
TRIESTE NEXT & SHARPER - Notte Europea dei Ricercatori
PROGRAMMA SCUOLE
a cura di Immaginario Scientifico

 VENERDì 28 SETTEMBRE 2018
Piazza Unità d'Italia e dintorni

LABORATORI E ATTIVITÀ INTERATTIVE

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 1), Piazza Unità d’Italia

MAQÔR: UN FUTURO ANTERIORE DEL PAESAGGIO AGRICOLO
Secondo recenti analisi delle Nazioni Unite, nel prossimo futuro due persone su tre abiteranno in città. Quale futuro per il
rimanente  terzo?  La  campagna,  un  tempo  lontana  e  mite,  è  ora  un  territorio  organizzato  su  una  ripetizione  di
monocolture, rifiuti, merci, informazioni e persone, in maniera analoga a quanto succede negli agglomerati urbani. Ma
una strada diversa è possibile: un’agricoltura in cui l’architettura aiuta a ripensare tempi e consumi, regolando l’uso delle
risorse  idriche  e  la  produzione  alimentare,  l’agricoltura  idroponica.  Una  visione  che  verrà  presentata  utilizzando
dispositivi multimediali, in cui saranno mostrate alcune immagini di questo microcosmo rurale e un estratto della ricerca
sul territorio agricolo del Nord Est italiano. Oltre a questo, si potranno osservare alcuni tra i  primi esperimenti  sulle
tecniche di agricoltura idroponica.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Università di Trieste - Dipartimento di Ingegneria e Architettura

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 2), Piazza Unità d’Italia

L’ANATOMIA UMANA ALLA PORTATA DI UN DITO: IL TAVOLO ANATOMICO VIRTUALE
L’Anatomage  Table è  un  sistema  complesso  di  modellizzazione  3D,  basato  sulla  realtà,  che  porta  l'esplorazione
dell'anatomia umana alla portata di un dito. In questa esplorazione del corpo umano ci sarà la possibilità di isolare i
singoli sistemi e apparati, scoprendo gli organi come in un atlante anatomico. 

Destinatari: scuole secondarie di II grado (classi III, IV, V)

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Università di Trieste - Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 3), Piazza Unità d’Italia

ELETTRICITÀ E CUORE: DAL NORMALE FUNZIONAMENTO AL TILT
Gli stimoli prodotti e trasmessi dal sistema cardiaco sono di tipo elettrico. Quali sono le implicazioni della registrazione
dell'attività elettrica del cuore? Cos'è e come funziona l'elettrocardiogramma? Come varia quest'ultimo nelle persone
sane, nei giovani sportivi e nelle persone affette da patologie cardiache? Un approfondimento su come funziona il nostro
cuore, sulle più sofisticate tecniche diagnostiche e le più moderne terapie.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di:  Università di Trieste -  Dipartimento Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute, in
collaborazione con Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - Struttura Complessa di Cardiologia
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• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 4), Piazza Unità d’Italia

ENERGIA: l'influENza della lucE laseR sulle strateGIe cellulAri
Uno spazio espositivo dove grazie all'utilizzo di esperimenti esemplificativi e strumenti dimostrativi verranno presentate
le diverse teorie sull'azione della luce laser sulla cellula eucariote e procariote. La luce laser infatti può influenzare in
modo determinante il comportamento di una cellula decidendone anche la crescita o la morte stessa. Alla base di tale
comportamento ci sono complessi meccanismi biochimici, alcuni ben conosciuti altri meno.

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 4), Piazza Unità d’Italia

CELLULE IN MOVIMENTO: AL DI LÀ DEI PREGIUDIZI
Medici specialisti affronteranno con i ragazzi temi riguardanti la probabilità di insorgenza di malattie tumorali, legate ai
vizi dello stile di vita: alimentazione, alcol, tabagismo, etc. Verranno inoltre chiariti e discussi i principali pregiudizi di
questi argomenti.

