
12°EDIZIONE 



VENERDì 29 SETTEMBRE 2017 

 
ALESSANDRIA, AOSTA, ASTI, BIELLA, CUNEO, TORINO, VERBANIA  

 

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

…E IN ALTRE 200 CITTÀ DI TUTTA EUROPA, IN CONTEMPORANEA. 

 
Promosso  

e finanziato 
da 

 

Nell’ambito del 

 

Partner 

 



#CLOSER 
  
Cementing Links between Science&society toward Engagement and Responsibility 



CONCEPT /  
VICINANZA 

L'acronimo CLoSER riflette il filo conduttore del progetto della Notte Europea dei 
Ricercatori 2017, che intende stabilire un'alleanza tra i ricercatori e diversi attori sociali, 
basata sui valori promossi dalla Responsible Research and Innovation (RRI), che diventa 
un nuovo paradigma per collegare scienza e società. 

> COINVOLGIMENTO RICERCATORI 

> COINVOLGIMENTO VARIETÀ DI ATTORI SOCIALI 

Collaborazione con Assessorato alla Cultura della Città di Torino per intensificare la 
collaborazione con Istituzioni, Musei e protagonisti della vita culturale del territorio. 

NUOVE PROPOSTE DI ATTIVITÀ SPECIALI (TRA APERTURE STRAORDINARIE E EVENTI COLLATERALI) 
ARRICCHIRANNO IL PROGRAMMA DELLA NOTTE, CREANDO UN EVENTO POLICENTRICO CHE 
COPRIRÀ L’INTERA AREA METROPOLITANA DALLE 17.00 A MEZZANOTTE. 

 

 

 

 

 

 

 



86 proposte per gli stand | piazza Castello e cortile del Rettorato, dalle 17.00 alle 24.00 

Atenei (68) [Università di Torino (48), Politecnico di Torino (19) e Università di Scienze 
Gastronomiche], Istituti di Ricerca (7), Fondazioni, Musei e altri enti (9) e imprese (2) 

 

19 proposte di attività speciali | aperture straordinarie (10), conferenze e eventi (3), 

spettacoli (3), giochi όwŀƭƭȅ ŘŜƭƭŀ {ŎƛŜƴȊŀύ e esperimenti (3). 

 

PROGRAMMA TORINO/  
ATTIVITÀ PER IL 29 SETTEMBRE 

 1072 ricercatrici e ricercatori 

604 PhD, Post doc, studenti 



Un calendario di eventi, dal 22 al 28 settembre, attraverso cui dare un assaggio della Notte 
Europea dei Ricercatori a studenti e grande pubblico e stimolarne la partecipazione. 

 

Attività nei Musei cittadini e in due Musei Scolastici delle scuole torinesi (una primaria e 
una secondaria di II grado). 

La costruzione del calendario è un processo aperto a cui tutti i gruppi di ricerca potranno 
partecipare, segnalando le attività affini alla Notte e aperte al grande pubblico che si 
svolgeranno in quel periodo. 

 

 

 

 

 

PRE-NOTTE /  
BECAUSE THE NIGHT.  
ASPETTANDO LA NOTTE 

Per segnalare la vostra attività potete contattare Agorà Scienza: 

alessia.dino@unito.it / giovanni.gallo@unito.it 



Brevi video amatoriali, girati in Dipartimento, in laboratorio o a casa, in cui il ricercatore singolo 
o il gruppo di ricerca anticipa l'attività pensata per il proprio stand attraverso un piccolo 
esperimento o gioco: è una sfida a rendere “visibile” e concreta la ricerca! 

Il gioco o esperimento dovrà essere facilmente riproducibile dal pubblico (sia ragazzi che adulti), 
perché gli utenti saranno poi invitati a ripetere l'attività a casa o a scuola oppure durante la 
Notte. 

Informazioni tecniche | La durata massima di un video non può superare i 3 minuti. È ammesso 
qualsiasi tipo di attrezzatura: smartphone, fotocamera, videocamera, ecc. 

Pubblicazione online | I video potranno essere pubblicati direttamente sul proprio profilo in 
modalità pubblica oppure tramite la pagina del Dipartimento o Ente di ricerca con gli hashtag* e 
taggando l’account ufficiale della Notte** in modo che possano essere ricondivisi. In 
alternativa è possibile mandare il video a Elisa Grosso grosso@creativacomunica.com. 

PRE-NOTTE /  
#VIDEOSPERIMENTANDO 

mailto:grosso@creativacomunica.com


ORGANIZZAZIONE /  
LOGISTICA 
 DOTAZIONE STANDARD DI CIASCUNO STAND  
Dimensioni 5mX5m 

 
Tavoli: n. 2 120x80 e 220x80 

Sedie: n. 4 sedie per ciascuno stand 

Porta poster: n. 2 strutture porta poster verticali per un totale di 
4 facciate disponibili (100x240) 

Prese Elettriche: 3 prese elettriche (ricordate di portare 
eventuali prolunghe/adattatori che possano servirvi) 

Connessione Wi-Fi garantita su richiesta 



BUONI PASTO 
Per ogni stand saranno distribuiti 5 buoni pasto per i ricercatori, phd, 
postdoc, da utilizzarsi per la cena. 

MAGLIETTE 
Per ogni stand saranno distribuite 5 magliette della Notte Europea dei 
Ricercatori per i ricercatori, phd, postdoc, studenti che porteranno avanti 
le attività. Le magliette saranno anche quest’anno ROSSE in modo da poter 
riutilizzare anche quelle delle precedenti edizioni nel caso di gruppi molto 
numerosi. 

VADEMECUM CON RECAP INFO LOGISTICHE E MAPPA DETTAGLIATA 
INVIATO LUNEDì 18 SETTEMBRE. 

BUONI PARCHEGGIO 
Per ogni stand sarà distribuito 1 ticket per il parcheggio sotterraneo. 

Per ogni ulteriore richiesta potete contattare CentroScienza ONLUS: notte@centroscienza.it   



CONTATTI / RECAP 

Programmazione Attività speciali, Because the Night e attività negli stand: 

alessia.dino@unito.it / giovanni.gallo@unito.it 

 

Logistica: Emiliano Remelli: notte@centroscienza.it 

 

Comunicazione | sito e social + grafica grosso@creativacomunica.com 

Comunicazione | stampa e coordinamento con altri enti maria.flores@unito.it 
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