
Comunicato stampa 

Il 25 Settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori 

 Comunicare la Scienza attraverso spettacoli, esperimenti,
seminari e caffè scientifici

Gli eventi della decima edizione a Roma Tre

Il 25 Settembre si rinnova l'appuntamento con la Notte Europea dei Ricercatori, un’iniziativa
che si svolge ogni anno in tutta Europa l'ultimo Venerdì di Settembre e che quest'anno giunge alla
sua decima edizione. DREAMS, primo progetto classificato in Europa, coinvolge diverse città
italiane, Roma e Frascati, Trieste, Bologna, Milano, Ferrara, Bari, Cagliari, Pavia e Pisa, ed
organizzata dall'Associazione Frascati Scienza grazie al supporto dei più importanti istituti di
ricerca e atenei italiani e il sostegno dell'Unione Europea.

La Sostenibilità: come nel 2014, è il tema cardine della Notte Europea dei Ricercatori.  Secondo la
definizione del World Commission on Environment and Development, è sostenibile ciò che
“garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni
future riescano a soddisfare i propri”. In questo quadro la scienza è chiamata a sviluppare nuovi
strumenti, metodi e modelli che grazie alla condivisione e collaborazione degli scienziati nel modo
ci permetteranno di avere nuovi scenari sostenibili per il nostro pianeta. Il ricercatore in questo
nuovo paradigma studia per ottenere cambiamenti e soluzioni concrete, la diffusione della cultura
scientifica e l'avvicinamento della ricerca al grande pubblico resta essenziale per sviluppare questo
nuovo scenario.

Di seguito le iniziative organizzate da Roma Tre durante la Settimana della Scienza:

21-22-23 settembre : Terra chiama Sole: Astrogarden. Nel giardino della Sezione di Fisica sarà
possibile osservare il Sole al telescopio e, con l'aiuto del Mappamondo Orientato, si potranno
sperimentare in tempo reale le condizioni di illuminazione della Terra. Non mancheranno curiosità
sul Sistema Solare e sui pianeti visibili ad occhio nudo. Attività diretta specialmente ai più giovani.
 



21-22-23-24-25 settembre:  Science trips. Dal Vaticano al Circo Massimo, dalle Mura Aureliane
agli orti urbani di Garbatella, visite guidate con spunti e divagazioni a carattere scientifico.

Venerdì 25 settembre: Presso la sede di Largo S. Leonardo Murialdo, 1, le attività della sera (molte
delle quali previa prenotazione) si articoleranno secondo vari filoni tematici:

Science show: Per tutta la serata, seminari divulgativi e visite guidate su temi di Biologia,
Geologia, Fisica e Matematica. Ce n'è per tutti i gusti: cellule staminali, colesterolo, terremoti,
quasicristalli, neutrini e molto altro. Ed in più, uno “Star party” nel giardino.

Science, a common tool: Attività guidate e di laboratorio a carattere interattivo, sempre su temi di
Biologia, Geologia e Fisica: fossili, terremoti, georadar, ottica, particelle elementari,...

Hey kids: Oltre agli Astrogarden nel corso della settimana, si terrà nella serata finale un laboratorio
di biologia ambientale per bambini.

Il programma completo e gli aggiornamenti sono visualizzabili sui siti:
http://www.scienze.uniroma3.it/
http://www.matfis.uniroma3.it/
http://astrogardenroma3.wordpress.com/

La Notte Europea dei Ricercatori è un progetto promosso dalla Commissione Europea, coordinato e
realizzato da Frascati Scienza in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili
della Regione Lazio, Comune di Frascati, ASI, CNR, ENEA Frascati e Casaccia, EGO VIRGO,
ESA-ESRIN, INAF Osservatorio Astronomico di Roma, INAF-Istituto di Astrofisica e Planetologia
Spaziali e INAF Bologna, INFN Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Ferrara, Frascati, Milano, Pavia,
Pisa, Roma e Trieste, con Sapienza Università di Roma e il Dipartimento di Management,
Università Tor Vergata e Università Roma Tre, Explora il Museo dei Bambini di Roma.

Gli eventi nella sede di Roma Tre sono stati organizzati dai Dipartimenti di Scienze, di Matematica
e Fisica e di Architettura, con la partecipazione di INFN, ISPRA, delle associazioni Gruppo
Mineralogico Romano, Hipparcos, Legambiente Garbatella, Mc Quadro, del laboratorio Formulas e
del Museo Geopaleontologico di Rocca di Cave.