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A  cura  di:  Università  di  Trieste  -  Dipartimento  di  Scienze  Mediche,  Chirurgiche  e  della  Salute,  in
collaborazione con ANVOLT - Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio esterno), Piazza Unità d’Italia

IN QUEL GIOCO CI SONO ANCH'IO!
Un  giocoso  laboratorio  in  cui  azioni  ed  emozioni  possono  modificarsi  in  un  contesto  simulato  come  quello  dei
videogames, attraverso una partecipazione attiva dei ragazzi al proprio mondo interiore vissuta sotto forma di gioco,
mantenendo sempre un filo conduttore tra reale e virtuale. Un laboratorio didattico per evidenziare gli aspetti positivi dei
videogiochi come conoscenza del sé e interazione sociale, per costruire in questo modo un'intelligenza di "gruppo".

Destinatari: scuole primarie (classi I, II, III)

Durata: 50 minuti circa

A  cura  di:  Università  di  Trieste  -  Dipartimento  di  Scienze  Mediche,  Chirurgiche  e  della  Salute,  in
collaborazione con ANVOLT - Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 5), Piazza Unità d’Italia

SAPORI MOLECOLARI
Ogni profumo e sapore percepito di un dato alimento dipende dalle caratteristiche chimiche delle specie molecolari che
lo compongono. Il cervello ha la capacità di elaborare, attraverso la mediazione dei recettori molecolari presenti nella
bocca  e  nel  naso,  una  percezione  organolettica  complessa  che  ci  consente  di  riconoscere  i  vari  cibi  e  di  poterli
apprezzare  in  tutte  le  varie  sfumature  di  sapore.  Nello  spazio  espositivo  verranno  realizzati  esperimenti  e  attività
interattive che riguarderanno la chimica del gusto e la tipizzazione dei prodotti. Gli esempi saranno tratti dal territorio
portuale  (caffè),  dal  territorio  coltivato (olio),  dal  territorio  naturale (miele) di  Trieste.  Alcune molecole presenti  negli
alimenti saranno rappresentate tridimensionalmente in forma olografica e con stampa 3D.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, in collaborazione con:
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche (DEAMS); Parovel vigneti oliveti
1898; Illycaffè s.p.a.; Demus s.p.a, Consorzio Apicoltori della provincia di Trieste / Čebelarski Konzorcij za
Tržaško Pokrajino; ARCO Solutions s.r.l.; Agilent Technologies Italia s.p.a.

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 6), Piazza Unità d’Italia

INTELLIGENZA ARTIFICIALE TRA ARTE E IMMAGINAZIONE
Spesso pensiamo ai computer come uno strumento “ottuso”, capace di svolgere tantissimi calcoli ogni secondo, ma
senza creatività. Abilità che è per noi prettamente umana. Ma possono i computer essere creativi? Fare arte? Magari
immaginare volti inesistenti o stanze di albergo mai viste prima? Viviamo agli albori dell’era dell’intelligenza artificiale, in

2



cui  compiti  cognitivi  che  da  sempre  erano  ritenuti  di  pertinenza  umana stanno pian  piano  entrando in  una  nuova
dimensione algoritmica. Dal riconoscimento di oggetti in immagini e video alla possibilità di dialogare con un essere
umano  e  fare  prenotazioni  per  noi,  le  capacità  cognitive  dell'Artificial  Intelligence stanno  diventando  sempre  più
pervasive. Ma l’AI possiede anche capacità creative? Sarà possibile scoprirlo nel corso di questa attività!

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di:  Università di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze e Dipartimento di Ingegneria e
Architettura, in collaborazione con SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 8), Piazza Unità d’Italia

OpenstarTs: L’ARCHIVIO DIGITALE AD ACCESSO APERTO PER LA RICERCA E LA DIVULGAZIONE
SCIENTIFICA DI UNITS
Cosa significa Open Access? Perché è così importante assicurare il libero accesso ai risultati della ricerca? Le classi
potranno conoscere il lavoro editoriale di una University Press impegnata nella promozione del movimento Open Access
e nella libera diffusione in rete dei risultati della ricerca scientifica.

