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Venerdì 27 settembre si racconteranno passione, scoperte e sfide dei ricercatori di tutta Europa zvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIGFEDCBA

La Notte Europea dei Ricercatori
per la prima volta a Palazzo Steri

Oltre c he all'Università di Palermo si svolgerà simultaneamente in 11 città italiane

PALERMO - In occasionedell'edi-
zione 2019 la manifestazionesi svol-
geràper la prima volta al Complesso
Monumentale dello Steri (piazzaMa-
rina, 61) sededel Rettorato,in partico-
lare nella Sala delle Verifiche, nella
chiesadi S.Antonio Abate, nel cortile
dello Steri,nella SaladelleArmi, negli
spaziesternidelComplessoe nellabu-
vette del Palazzettoneoclassico.

Numerose attività sono previste
anche in altre sedi del Sistema Mu-
sealedi Ateneo (SiMuA) di UniPa, tra
cui il Museo di Zoologia Doder-

(via Archirafi, 16),il MuseoSto-
rico dei Motori e dei Meccanismi
(Edificio 8, campusuniversitario,viale
delle Scienze),e ai Cantieri Culturali

alla Zisa (via Paolo Gili, 4), con un
programma di circa 70 attività dimo-
strative, interattive, mostre, seminari,
discussioni,concerti,spettacolidi chi-
mica organizzate col coinvolgimento
di circa 200 ricercatori.

La Notte Europea dei Ricercatori
si svolgerà simultaneamente in 11
città italiane (Ancona,Cagliari, Cata-
nia, L'Aquila, Macerata, Napoli,
Nuoro, Palermo,Pavia,Perugia,Trie-
ste)per raccontarela passione,le sco-
perte e le sfide dei ricercatori di tutta
Europa attraversomostre, spettacoli,
concerti, giochi, conferenze e inizia-
tive rivolte al grandepubblico.

Sharper ha l'obiettivo di coinvol-

geretutti i cittadini nella scopertadel
mestieredi ricercatoree del ruolo che
questo svolge nel costruire il futuro
della societàattraversol'indagine del
mondo basatasui fatti, le osservazioni
e l'abilità nell'adattarsi e interpretare
contesti sociali e culturali semprepiù
complessie in continua evoluzione.

Sharper èun progetto europeo co-
finanziato dalla Commissione Euro-
pea nel quadro delle Azioni Marie
Sklodowska-CuriedelprogrammaHo-
rizon 2020 - GA 818977ed è uno dei
progettiselezionatiin Italia dallaCom-
missione.Si trattadi unprogetto inter-
regionale,coordinatodaPsiquadro,in
collaborazione con un consorzio di
partner che comprendel'Istituto Na-
zionaledi FisicaNucleare(Infn), l'Isti-

tuto Nazionale di Astrofisica (Inaf),
L'Università di Palermo, l'Università
degli Studi di Perugia,l'Università Po-
litecnica delle Marche, il museo Im-
maginario Scientifico di Trieste e il

centro di ricerca Observa Sciencein
Societyecoinvolge unampio partena-
riato di oltre un centinaiofra enti cul-
turali, comuni, istituti di ricerca,
università, impresee associazioni.

L'Università degli Studi di Pa-
lermo partecipa coordinando un
gruppo formato dai propri Diparti-
menti, dal Consorzio Arca, dall'Airc,
da Irib-Cnr, Ismn-Cnr, Ibif-Cnr, dalla
Polizia Scientifica, dall'Istituto Nazio-
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nale di Astrofisica - Osservatorio
Astronomico di Palermo, dall'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanolo-
gia, dall'istituto di Astrofisica Spaziale
e Fisica Cosmica, dall'Istituto Supe-
riore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (Ispra), dalle associazioni
PalermoScienza,Geode,CoopCulture,
dal Progetto Lauree Scientifiche, la
FondazioneRi.Med - Ismett, dal Di-
stretto 2110 Sicilia-Malta e Rotary
Club Palermo Ovest.zvutsrponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIGFEDCBA

Un programma
fitto di eventi

che coinvolgerà oltre
200 ricercatori

Mostre, spettacoli,
concerti, giochi, con-
ferenze e iniziative
rivolte al pubblico
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