come funzionano 
fibre ottiche, robot mobili e veicoli a guida automatizzata, conferenze sullo stress e sulle 
ultime novità in tema di terapia chirurgica mini-invasiva endoscopica di emicrania e 
iperidrosi, focus sulla cura degli animali “non convenzionali” (dalle tartarughe di terra e 
d’acqua dolce a gechi e serpenti, dai pappagalli ai porcellini d’India) e visite alle stalle del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, osservazioni biologiche e zoologiche nell’Orto 
botanico, inviti ad ascoltare il suono delle onde gravitazionali, percorsi di approfondimento 
su come nasce un farmaco e tanto altro ancora. Il tutto guidati da docenti, ricercatori,  
dottorandi, assegnisti e studenti dei diversi Dipar timenti.   
 
Tra gli appuntamenti speciali: “Una notte in biblioteca ”, apertura straordinaria della 
Biblioteca del Polo umanistico presso “I Paolotti” in via D’Azeglio dalle 18 alle 22; “ Mangio 
sano e sicuro ” , ciclo di brevi seminari che si terranno nel pomeriggio nella sede 
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA); “ Brindiamo alla nostra salute! 
Come ricerca e sviluppo migliorano le condizioni di  vita delle persone ", con il 
coinvolgimento diretto di alcune aziende del territorio. 
 
Evento speciale  al termine  della Notte dei ricercatori sarà l’inaugurazione di “Erasmus 
and International Home” in Piazzale San Francesco , il nuovo punto di riferimento di 
Ateneo per gli scambi didattici internazionali e per l’accoglienza di docenti e studenti 
stranieri: sarà una vera e propria festa che si svolgerà a partire dalle 21,30, con interventi 
di musica dal vivo e che si concluderà con Dj set di Marco Pipitone dalle 23 all’1 di notte. 
 
- Bus navetta 
Per spostarsi da un polo all’altro sarà approntato un servizio di bus navetta gratuito. 
Fermate: Piazza Garibaldi, Via del Taglio (Dip. di Medicina veterinaria), Campus. 
Frequenza bus: ogni ora dalle 15 alle 20. 
 
- Sul web: sito e social media 
Gli studenti del corso in Giornalismo e Cultura Editoriale seguiranno e commenteranno 
con un reportage la Notte dei ricercatori 2014. 
Un sito dedicato alla Notte dei Ricercatori (www.comunicarelaricerca.it), unitamente a una 
pagina e a un evento Facebook (facebook.com/comunicarelaricerca), è stato predisposto 
con la collaborazione degli studenti dell’Università, e con il contributo attivo del pubblico gli 
eventi saranno commentati attraverso i social network.  
 
#nottericercatori #comunicarelaricerca #ndrparma2014. 
 
Per informazioni: info@comunicarelaricerca.it 
 

- Aperture straordinarie di mostre e musei 
In occasione della Notte dei Ricercatori è prevista un’apertura straordinaria fino alle ore 
23 dei Musei civici di Parma, con ingresso gratuito . Saranno aperti il Castello dei 



                           

              

Burattini, la Pinacoteca Stuard e i musei della Casa della Musica (Museo multimediale 
dell’Opera, Casa del Suono, Casa Natale di Arturo Toscanini). 
 
Apertura straordinaria , sempre fino alle 23, anche per le mostre “Alfred Hitchcock nei 
film della Universal Pictures”  e “Stanislao Farri. Sulle tracce della luce ”, a Palazzo 
del Governatore. 
 
Apertura in anteprima , infine, per la mostra “Sfogliare stanze. Munari e altre storie per 
raccontare Corraini Edizioni” , dalle 18 alle 22 a Palazzo Pigorini. 
 
 
Il programma completo delle iniziative della “Notte  dei ricercatori”, 
costantemente aggiornato, è consultabile sul sito w ww.unipr.it, al 
banner “Comunicare la ricerca”. 
 
 
 