Destinatari: scuole secondarie di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: EUT - Edizioni Università di Trieste

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo ICTP, Piazza Unità d’Italia

ICTP SCIENCE PICNIC
Uno spazio dove toccare con mano alcuni fenomeni naturali grazie a una serie di exhibit  interattivi: una cloud box per
osservare in diretta la formazione delle nubi; la "macchina della Bora" per sperimentare sulla propria pelle la potenza del
vento; l'esperimento "weather in a tank" per visualizzare la formazione delle correnti oceaniche e delle famigerate "isole
di plastica"; una cloud chamber per osservare le microscopiche particelle provenienti dallo spazio; infine, all'interno di
una sandbox sarà possibile scatenare eruzioni vulcaniche, provocare frane, creare montagne, isole, vallate. 

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: ICTP- Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo SISSA, Piazza Unità d’Italia
BRAINS @ WORK 

Vuoi partecipare a un esperimento e osservare in prima persona il lavoro dei neuroscienziati della SISSA? Vuoi scoprire
come funziona l’olfatto e come questo senso è legato alla memoria, all’attenzione e alle emozioni? O aiutare la ricerca
che studia come riusciamo a leggere e comprendere il  linguaggio? In alcune sessioni  di esperimenti reali  verranno
raccolti dati che serviranno agli studi che indagano i processi cerebrali alla base della lettura e la relazione tra olfatto e le
altre facoltà cognitive.  Un’occasione per contribuire  alla ricerca scientifica,  per fare domande ai  ricercatori  e capire
meglio come il nostro cervello riesce a contenere così tante cose.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo ICGEB, Piazza Unità d’Italia

ICGEB LAB: BIOTECH
Quest'anno in piazza verrà proposto un laboratorio di genetica e biologia molecolare con diversi esperimenti: estrazione
del  DNA,  colture  cellulari,  visualizzazione  di  DNA e proteine  su  gel.  Si  parlerà  dell'utilizzo  delle  nanotecnologie  in
laboratorio  per  scopi  terapeutici  e  si  scoprirà  come  saranno  utili  per  le  problematiche  legate  alle  cardiomiopatie,
all'invecchiamento e alle malattie neurodegenerative. Si giocherà con i partecipanti portandoli a conoscere più da vicino
le nozioni di genetica, di biologia molecolare e di biochimica che vengono utilizzate quotidianamente in laboratorio.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: ICGEB - International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
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•  Gazebo OGS, Piazza Unità d’Italia

ore 9 e 10 - DALLE ONDE SISMICHE ALLE ONDE DEL MARE
Un laboratorio per parlare di terremoti e illustrare, tramite modellini didattici, gli effetti che possono essere generati dal
passaggio delle onde sismiche in Terra e in Mare. I ricercatori del Centro di Ricerche Sismologiche di OGS raccontano la
loro attività di ricerca e presentano le più recenti conoscenze finalizzate alla prevenzione del rischio sismico.

ore 11 e 12 - ACIDIFICAZIONE DEGLI OCEANI
Un laboratorio per conoscere il processo di acidificazione degli oceani e delle acque dolci. I ricercatori della Sezione di
Oceanografia  di  OGS raccontano  la  loro  attività  di  ricerca  sull'acidificazione  del  mare  e  presentano le  più  recenti
conoscenze della comunità internazionale per poter capire il grande tema dei cambiamenti climatici grazie all'interazione
oceano-atmosfera.

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Area Science Park, Piazza Unità d’Italia

I PRIMI 40 ANNI DI AREA SCIENCE PARK TRA NATURA E TECNOLOGIA
Un percorso ludo-didattico per scoprire le tappe fondamentali  della storia di Area Science Park, dal 1978 a oggi. Il
racconto dei momenti più importanti e di alcuni dei protagonisti che hanno fatto sì che Area diventasse ciò che è oggi, un
ente nazionale che da quarant’anni si dedica a ricerca e innovazione, una realtà che gestisce a Trieste il parco scientifico
e tecnologico e aiuta giovani  startupper a trasformare idee in impresa. Una storia fatta di scelte, ostacoli e sfide che
affonda le sue radici nella natura del Carso, ma che guarda al futuro, al progresso e all’innovazione tecnologica.

Destinatari: scuole secondarie di I e II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Area Science Park

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Area Science Park (spazio Elettra), Piazza Unità d’Italia

ELETTRA IDEA: MUSICA DELLA MATERIA
Venite  a  scoprire  cosa  differenzia  un  cristallo  da  un  altro  solido:  l’installazione  Elettra  IDEA (Interactive  Display  of
Electrons  and Atoms)  usa  la  musica per  esplorare le  proprietà  della  materia  e  usa  i  dati  scientifici  per  ispirare la
composizione musicale.

Destinatari: scuole secondarie di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Elettra Sincrotrone Trieste

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Comune di Trieste - ITS - ISTAT, Piazza Unità d’Italia

LO ZAINO DEL NATURALISTA
Come si studia la natura? Come si osservano gli animali e come si studiano le piante? Cosa serve per raccogliere un
fossile? Scopriamo assieme gli strumenti e le tecnologia che ci consentono di conoscere la natura. Dai dinosauri ai girini,
dalle primule alle libellule, dagli orsi ai cristalli, faremo un viaggio tra lenti d'ingrandimento, binocoli, guadini, tramagli,
picozze, fototrappole e strumenti antichi e moderni che ci permettono di avvicinare gli abitanti della natura. E in più una
grossa “paleosorpresa”, del tutto inedita.

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Museo Civico di Storia naturale

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Comune di Trieste - ITS - ISTAT, Piazza Unità d’Italia

SCUOLA & IMPRESA: APPARECCHIATURE E PROFESSIONI DEL FUTURO NEL BIOHIGHTECH
Quali sono le apparecchiature biomedicali e le strumentazioni più all’avanguardia a supporto della salute intelligente
(smart  health)?  Quali  i  nuovi  strumenti  digitali  per  la  prevenzione  e  la  cura  della  persone?  E  come funziona  un
neuronavigatore chirurgico? A queste e altre curiosità risponde la Fondazione ITS Volta per le Nuove Tecnologie della
Vita che forma i professionisti del futuro nel biomedicale attraverso corsi post-diploma. Accanto ai due percorsi formativi
già consolidati – Tecnico Superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica
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per immagini e per le biotecnologie (TAB) e Tecnico Superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica
biomedica (TIB) - da quest’anno la Fondazione propone il corso TOHC dedicato all’one health care a supporto della
continuità assistenziale e della medicina d’iniziativa attraverso la gestione di dati.

Destinatari: scuole secondarie di II grado (classi IV e V) 

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Comune di Trieste - ITS - ISTAT, Piazza Unità d’Italia

I NUMERI PER CONOSCERE… NATURA E TECNOLOGIA
La statistica  può essere facile da comprendere e divertente da usare sopratutto quando è esplorata, con un linguaggio
semplice e diretto, attraverso un percorso interattivo tra indagini statistiche, giochi di squadra, divertenti sfide e curiose
probabilità. 

- Scuola primaria: Mattoni e media - Media aritmetica e somma degli scarti pari a zero spiegata con i mattoncini da
costruzione.

- Dalla scuola primaria (classi IV e V) alla secondaria di II grado (classi I): Costruisci la tua piramide - Laboratorio di
costruzione di piramidi delle età di tutto il mondo confrontate con i dati Istat del bilancio demografico.

- Dalla scuola primaria (classi IV e V) alla secondaria di II grado (classi I): Giro d’Italia coi numeri - Conoscere l’Italia
utilizzando i dati tratti dalla pubblicazione Istat Noi Italia e costruendo puzzle giganti di cartogrammi statistici.

- Dalla scuola secondaria di I grado (classi II e III) alla secondaria di II grado (classi I):  Occhio alla statistica - Capire le
leggi di Mendel sulla trasmissione dei tratti genetici grazie a statistica e probabilità.

Destinatari: scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado (classi I)

Durata: 50 minuti circa

A cura di: ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Info Point - Progetti Speciali, Piazza Unità d’Italia

LA SALUTE VIEN MANGIANDO
Un numero crescente di studi sta dimostrando l'importanza di una sana alimentazione nella prevenzione del cancro: una
serie di comportamenti salutari, tra cui mantenere il peso-forma, avere una dieta ricca di alimenti vegetali e integrali e
limitare bevande zuccherate, possono insieme avere un enorme impatto sulla possibilità o meno di sviluppare il cancro e
altre malattie durante il corso della vita. L’attività di giochi ed esperimenti permette di sensibilizzare i partecipanti sul
tema della alimentazione, come elemento di primaria importanza che ci permette di vivere una vita sana, e sul tema del
cancro, che molto spesso spaventa, ma che grazie alla ricerca e ai suoi progressi sta diventando sempre più curabile. 

Destinatari: scuole secondarie di I e di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

• ore 9, 10, 11, 12 / Gazebo Info Point - Progetti Speciali, Piazza Unità d’Italia

ALLA SCOPERTA DELLA VITAMINA D E DELLA CELIACHIA
Perché la Vitamina D è chiamata la vitamina del Sole? Perché alcune persone non possono mangiare il pane o la pizza
con farina di frumento? Mediante giochi e strumenti  interattivi  scopriremo il  ruolo della Vitamina D e cosa succede
nell’organismo quando viene introdotto il glutine in chi è intollerante! Durante il percorso emergerà il ruolo della Vitamina
D nello sviluppo delle ossa, le fonti di questa preziosa vitamina e tanto altro... Andremo inoltre alla scoperta sensoriale
delle farine senza glutine e insieme faremo la spesa per i nostri amici celiaci!

Destinatari: scuole primarie e secondarie di I grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Eurospital - Trieste

• ore 9 e ore 11 / Portici Municipio, Piazza Unità d’Italia

DI-SEGNI DI SCIENZA
Come crea un artista? Quali  sono le fasi  che lo guidano alla realizzazione di un'opera? Idee e pratiche che fanno
dialogare scienza e arte in un dinamico incontro-laboratorio con Daniele Fabiani, artista segnalato dal bando Artefatto
per il progetto "Chromopolis - La città del futuro".
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Destinatari: scuole secondarie di I e di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: PAG - Progetto Area Giovani, Comune di Trieste

• ore 9, 10.30, 12 / Sala del Torchio, Via Capitelli 8

ENERGIA PER L'UOMO
Un laboratorio interattivo alla scoperta delle risorse energetiche del passato e del futuro. Dalla candela al led, dal fossile
al fotovoltaico fino alle biomasse: un percorso sperimentale per conoscere da vicino com'è cambiato il modo di sfruttare
le risorse energetiche da parte dell'uomo.

Destinatari: scuole primarie (classi III-IV-V)

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Immaginario Scientifico

INCONTRI E TAVOLE ROTONDE

• ore 9.00 / Area Talk, Piazza Unità d’Italia

RADAR E ZANZARE: ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI
Chi non ha mai visto un pipistrello volare nella notte? Come fa a essere così veloce nel buio? Ci riesce perché ha
sviluppato il radar milioni di anni prima dell'uomo. Forse pure prima dei dinosauri. Eh sì, perché i pipistrelli sono animali
antichissimi, ma al passo con le tecnologie. Li conosciamo da sempre. O forse crediamo di conoscerli: infatti sono tante
le leggende che circondano questi animali. Ma le loro vite rimangono ancora misteriose. A partire dalle antiche storie che
ruotano  attorno  ai  pipistrelli,  e  grazie  alle  più  recenti  scoperte  scientifiche,  cercheremo di  conoscerli,  sapere  cosa
mangiano e cosa fare se vengono ad abitare sotto al nostro tetto. Vedremo come convivere con animali che svolgono un
ruolo  fondamentale  nell’eliminare  migliaia  di  insetti  dannosi  per  l’uomo.  Gli  esempi,  sia  antichi  che  moderni,  non
mancano; e sono sorprendenti.

Destinatari: scuole primarie

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Museo Civico di Storia naturale

• ore 10.00 / Area Talk, Piazza Unità d’Italia

IN ASCOLTO DELL' UNIVERSO, ALLA SCOPERTA DELLE ONDE GRAVITAZIONALI
La recente  scoperta  delle  onde gravitazionali  da  parte  degli  esperimenti  LIGO/Virgo  ha  aperto  una  nuova finestra
sull'Universo. Impareremo a conoscere la tecnica di  rivelazione e i  più recenti  risultati  scientifici  riguardanti  le onde
gravitazionali. La fisica dei Buchi Neri, la formazione degli elementi massivi e l’espansione dell’Universo… tematiche che
possono ora essere affrontate da un “orecchio” attento!

Destinatari: scuole secondarie di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: Università di Trieste -  Dipartimento di Fisica, in collaborazione con INFN - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, Sezione di Trieste

• ore 11.30 / Area Talk, Piazza Unità d’Italia

DAL DIGITALE AL BIOMEDICALE, LE PROFESSIONI DI OGGI E DI DOMANI
Il digitale ha cambiato la nostra vita, il nostro modo di informarci, di comunicare, di studiare e anche di lavorare. Ma quali
sono le opportunità che ha creato e che prima non c’erano? Quali  le nuove professioni? Attraverso il  racconto e la
testimonianza di giovani imprenditori  l’incontro vuole raccontare ai ragazzi, lavoratori di domani, quali sono le nuove
professioni del futuro, con una particolare attenzione al mondo del biomedicale.  L’incontro sarà, inoltre, l’occasione per
parlare di brevetti e per consegnare il Premio Bernardo Nobile, riconoscimento  per tesi di laurea e di dottorato che
abbiano dato risalto all’uso dei brevetti come fonte di documentazione.

Destinatari: scuole secondarie di II grado (classi IV e V)

Durata: 75 minuti circa

A cura di: Area Science Park, in collaborazione con Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita
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INCONTRI PER INSEGNANTI

• ore 15 / Sala Predonzani, Palazzo della Regione Friuli Venezia Giuia, Piazza Unità d’Italia, 1

IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE
Un momento di divulgazione a 360 gradi sull'offerta didattica di AIRC nelle scuole: il progetto rivolto a docenti e studenti
delle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura della salute e del benessere, alla
scienza  e  al  mondo della  ricerca sul  cancro.  Come? A partire  dal  sito  scuola.airc.it,  attraverso  attività  educational
interattive, con materiali didattici e iniziative loro dedicate, perché il futuro della ricerca comincia in classe!

Destinatari: insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado

Durata: 60 minuti circa

A cura di: AIRC - Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro

• ore 16 / Gazebo Università di Trieste (Spazio 8), Piazza Unità d’Italia

LA SCIENZA ACCESSIBILE: L’EDITORIA UNIVERSITARIA DI FRONTE ALL’ACCESSO APERTO. EUT
PRESENTA L’ARCHIVIO DIGITALE DI ATENEO OpenstarTs
Che cos’è la Open Access Initiative, e quali sono i suoi obiettivi nel campo della comunicazione scientifica? Accesso
aperto significa solo download gratuito o rappresenta un nuovo modello di pubblicazione, circolazione e archiviazione dei
risultati della ricerca? Un incontro con una University press “Open" che non ha però rinunciato alla carta.

Destinatari: insegnanti delle scuole secondarie di II grado

Durata: 50 minuti circa

A cura di: EUT - Edizioni Università di Trieste

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Tutte le attività sono a ingresso gratuito. È richiesta la prenotazione.

Prenotazioni telefoniche alla segreteria didattica dell’Immaginario Scientifico: 
tel. 040 224424, da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00 (a partire dal 10 settembre)
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